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Mettono allegria queste due simpatiche signore, 
occasionalmente motocicliste, bardate di tutto punto, 
con  più o meno regolamentare casco in testa e pronte 
per chissà quale fantastico e improbabile viaggio. 
Guardandole non si può fare a meno di sorridere e di 
venire contagiati dalla loro spontanea giocosità. Un 
po’ di merito va, forse, anche alla Vespa che da 
sempre ha saputo creare simpatia e dare un senso di 
gioiosa libertà. Se ci pensiamo sviscerati e patiti 
centauri, quali siamo, ci sentiamo un po’ meno buffi e 
colpevoli, consci che le emozioni non hanno prezzo e 
farsi contagiare da un bel mezzo è più facile e 
appagante che mai. Che ne dite? 

                   Il Presidente 



 
 

Una Befana tira l’altra 

Che altro dire!! 
 
 
BUON APPETITO 

E 
RICCO 2006 



 
 

 
 
Anche quest’anno si è fatto “Festa”. Un gruppo di amici decide di passare le vacanze insieme, naturalmente in moto, e 
dopo essere stati in Lunigiana da Giorgio si decide di andare da Giovanni a Colonnella. Dove? A Colonnella! In 

Abruzzo. O, come si diceva una volta, “negli Abruzzi”. Antichi palazzi costruiti su 
un’alta collina, un intreccio di viuzze e scalinate, piazzette e un panorama 
incantevole, unico. Ecco Colonnella. Ad est il blu del mare e intorno colline verdi 
solcate da stradine, sali e scendi continui, curve fatte apposta per le nostre moto 
con poca cavalleria ma instancabili. 
Presentiamo i personaggi di questa 
festa: Ivo ed Anna con la loro Vespa 
125, Luigi e Danila con la Vespa 125 
faro basso super conservata, Mario con 
un Mondial 125, Giovanni con la sua 

Vespa150, Tiziano, Verbena e il loro inseparabile Falcone Guzzi, Ester … con 
la mitica Fiat 127 bordeaux, perfetta auto di appoggio per zaini, caschi e 
quant’altro. Purtroppo una parte del gruppo è assente più che giustificato, ma 
comunque è rimasto con noi, nei nostri pensieri. 
Tutti i partecipanti raggiungono, nella giornata di sabato 13 agosto, il punto di 
ritrovo: casa di Giovanni a Colonnella con un furgone ed un’auto. Tutti? Siamo 
sicuri? No! I soliti matti, Tiziano e Verbena partono venerdì e in 2 giorni 
raggiungono Colonnella e tutto il gruppo con il loro Falcone. Venerdì notte tappa a Rimini, dove giungono in serata dopo 
un furioso temporale e il mattino seguente ripartono, con sfilata sul lungo mare di Rimini e Riccione, e alle 4 del 
pomeriggio ecco la meta: Colonnella. Il gruppo si completa subito dopo: ”che la Festa abbia inizio!” 
Approfittiamo subito della squisita ospitalità di Ester e Giovanni per la prima cena in terra d’Abruzzo. Tra un bicchiere di 
Cerasuolo e una coscia di coniglio organizziamo per il giorno successivo la prima passeggiata motociclistica: andremo a 
visitare la fortezza di Civitella, ultimo baluardo dei Borboni all’invasione dei 
Savoia. 
A Civitella inizia anche la conoscenza della spettacolare cucina abruzzese 
che prosegue in serata alla sagra di Colonnella, e poi in tutti i ristoranti e 
trattorie che visitiamo, per non parlare della cucina di Ester, semplicemente 
divina: spaghetti alla chitarra, arrosticini, fegatini, mozzarella fritta, pesce in 
tutte le salse, etc. etc. etc. (salute!). Il tutto in quantità smodate, tant’è vero 
che già al secondo giorno Luigi invoca per cena una tazza di latte con gli Oro 
Saiwa e Ivo un brodino! 
Controguerra, Nereto, Teramo, Tortoreto, Isola del Gran Sasso, S. Gabriele 
Colledara, Corropoli, il paese natale di Giovanni, sono alcuni dei paesi che 
visitiamo in questa settimana per un totale di circa 500 kilometri. Ma le moto 
come sono andate? Perfette, come sempre! Sostituita una candela e 
riavvitato uno specchietto, una menzione particolare al Mondial di Mario: con i suoi “segnali di fumo” è riuscito a 
“parlare” anche con Toro Seduto. Un applauso, invece, alla Vespa di Luigi: 125, 3 marce, semplicemente perfetta in 
ogni occasione, salite e discese con percentuali da brivido, lunghi rettilinei di pianura “lei c’era!”. 

In una giornata con nuvole cariche di pioggia, 
abbiamo colto l’occasione per visitare l’Azienda 
di ceramiche del Maestro Mignini a Nereto, 
l’artista che ci fornisce le splendide ceramiche 
che distribuiamo ai nostri raduni. Un giovanotto 
di 80 e rotti anni che produce e decora, solo a 
mano, piatti, brocche e tutto quello che la 
fantasia gli dice e ”…oggetti che vengono presi 
in mano 24 volte prima di ottenere un prodotto 
finito…” Complimenti maestro Mignini! 

Altrettanti complimenti vanno a Ilario, il restauratore della mitica Bianchina di Ester e creatore di una Vespa talmente 
particolare che è impossibile da descrivere, guardate la foto e capirete. 
Come tutte le cose belle che prima o poi finiscono, anche per noi sabato 20 è il giorno dei saluti: valige chiuse, moto nei 
furgoni e la sensazione che una settimana sia poco per godere appieno della compagnia di tanti amici. 
Anche il Falcone è pronto, si parte con destinazione casa e i due matti cosa si inventano? Si torna a casa, tutto d’un 
fiato, con soste solo per benzina, pappa e … plinplin. 536 kilometri tutti filati. In 12 ore la meta è raggiunta! Grande 
Guzzi, il Raid Milano-Colonnella-Milano è completo, 1500 kilometri in una settimana. 
Un grazie grande grande ad Ester e Giovanni per la loro squisita ospitalità. Arrivederci al 2006 per un’altra FESTA!!! 
             T&V 

 

METTI CHE UN GIORNO D’ ESTATE … 



I PROSSIMI APPUNTAMENTI 
Ci siamo, si ricomincia. Di seguito elenchiamo gli 
appuntamenti di cui abbiamo notizia. Come al solito la lista 
si completerà e articolerà strada facendo. 

2006 
12 MARZO : A Rovellasca (PV) raduno di sooter 
26 MARZO : Gita di apertura con auto di ogni 

genere,organizzata dal MC Vizzolo, a 
Brescia con visita al museo della Mille 
miglia. 

2 APRILE : Mostra statica a Liscate. Saranno esposte 
Guzzi e Vespe. Vespisti non mancate. 

6/7 MAGGIO : Raduno Vespa a Mantova 
13/14 MAGGIO:A Monza raduno Guzzi con giri in pista e 

mercatino per mezzi d’epoca. 
21 MAGGIO : Raduno moto/auto a CASALMAIOCCO. 

Organizza MC Vizzolo. 
2 GIUGNO : Partecipazione al raduno “pane e salame” 

Primi di giugno : Partecipazione al Morini day  a Morano. 
18 GIUGNO : 15° RADUNO DEL MOTOCLUB       

VIZZOLO e 2° RADUNO GUZZI a 
Vizzolo Predabissi.   

INOLTRE : Ricordiamo che tutti i primi venerdì del 
mese, dopo cena, ci si ritrova in sede per 
quattro chiacchiere fra amici  e 
aggiornarci sugli appuntamenti. 
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UNA MITICA PER VOLTA

LAMBRETTA 48 
48cc.  2T  del 1955 

Del socio Nello Fanton 

 

 
Il modo 

migliore di 
realizzare 
un sogno è 

viverlo  

 

ABBIAMO LETTO CHE: 
L’altra sera abbiamo sbirciato su un foglietto 
scivolato dal tavolo durante una riunione del direttivo 
del Motoclub Vizzolo. Cosa poteva esserci di tanto 
interessante su quel pezzo di carta un po’ sgualcito? 
Presto detto: gli appunti della discussione sulle tariffe 
delle tessere per il 2006 , considerazioni e commenti. 
Eccovi, in poche parole, quello che c’era scritto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Costo tessera da richiedere ai soci: 
 - Tessera socio ordinario ....15 € 
- Motoclub Vizzolo ……….50 € 
- Vespa club Vizzolo………20 € 
- Tessera Guzzi…………….20 € 
- Tessera Auto………….….50 € 
- Motoclub + Vespa club 65 € 
- Motoclub + Guzzi 65 € 
- Motoclub + Vespaclub + Guzzi 80 € 
 
Non vi nascondo che mi sono sorpreso di queste cifre. 
Poi girando il foglietto ho letto gli appunti che  
avevano determinato queste decisioni e allora… 
 
COSTI AL MOTOCLUB 
-  Costo tessere FMI 28€/cad +spese postali  
-  Rinnovo affiliazioni, imposte spese varie 250/300€ 
-  Costo tessera vespa ......? (non ancora definito) 
-  Costo tessera Guzzi  15 €+spese postali 
-  Stima costi per rimanenze  circa 200€ 
 
…ed allora ho capito: Se qualcuno stava facendo la 
cresta, certo non era il motoclub Vizzolo.  

Ricordiamo a tutti i soci che mensilmente, 
esattamente il primo venerdì  del mese, ci si ritrova   
alle ore 21 presso la cooperativa  di via Garibaldi 11, 
a Vizzolo Predabissi, per fare quattro chiacchiere e 
scambiarci esperienze ed informazioni. 
L’indirizzo del motoclub è 
MOTOCLUB VIZZOLO 
Via Garibaldi, 11 
20070 VIZZOLO PREDABISSI – MI 
Tel. 02 9834483  
E-Mail : info@motoclubvizzolo.it 
Sito internet: www.motoclubvizzolo.it   
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