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La passione per le moto si coltiva fin da giovani ed è con 
sommo piacere che guardo queste immagini: le speranze per 
un solido futuro della moto e del nostro motoclub. 
Grazie ai giovani e quelli che giovani, ormai, sono solo di 
spirito, anche quest’anno il Motoclub Vizzolo si è distinto sul 
territorio. Le attività del Motoclub si sono espresse in molte 
manifestazioni, organizzate e partecipate, come è ormai 
consuetudine, anche al di fuori dei confini padani. Nelle 
pagine interne potrete vedere quanto siamo stati presenti. 
Fra le tante performances a cui avete dato vita, mi piace 
ricordare l’ottimo risultato conseguito dai vespisti, che al 
raduno internazionale Vespa, svoltosi a La Spezia, su oltre 
cinquecento partecipanti hanno raccolto uno stupendo 1° 
posto per il maggior numero di mezzi portati e fatti circolare 
alla manifestazione. 
Il 2007 ci ha portato anche una nuova sede. Questo ci da 
ancora maggior visibilità, solidità e fiducia. 
Un grazie di cuore e a tutti. A voi e alle vostre famiglie giunga 
un sincero augurio di BUON NATALE  E SERENO 2008.    
     Il Presidente



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Anche quest’anno ... ma quante ne abbiamo fatte!! 

VIZZOLO PREDABISSI 
15° Raduno  

Motoclub Vizzolo 

6 Gennaio 
FESTA DELLA BEFANA 

Gita socioculturale 
alla ROCCA di SORAGNA 

A LISCATE 
Onore al Motom 

a SARZANA 
Per vincere il 1°  premio 

a CASALMAIOCCO 
RADUNO 

a MANTOVA 
Per vincere il 2°  premio 



 

...continua  

E come al solito tanti altri raduni non documentati da foto, ai quali molti soci hanno partecipato in forma più o meno privata, portando però e 
comunque il nome del Motoclub Vizzolo un pò duvunque in giro per l’Italia.Abbiamo notizia di soci che ci hanno onarato a: 
Popoli e Spinetoli, in terra d’ Abruzzo, Voghera, al raduno dellaVespa, In Lunigiana con gli amici del “Fischia e Frena”, a Mandello con i 
Guzzi, a Morano sul Po, al Morini day, a Robbiano di Mediglia, e… 
E poi tanti altri che abbiamo problemi di spazio ad elencarli tutti, e senz’altro ne dimentichiamo qualcuno. A tutti i soci che hanno partecipato 
in nome del Motoclub Vizzolo ed a tutti gli organizzatori delle manifestazioni un sentito grazie e un arrivederci al prossimo anno. 

A VIZZOLO 
1° Raduno in notturna 

A SORESINA 
Raduno auto 

a PESCHIERA 
Raduno moto e auto 

A VIZZOLO 
Presentazione gruppi sportivi 

A VIZZOLO 
FESTA DELLO SPORT 

A ROMANENGO 
Raduno moto 

A RIVOLTA D’ADDA 
Auto e moto 

All’autodromo di 
FRANCIACORTA 

Per divertirsi in pista 



I PROSSIMI APPUNTAMENTI 
Avete messo coperte e termocoperte alle vostre  vecchiette? 
Bene!! 
Approfittate di questo periodo di fermo per fare manutenzione; 
anche per loro vale il detto “mens sana in corpore sano”. 
 
NB.  
- Saltiamo l’appuntamento del primo venerdì di Gennaio  

 
Vi aspettiamo 

- per la bicchierata di fine anno, in sede, il 14 dicembre.  
- per l’ormai classico pranzo sociale della Befana, al    

solito fissato per il giorno 6 gennaio … 2008. 
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UNA MITICA PER VOLTA

MV AGUSTA 
125cc.  2T  del 1956 

Del socio ANGELO SUDATI 

 
A Tutti Voi gli 
auguri di un 
Buon Natale 

e   
un sereno e 

prospero 2008 

 

ABBIAMO LETTO CHE: 
Questa volta, non scriverò su quello che abbiamo letto, (tanto sono 
sempre le stesse menate di leggi e controleggi, decreti e 
controdecreti. Se poi si parla del mondo dei mezzi d’epoca conviene 
stendere un velo pietoso, sembra di vivere una puntata di Beauty-
ful). Quasi quasi vi racconto di una mia lontana riflessione. 

“AMARCORD” 
Tempo fa, parlando di moto d’epoca, un mio collega mi fece questa 
domanda: “Ma non ti senti a disagio ad andare in giro con un mezzo 
simile?”, riferendosi al mio favoloso Morini 175. Lo disse in modo 
bonario, senza cattiveria, con una punta di curiosità, di chi vuole 
capire cosa ci spinge ad essere “diversi”, motociclisticamente 
parlando. Non capiva cosa volesse dire “ la passion per el mutur”. 
La mia risposta partì da molto lontano nel tempo, quando ancora 
avevo i pantaloni corti, e non c’erano telefonini, computer, 
videogiochi ed il massimo della trasgressione, per noi ragazzi, 
poteva essere rappresentato, tutto al più, da quella innocente mezza 
Nazionale od Alfa sgraffignata dal pacchetto di papà. 
A quei tempi passavo molti dei miei pomeriggi liberi a casa del mio 
amico Robè, in quella sua gelida rimessa, che ci ostinavamo a 
chiamare officina, dove nei mesi invernali gelava persino il fiato del 
nostro respiro. In quella ghiacciaia ci affannavamo attorno al nostro 
unico paziente: il motore di un Motom, recuperato dal vicino, un 
anziano panettiere. Lo aveva acquistato poco tempo prima, per fare 
le consegne. Però, intimorito dalla folle velocità del mezzo lo usò  
pochissime volte. Su nostra insistenza, ce lo prestò, ma alla fine, 
valutato il nostro interesse e resosi conto che per lui era una 
macchina troppo impegnativa, ce lo regalò. Lavorammo attorno a 
quel motore un’infinità di pomeriggi, con la voglia e la prospettiva 
di farne un improbabile, motore da corsa. 
Avevamo fatto tesoro di tutte le cognizioni del tempo. Avevamo 
letto tutto quello che ci era capitato sotto mano, poco e di quel poco 
avevamo capito niente. Per tutto l’inverno abbiamo lucidato i 
condotti, abbassato la testata, cercato e scovato un carburatore da 
17millimetri con tromboncino, smontato, alleggerito e rimontato il 
cambio, la distribuzione ed ogni vite, almeno una decina di volte. 
In primavera, tolti i pedali, arretrate le pedane, messa una tavoletta 
di legno al posto della sella, la nostra moto era pronta; avviamento a 
spinta, come si usava allora… una vera moto da corsa.  
La mattina del collaudo, Robè, promosso pilota per peso e statura 
(30 chili vestito) si presentò con giacca e cuffia di pelle del padre, 
occhiali da saldatore e guanti tipo polizia stradale. Gli mancava solo 
il colapasta in testa e sarebbe stato perfetto. La moto, però, si fece 
onore. Venti metri di spinta (io spingevo) bastarono  a farle emettere 
un primo… un secondo scoppio e via velocissima a perdersi oltre la 
curva. Cronometrata  da un amico, che si affiancava con il suo 
Motobi Imperiale Sport, munito di contachilometri, stabilimmo in 
70 Km/ora, circa, la velocità massima del nostro bolide: esattamente 
qualche chilometro in meno rispetto a quanto faceva prima della 
nostra cura. Che vi devo dire:... così fu. 
Il mio collega, che mi aveva ascoltato con attenzione, scrollò la 
testa  e sbottò:”Ma non vi conveniva comperarne uno già pronto?” 
Non aveva tutti i torti ma a quei tempi, di pochi quattrini e tante 
speranze, quello era il nostro sano passatempo da ragazzi.  
Parlavamo di moto bevendo gazzosa; eravamo dei semplici che si 
accontentavano di quel poco che allora c’era. 
Però, la passione per il motore era forte e col passare degli anni le 
cose maturano. Maturammo io e il mio amico Robè, maturò anche il 
nostro Motom che invecchiando ed evolvendosi, arrivò a velocità 
incredibili (si vocifera oltre … Km/ora). 
Forse la prossima volta vi spiego come. Buon Natale.   
     Ivo 

Ricordiamo a tutti i soci che mensilmente, esattamente il 
primo venerdì  del mese, ci si ritrova   alle ore 21 presso la 
sede di via Verdi 16, a Vizzolo Predabissi, per fare quattro 
chiacchiere e scambiarci esperienze ed informazioni. 
L’indirizzo del motoclub è 
MOTOCLUB VIZZOLO 
Via Verdi, 16 
20070 VIZZOLO PREDABISSI – MI 
Tel. 02 98127095 
E-Mail : info@motoclubvizzolo.it 
Sito internet: www.motoclubvizzolo.it   
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