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PROVINCIA il Cittadino

LODIGIANO

VIZZOLO PREDABISSI

CIAO CLUB, IL PRIMO POSTO A SORESINA
n Un gruppo di amici soci del “Ciao Club Vizzolo” è partito all’alba del 12
luglio scorso da Vizzolo Predabissi alla volta di Soresina, in provincia di Cre-
mona, luogo in cui si sarebbe tenuto un raduno per soli ciclomotori Ciao. L’ini-
ziativa, nata dall’idea di un ragazzo quindicenne di nome Simone, è giunta
ormai alla terza edizione. Il loro racconto: «Arrivati a Soresina ci si rende su-
bito conto che non si tratta del solito raduno di auto o moto d’epoca, dove
i diversi mezzi che partecipano fanno la differenza tra le diverse classi socia-
li. L’evento si rivela infatti un’importante occasione per riscoprire quei valori
ed emozioni che purtroppo ormai abbiamo perso; la semplicità del mezzo,
lo sguardo ingenuo di un ragazzino che confronta il suo motorino con quello
dell’amico per scoprire come fa ad andare così veloce, il vecchietto che ha
deciso all’ultimo di partecipare al giro turistico con il proprio Ciao fermo or-
mai da molto tempo, la mamma che, assieme al figlio quindicenne, rivive i
suoi tempi di quando andava a scuola con quel “vecchio” Ciao. Queste sono
le emozioni che distinguono il raduno del Ciao dagli altri e lo rendono unico
nel suo genere. Il giro turistico inizia percorrendo le vie del centro storico
del paese, per poi proseguire verso le meravigliose campagne della valle del-
l’Oglio. Dopo aver percorso una trentina di chilometri, si raggiunge un rino-
mato agriturismo locale immerso nella natura, dove si è consumato il pranzo
con cibi genuini cucinati al momento. La giornata volge così al termine e,
dopo la consueta premiazione dei partecipanti con un buon salame cremone-
se, si fa rientro a casa, soddisfatti che per la terza volta consecutiva il Ciao
Club Vizzolo si è aggiudicato il primo posto assoluto nella premiazione come
numero e club proveniente da più lontano».

LODI

UN BMW ROAD NEL PIACENTINO, PENSANDO A DON ANGELO CARIONI
n Il Bmw Road si è svolto sabato 11 luglio con partenza
da Lodi San Bernardo (viale Piacenza 35, pressol l’autoffi-
cina elettrauto Albertini). Direzione: l’agriturismo “Il Ca-
stagno“ di Costa di Groppo Ducale, nei pressi di Bettola,
in quel di Piacenza. «Il nostro giro in moto - raccontano
i partecipanti - si è svolto sulle colline piacentine fino ad

arrivare a pranzare presso l’agriturismo “Il Castagno”, e
anche se le nostre due ruote erano motorizzate, non ab-
biamo potuto non ricordare don Angelo Carioni che tutti
abbiamo avuto il piacere di conoscere e che non ci ha fat-
to mancare la sua presenza». Il “prete della bicicletta” è
rimasto nel cuore di tantissima gente.


