Secondo te…….
lunedì 4 giugno 2012.
Ho notato le foto sul sito della Motoraviolata; peccato non esserci andato, alla vista
di quel piatto mi veniva l’acquolina in bocca, purtroppo mia moglie si è fratturata il
metacarpo del piede e così mio malgrado devo essere presente in casa. A parte la
mia indisponibilità ho notato la scarsa partecipazione del Club; anzi a dire il vero
erano proprio al minimo storico! Non è possibile che un grande Club come il nostro
si riduca alla partecipazione di un evento come la Motoraviolata a pochi km di
distanza soltanto con cinque tesserati e il Presidente! Ragazzi c’è qualcosa che non
và, ci stiamo avvicinando al nostro Quinto raduno e partecipare agli incontri con
altri Club significa distribuire i volantini con la speranza che arrivino tanti centauri
da fuori! Non vi nascondo che la poca presenza al raduno di Borghetto Vara mi ha
molto amareggiato; e penso che il nostro Presidente Nino ne sia rimasto molto
deluso: voglio dire che Nino non si merita una simile diserzione, sarò sincero,
capisco che a volte Nino si rende scontroso anche un po’ dispotico e in alcune
circostanze anche cocciuto, ma è il suo carattere un po’ schivo che gli procura
qualche antipatia; ma tutti noi dobbiamo considerare ciò che ha fatto e che
continua a fare per il Club, un uomo con una gran voglia di portare all’onore del
marchio Guzzi un grande Club come il nostro; un uomo che si prodiga in ogni
circostanza senza chiedere nulla in cambio; un Presidente che è capace di alzarsi di
notte per riparare una moto dopo aver percorso centinaia di km per trovare una
soluzione, senza contare tutte le volte che è dovuto intervenire per dare una mano a
chi aveva bisogno: ma a parte le mie considerazioni credo che ciascuno di noi debba
avere un pensiero per il Club; e allora mi sono chiesto perché non chiediamo ai
nostri soci qualche idea per il Club? Così mi rivolgo a te che mi leggi, Secondo
te…che idea avresti per il Club? Secondo te…. Cosa si potrebbe fare di nuovo? Quali
suggerimenti ti senti di proporre? Rispondimi attraverso il nostro sito
info@clubmotoguzzilaspezia.it se hai qualche proposta che ti sta a cuore o qualche
novità, non mi deludere, aspetto con ansia le tue proposte per amalgamare di
nuovo il nostro grande Club, vorrei coinvolgervi tutti per trovare altre soluzioni che
siano di vostro gradimento senza travolgere quello che è e deve essere lo spirito del
Club Moto Guzzi; forza ragazzi diamoci una mano per migliorare: sempre con voi
finché’ Utu ci illumina! Il vostro “Poeta” Aldo.

