APERTURA STAGIONE 2022
DOLOMITICO
Ciao e buon anno 2022 a tutti.
In questi lunghi mesi invernali, in testa avevo continuamente una serie di
domande a cui ho faticato rispondere. Il 2021 è stato un anno non molto
favorevole dal punto di vista motociclistico. La situazione covid 19 in
realtà è stata abbastanza controllata, non ci sono state limitazioni
severissime e le attività turistiche non hanno dovuto soffrire più di tanto
per rimanere aperte, ma comunque, complice anche la questione
vaccinazione, è venuta a mancare la spensieratezza dello stare insieme. Il
meteo purtroppo non è stato clemente, soprattutto nei fine settimana e
particolarmente quelli fissati dal nostro calendario di incontri, cosa che ha
sicuramente scoraggiato la partecipazione ai bei giri programmati. Ma mi
sono chiesto: “Come mai i nostri soci non si sono presentati agli incontri?”
“Il programma stabilito non era abbastanza stimolante?” “Le gite
programmate erano troppo impegnative?” “C’è qualcosa che ho, oppure
non ho fatto bene come Presidente?” “Non si sentono rappresentati dal
Direttivo attuale?”.
Se devo essere sincero non sono riuscito a trovare una risposta
convincente, ma penso di aver trovato una motivazione valida nella
mancanza di “Passione” che ha determinato in tutti noi una sorta di
stanchezza e sfiducia nella bellezza di andare in moto. La latente paura
del contagio, la mancanza di allenamento allo stare in sella per tante ore,
la subdola abitudine di stare in casa che ci ha condizionato negli orribili
periodi di lock down e il dimenticato piacere di stare insieme agli amici
dietro un tavolo imbandito e con le fide Guzzi a fianco, di sicuro hanno
contribuito a disertare gli incontri organizzati. Ma la fiamma che brucia
dentro l’anima di un motociclista dovrebbe essere più forte degli ostacoli,
il coraggio che abbiamo avuto negli anni scorsi nell’affrontare giri lunghi
ed impegnativi, lo spirito di club che ci faceva trascorrere giornate felici

tra risate e pacche sulle spalle dovrebbe essere ancora vivo nei ricordi e
nel cuore. Abbiamo l’enorme fortuna di vivere in una delle regioni più
belle d’Italia e dell’Europa intera, con strade panoramiche e ricche di
curve che tutti ci invidiano, con una pressochè infinita possibilità di mete
fantastiche a portata di gita giornaliera; eppure, non sentiamo più dentro
di noi l’entusiasmo di vivere tutto questo bendidio in sella alla nostra fida
compagna. Forse stiamo invecchiando precocemente, ma non da un
punto di vista anagrafico bensì dal lato spirituale, passionale, emozionale
che è quello che rende la nostra esistenza colorata ed allegramente vitale.
Quindi, finendo la “predica”, sono qui ad esporvi il nuovo programma del
Guzzi Club Dolomitico. Troverete delle gite proposte già l’anno scorso ma
non realizzate e quindi riproposte per il 2022.
Segnalo in particolare la visita al museo del Passo Rombo dopo la radicale
ricostruzione, il lungo ed impegnativo giro del Tirolo ed il temerario giro
della Val Venosta.
Fondamentale per ogni appassionato guzzista ci sarebbe poi la visita a
Mandello del Lario per la celebrazione del centenario. Valuteremo se sarà
possibile partecipare il week end ufficiale oppure accontentarci di una
visita il finesettimana precedente evitando l’inevitabile assembramento.
Per ora vi invito a partecipare, se potete, alla cena di inizio stagione per
tornare a stringerci la mano con l’entusiasmo che ci ha sempre animato
augurandoci un “fantastico” 2022 in sella alle nostre aquile!
A presto

Il vostro Presidente

