
Milano 6 gennaio 2015 

MOTOBEFANA

Giornata spettacolare, l'alba del nuovo giorno illumina Milano e gli  impavidi  Wingers si
presentano al punto di ritrovo sfidando la temperatura rigida dei primi giorni di gennaio.
Con la città ancora sonnecchiante a fatica troviamo un bar aperto per scaldarci con un
buon caffè e ci presentiamo compatti all'iscrizione dando il nostro contributo ricevendo una
medaglia  ricordo  ed  il  banner  da  applicare  sulla  moto  per  la  sfilata.  Nell'attesa  della
partenza non ci facciamo mancare un primo brindisi grazie all’ottimo prosecco offerto da
Bruno,  GRAZIE BRUNO!!!  Sfiliamo compatti  ed in formazione lasciando andare avanti
prima  i  bikers  più  esuberanti.  Le  zavorrine  al  seguito  hanno  distribuito  caramelle  ai
bambini schierati in massa lungo i lati delle strade che ci hanno ripagato con splendidi
sorrisi ed applausi. Giunti  alla prima tappa, il  Piccolo Cottolengo Don Orione, abbiamo
messo in mostra la MotoBefana all'interno del parcheggio e ci è stata offerta una ricca
colazione. Nell’attesa di ripartire ci siamo rifocillati nel parco con un paio di salami e del
formaggio annaffiati dall’immancabile Prosecco proveniente ancora dalla cantina mobile di
Bruno. Degustazione offerta da Fabio, fratello di  Yoghy freschissimo nuovo socio e da
Lorenzo lo svizzero. Ripartiamo per raggiungere l'Istituto della Sacra Famiglia di Cesano
Boscone.  Stesso  rituale  del  parcheggio  della  Motobefana  al  centro  del  parcheggio  e
distribuzione dei doni con tradizionale aperitivo accompagnato dal classico panettone. Al
termine della manifestazione abbiamo pensato di lasciare la metropoli e di dirigerci verso
Como, una breve tappa ristoro a Cantù e poi via per la visita di un maneggio immerso nel
verde brianzolo. Qualche scambio di informazioni con i frequentatori dell'aia (che capirete
meglio  osservando  le  foto  )  e  relax  fino  al  tramonto  dopo  una  bellissima  giornata.
Ringrazio come sempre tutti i partecipanti uniti nello spirito del Nostro Club INSIEME PER
DIVERTIRSI In attesa della prossima occasione un abbraccio da Zeppa.


