
TRE GIORNI PER VIVERE APPIENO LA PASSIONE PER LA CASA DELL'AQUILA 

Dal 7 al 9 settembre in città arriveranno migliaia di fan 
MANDELLO (cine) E' ai nastri di par
tenza la 97esima edizione del «Mo-
toraduno. 117,8,9 settembre le strade 
della città diventeranno la capitale 
delle Moto Guzzi, con la loro sug
gestiva storia. 

In cartello ci saranno tanti mo
menti per vivere appieno la passione 
per la Casa dell'Aquila a partire 
dall'apertura dell'evento - alle 15 di 
venerdì 7 settembre - fino alla con
clusione che avverrà alle 15 di do
menica (il programma completo ver
rà pubblicato nel corso della pros
sima edizione del Giornale di Lecco). 
Per il Comitato Motoraduno Inter
nazionale, ogni anno, è un piacere 
unico accogliere questo incredibile 
flusso di appassionati che in grande 
massa si riversano lungo le strade in 

festa di Mandello del Lario. Ogni anno il 
Comitato offre a tutti un ricco calendario di 
eventi - culturali e non - e iniziative per poi 
far tornare tutti alle loro case con i cuori pieni 
di emozioni e le menti sazie di ricordi unici. 

Il 97° Motoraduno Internazionale Città 
della Moto Guzzi ha ottenuto il Patrocinio 
dall'Assessore allo Sport e Politiche per i 
Giovani della Regione Lombardia e dal Co
mune di Mandello del Lario. Per il Comitato 
è una gioia vedere così tanti appassionati 
provenire da ogni parte d'Italia e del mondo 
per invadere piacevolmente le strade cit
tadine e contribuire alla grande festa. E' per 
questo che, dal prossimo appuntamento di 
settembre, è stata prevista previsto un'area 
per ogni club Moto Guzzi italiano e estero 
che darà la propria adesione in maniera 
ufficiale. Ogni club avrà a disposizione uno 
spazio individuale di circa 4x4 metri (lo 

spazio di un gazebo standard) dove poter 
allestire lo stand, accogliere i propri affiliati, 
vendere i propri gadget, fare qualsiasi attività 
bella e stimolante per tutti i guzzisti che 
arrivano da ogni parte del mondo affamati di 
notizie, curiosità e ricordi, ben lieti di scam
biare conoscenze e fare amicizia con mem
bri di altri club. Unico limite: non vendere 
cibo, parti speciali e di ricambio e materiale 
legato all'evento. I Club Anima Guzzista e 
Aquile Etrusche hanno già confermato la 
loro presenza. Ma ci sarà anche la possibilità 
di avere il MPassaportoinLombardia. Si trat
ta di un documento unico e numerato che 
permetterà di memorizzare i ricordi di viag
gio nella Regione Lombardia, da collezio
nare con il #ilPassaporto dedicato alle più 
importanti destinazioni turistiche. Per ogni 
informazione: ht tps: / /www.in-lom.bar-
dia.it/it/passaporto-lombardia. 
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