Carissime Pantere nonché soci, come ogni tanto faccio, anche stavolta, voglio lasciare lo spazio
dedicato al mio Report, ai vari commenti dei partecipanti a questa 4^ edizione della “Adunanza
delle Pantere”, come ho già scritto sul nostro Forum:<< Una giornata passata assieme a voi e
sempre una giornata speciale!!!!!!!!!>>.
Solo una cosa voglio aggiungere, è stato veramente un piacere dare il benvenuto Ufficiale alle
nostre Nuove Pantere e farlo in una così importante occasione ha reso la cosa ancora più
piacevole.Quindi, riportando qui sotto i vostri commenti vi saluto tutti con un abbraccio.
Il Presidente Brunello
__________________________________________________________________________
Poteva essere un giorno soleggiato
Potevamo motare tutti insieme per una 60ina di km e poi sederci a tavola
Purtroppo il tempo non solo è stato inclemente.....ma c'ha anche dato giù di brutto..
e noi.???????
ce ne siamo sbattuti alla grande
chi in moto chi in auto siamo andati ugualmente perchè
l'adunanaza è l'adunanza !!!!!!!!!!
TRIBALFAZER

Oramai siamo asciutti
Bella giornata passata insieme .......... oggi il giornale di Prato intitolava così Bomba d'acqua
Prato allagata.
Sveglia alle 6,00 per chiudere le finestre appunto per la bomba d'acqua mezzora di patimento
le fogne non riuscivano a smaltire e io ho il garage sotto.
Passata la bufera mi inizio a preparare, contavo in una tregua per partire almeno
asciutto .......... verso le 8 scendo in garage la Signora dorme se si accorge che piove son del
micio.
La saluto e apre un occhio dicendomi vai piano, le mamme le mogli le fidanzate dicono
sempre così ......... ma a 58 anni forse si sa che si deve andare piano.
Accendo la moto e mi dileguo prima che la padrona ci ripensi ..........
Non piove poi così tanto sono le 8,15 andiamo ad andatura da codice mi dico ma la bussata
d'acqua tra Pistoia e Serravalle è stata micidiale dopo la galleria tutto finito.
Poi qualche altro spruzzo ma niente di che .......... Qualcuno aveva frainteso avevo scritto che
non sapevo come venire all'Adunanza ma ovviamente scherzavo........
1 la macchina la usa la padrona.
2 ho una uscita al mese vuoi che non la faccia in moto a prescindere come ha scritto Stefano.
Comunque gli eroi sono stati :
I Padovani Marco e Company
Lo Sbussolato da Maranello
Noi altri si giocava in casa o quasi.CARLO 55

Giornata unica passata insieme a persone uniche...
Non mi stanco mai a rivedere le solite, stesse brutte facce sorridenti e allegre, anche se hanno
preso una vagonata di acqua...
La dolcezza del piccolo panterino che tra poco compie un anno...
...ad arrivare al più "anziano" del Moto Club...
...alle nuove Pantere e a quelle più rodate...
...a quelle vicino e alle pantere siculo/toscoemiliano...
Grazie di esistere!!!
FIP 144
________________________________________________________________________________
Grande adunanza bellissima giornata malgrado il tempo.
bellissime persone per passate una giornata in compagnia dal piu piccolo alessio la pantera
piu giovane al pui grande anzia...... del motoclub.direi che si e mangiato di molto bene e
abbondante bel posto un saluto a tutti siete grandi !!!!!!!
SARAGO 63

E sono qui pure io!
E' stata una giornata davvero piacevolissima.
La "consacrazione" a Pantere per me e Roberta è stata emozionante e piano piano,
nonostante la mia memoria per i nomi non mi aiuti, sto conoscendo sempre meglio i
componenti di questo motoclub che fa della giovialità e del condividere, il suo primo punto di
forza.
Un grazie a tutti i partecipanti, un grazie agli organizzatori!
Il posto ed il pranzo si sono superati e a mio avviso si è mangiato anche meglio che nel "giro
test" effettuato qualche settimana fa'.
Un pensiero va a Nico che anche stavolta si è sobbarcato una valanga di chilometri e, complice
una sfortunata foratura, ha prolungato la sua giornata in maniera esagerata.
E' stato però "amorevolmente" assistito da molte pantere che hanno cercato di dargli una
mano in tutti i modi.
Grazie al presidente ed a tutti i soci.
Posso essere ovunque, ma con voi mi sento sempre a casa!
GOMMEINFIAMME

altra stupenda giornata e per mia fortuna ormai da un paio d'anni che ciò si ripete,
per un panterrone straconvinto l'ADUNANZA a un "sapore" particolare !
a proposito di sapore ........complimenti a chi a proposto quel locale!
dicono anzi leggo che se presa tanta acqua............ bhooooooo stavo così bene che non me ne
sono accorto!
USANTU

Eccomi qua a scrivere due righe.........a me la giornata non era partita benissimo.dopo aver
sbagliato strada 2 volte,verso le 13 ce l'abbiamo fatta ad essere con voi,in auto ma fedelmente
presenti.....come sempre siamo stati benissimo in vostra compagnia,ci scusiamo se non con
tutti ci siamo intratenuti a fare 2 parole,ma comunque abbiamo sentito la vostra
vicinanza.........grazie a tutti davvero.siamo proprio una bella famiglia e noi siamo orgogliosi
di farne parte.....Fabrizio Donella Alessio..........
GAVAPANTER

è la mia volta?????
Che dire, bella adunanza.....anche se non me la sono vissuta e goduta come avrei voluto......ma
come si dice...........c'est la vie!!!!
Desidero ringraziare tutti quelli che si sono prodigati per aiutarmi a risolvere il problema
capitato alla mia auto a 300 metri dal ristorante..............senza di loro avrei dovuto chiamare
un carroattrezzi ed aspettare il giorno dopo per sostituire il pneumatico.....quindi di nuovo
grazie a tutti......
a quelli che si sono sporcati le mani.....Stefano e Andrea, a chi è tornato in officina la
domenica per prestarmi una gomma per tornare a casa......Giuseppe e a chi mi ha portato da
Lucca di nuovo in Garfagnana per rimontarla.......Claudio: Grazie grazie grazie grazie grazie
grazie grazie ……….
......ma grazie anche a quelli che vedendo il mio "stato" leggermente alterato......se ne sono
stati in disparte.....ma solo fisicamente........non con il pensiero.
NICOSAN

