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rarissimi oggetti di grande pregio. www.bikerfest.com

A Polcanto (FI), il 23 e 24 giugno, col patrocinio
della FMI, si svolgerà il 7° 'Meeting
Motocicliste': il più grande appuntamento del
motociclismo femminile europeo. Centinaia di
motocicliste provenienti da tutta Italia, le pilote del
Campionato Italiano, le ragazze dell'enduro, del
trial, del cross, le customiste, le viaggiatrici... e
tanta passione tutta a due ruote. Un parco giochi
di moto tutto al femminile! Corsi di guida, turni in pista, corsi di
enduro, di trial, di cross, di manutenzione e di primo soccorso,
concorso La moto più bella, festa sabato sera, campeggio, tattoo e
massaggi, concorsi, premi, test di moto... e poi tanto Mototurismo
con bellissimi itinerari e degustazioni di prodotti tipici nel cuore della
Toscana. www.motocicliste.it

Il 24 Giugno si svolgerà “Custom Sickles
Reunion – Show & Swap Meet”, un
evento per riunire tutti voi “amanti di
flessibile e fiamma ossidrica” presso
“Zero Village” di Olgiate Olona, a 20
chilometri da Milano. Riunione di moto e
auto custom con uno spazio espositivo
con ingresso gratuito. Per lo Swap Meet, il mercatino e mostra
scambio, l'ingresso acquirenti e spazio stand per gli espositori sono
gratuiti. Categorie: parti e accessori per auto, moto, scooter, bici,
skate; abbigliamento, accessori e merchandising; libri, CD, DVD,
poster, riviste e fumetti. Per partecipare come espositori inviare una
mail... gli spazi sono purtroppo limitati.
Ricerca

http://www.harleyvillage.it/home.htm

bergamaschi ma provenienti anche da
Vicenza e Pordenone.

»

7 giu - La moto gli piace, se la
porta via ma non la paga Un gioiello
di moto come solo una Harley può
essere, e può venir voglia di non
lasciarla mai più. E' successo a C.G.,
34 anni, di Tezze, che ha visto in
un'officina una splendida Sportster,
dalle sfumature blu e azzurre, lasciata
lì in contovendita da V.V., un
rossanese di 60 anni. È stato un colpo
di fulmine: il giovane si è informato sul
prezzo e il rivenditore gli ha concesso
di provarla per un certo periodo. Un
periodo che però è durato più del
previsto, perchè nonostante le
promesse di acquisto, C.G. per mesi si
è tenuto la moto senza pagarla. La
parte lesa si è rivolta ai carabinieri
sporgendo denuncia per
appropriazione indebita. I militari, con
un mandato, hanno infine recuperato
la moto.

Systran Translator

14/06/2007

