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Agli organi di stampa
ll.ss.

COMUNICATO STAMPA

RIPARTE L’ATTIVITA’ DEL MOTO CLUB RAVENNA
E´ online la nuova versione del sito internet del Moto Club Ravenna:
http://www.motoclubravenna.it

Costituito nel 1903, negli ultimi anni il Club ha impegnato buona parte delle proprie energie e
risorse nella manutenzione e sistemazione delle piste Cross e Minicross. Le soddisfazioni non
sono mancate, ma ora però la volontà del Moto Club Ravenna è quella di tornare ad essere un
punto di riferimento anche per quei motociclisti che non sono particolarmente interessati
alle ruote tassellate.

Accanto alla pista c’è la Sede del Moto Club Ravenna. Ogni giovedì sera ci si può ritrovare per
fare quattro chiacchiere con gli appassionati delle due ruote ed organizzare un viaggio, un
itinerario o un´uscita in pista. La sede è attrezzata con un modesto ma accogliente baretto ed una
cucina e tavoli anche per altre serate in allegria: basta aver voglia di darsi da fare e di organizzarsi.

Il Moto Club Ravenna ha deciso che comincerà a farsi sentire e vedere anche sulla stampa locale
e presso i luoghi frequentati dai motociclisti. Un ufficio stampa (fatto di volontari, ovviamente!) si
occuperà di diffonderne non solo le iniziative, ma anche il punto di vista dei motociclisti su
leggi, circolazione stradale, parcheggi. Insomma, difendere i diritti degli utenti delle due
ruote! Per fare tutto questo il MCR riparte con le sue forze e con la buona volontà dei propri iscritti,
ma è e sarà sempre alla ricerca di nuove risorse umane, di altri appassionati che vogliano
dare una mano. E, naturalmente, anche di sponsor ed aziende che lo possano supportare.

Il primo passo è la nuova struttura del sito internet: semplice, veloce nella consultazione, ma
anche fruibile facilmente da tutti i navigatori. Rispetto alla versione andata in pensione ci sono due
novità sostanziali: la BACHECA ed il FORUM. Sono aperti a tutti: la registrazione è facile,
immediata e gratuita. Alcune pagine sono ancora in allestimento, ma presto le troverete online!

Il 1903 è lontanissimo nel tempo,
ma la passione per le due ruote, a Ravenna, non è mai stata così forte.
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Per informazioni sul nuovo sito o sull’attività del moto Club Ravenna:
MariaGiulia Padovani (Presidente Moto Club) 333.6267824
Giancarlo Gattelli (ufficio stampa): 335.7173128


