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Anno XXI, n°1 Dicembre 2018 
 

 

Carissimi Soci, 

 
sembra ieri che avevate tra le 

mani questo giornalino del 

2017.  

E’ già passato un altro anno. 

Siamo al ventesimo anno di na-

scita di questo numero unico 

della nostra Associazione. 

Complimenti a tutti gli iscritti e 

ai collaboratori!. Per le strade 

da dove passiamo s’ode ancora 

il rombo dei nostri mitici moto-

cicli di un cilindro a quattro 

tempi che ha fatto la sua storia: 

il Motom. Col passare del tem-

po cresce la nostra passione per 

questa creatura leggendaria 

con la quale tante emozioni ab-

biamo provato e continuiamo a 

provare e a regalare a quanti ci 

vedono passare per le strade. 

L’augurio è che cresciamo an-

cora di più e tutti insieme in 

questa passione che ci unisce e 

che ci rende orgogliosi. Non 

dobbiamo far spegnere questo 

sogno che ha segnato la storia e 

che  “romba ancora!!! Per le 

strade, quando ci vedono pas-

sare”.  

Quello stesso sogno e stessa 

passione che mettiamo nelle no-

stre iniziative a cominciare dal 

raduno tenutosi Domenica 6 

Maggio a Spello in Provincia di 

Perugia. Un incontro Nazionale 

storico, in quanto con la sfilata 

si è voluto visitare, a sorpresa, 

il complesso Museale dei mo-

saici della “Villa romana” nella 

“Splendidissima Colonia Jiulia, 

come la volle chiamare l’ Impe-

ratore Cesare Augusto.. La sfi-

lata è terminata, dopo aver 

percorso un po’ tutte le strade 

della principali della città, con 

il pranzo, come leggerete in un 

articolo su questo stesso nume-

ro.

 

 

L’ASSOCIAZIONE INFORMA 
 

E’ con grande soddisfazione e, permettetemi, 

un pizzico di orgoglio che informo tutti i Soci 

della tenuta del numero degli iscritti alla nostra 

Associazione,nonostante, e ciò ci dà la forza di 

continuare e soprattutto di migliorare e ampli-

are le nostre attività. Abbiamo bisogno del con-

tributo di tutti, sia di idee che di proposte, con-

sapevoli di essere un’Associazione senza scopo 

di lucro e che si autogestisce grazie all’impegno 

encomiabile di un gruppo di persone accomu-

nate dalla stessa passione che, pur consapevoli 

delle difficoltà economiche di questi ultimi an-

ni, dedicano del tempo e del denaro proprio nel 

portare a termine gli impegni presi.  

Non possiamo dimenticare la storia di questi 

ultimi SETTANT’ANNI da quando i nostri 

Motom facevano e fanno ancora sentire il loro 

caratteristico ruggito lungo le strade della no-

stra Penisola. Voglio anche ricordarVi, che il 

03 Marzo 2018, alle ore 9,30, si svolgerà 

l’Assemblea annuale dei Soci presso Bar Broz-

zi, piazza Kennedy a Spello, per approvare sia 

il Bilancio di Previsione per il nuovo anno che 

il programma delle iniziative, le quali, cosi si è 

già accennato, subiranno alcune modifiche per 

motivi di opportunità programmatica. Co-

munque, auspico la partecipazione di molti di 

Voi in modo da apportare ciascuno il proprio 

contributo di idee e proposte. 

Anche per questo nuovo anno la quota associa-

tiva è rimasta quella dell’anno scorso (€ 15,00), 

somma che potrà essere pagata, ancora per 

questa volta, visto che nel futuro si prevedono 

novità, tramite apposito bollettino postale che 

trovate di seguito allegato. Il Direttivo rinnova 

la cortesia a quei Soci che cambiano indirizzo o 

che non hanno più interesse ad essere associati 

di comunicare con sollecitudine le variazioni, in 

modo da ovviare a problemi di recapito, così da 

non aggravare ulteriormente le spese postali. 

Grazie per la Vostra sensibilità e collaborazio-

ne. Ci uniamo tutti al lutto del Socio SPADINI 

IL   

 ROMBA ANCORA ! ! ! 
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XXIV INCONTRO NAZIONALE MOTOM
 

Nonostante la giorna-

ta uggiosa e minac-

ciante pioggia, la Città era in festa al passaggio delle nostre rampanti moto d’epoca e il rombo dei bo-

lidi a due ruote dalle caratteristiche fogge alla Harley Davidson. 

Spello ha saputo offrire al meglio i suoi tesori d’arte, i suoi balconi fioriti, le sue viuzze dal fascino me-

dievale  in una cornice romanica e paesaggistica tipica dei borghi più belli d’Italia. 

E’ stato un grande spettacolo quello offerto dai motomisti, col loro caratteristico e prestigioso rombo, 

figli del “secolo del rumore”, il 

Novecento, oggi in una società 

che va verso la diffusione di auto 

e moto elettriche, cioè silenziose, 

o meglio definite dal “suono 

bianco” (“white noise”). 

Tra i nostri partecipanti prove-

nienti da un po’ tutte le regioni 

del Centro Italia ve ne erano due 

motomisti provenienti dalla Sviz-

zera. La loro presenza è stata fat-

ta coincidere con il giro turistico 

programmato nella nostra Re-

gione. 

Dopo il giro tra i dedali delle 

viuzze, archi medievali, la caro-

vana ha sostato sulla suggestiva 

piazza di Valle gloria, nella parte 

Si è svolto Domenica 6 Maggio il XXIV incontro nazionale del nostro amato gioiello rosso a quattro 

tempi lungo le vie della Spello romana. Il ritrovo della carovana di oltre 40 Motom quest’anno in uno 

spazio privato a Borgo della città, sotto l’arco della “Splendidissima colonia Julia”, a due passi dalla 

Domus romana, famo-

sa “Villa dei Mosaici” 

e che i motomisti han-

no avuto la sorpresa e 

la gioia di poterla visi-

tare con la giuda mes-

sa a disposizione dalla 

nostra Associazione. 

Lo stesso giorno in 

coincidenza c’è stata 

un’altra manifestazio-

ne motociclistica mo-

dern, organizzata 

dal motoblub 

Fuorigiri 2001, di spello,

 la quale è partita 

da piazza Kennedy. 
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alta della Città, per finire il giro presso il ristorante “Mamafò”, dove i conviviali hanno potuto gustare 

alcune delle specialità culinarie umbre. Al termine del momento conviviale è stato donato a tutti i par-

tecipanti una bottiglietta di olio extra vergine d’oliva, vero vanto dell’ ”Oro di Spello”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIII MAREMOTOM 2018
 

 

Quarantatre Motom presenti 

in raduno e circa ottanta 

accompagnatori: questi i 

numeri del 13° Maremotom 

che si è svolto come di 

consueto a Marina di Massa il 

2 Settembre 2018, organizzato 

dalla Scuderia Mellino in 

collaborazione con 

l’Associazione Nazionale 

Motom. 

Molti, approfittando del clima 

mite, ci hanno raggiunto già 

nella giornata di sabato e 

hanno partecipato ad una 

serata organizzata per loro 

presso un ristorante locale nel 

quale è stata servita un'ottima 

cena a base di pesce. 

La giornata di domenica è iniziata con la mostra statica dei Motom sul Pontile che, come di consueto, 

ha attirato l'attenzione dei passanti incuriositi dalla presenza di un numero così elevato di ciclomotori 

d'epoca. Subito dopo i motommisti sono partiti per il motogiro che quest'anno si è svolto sul tracciato 

urbano di una storica gara locale in salita, la “Massa – San Carlo”, e li ha condotti fino alla focacceria 

“Polla di Tommaso” per un aperitivo.  

Presso il ristorante era allestita la mostra personale di un membro storico della scuderia Mellino,il 
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signor Mussi Iacopo, collezionista e uno dei fondatori del raduno intitolato ad Archimede Balloni.  

In seguito il gruppo ha raggiunto il ristorante, situato in provincia di La Spezia, per il pranzo sociale 

percorrendo un tragitto di circa quaranta chilometri complessivi. 

La presenza delle staffette del Motoclub MassaSgassa ha contribuito allo svolgimento della 

manifestazione e alla sicurezza di partecipanti consentendo ai piloti di percorrere il tragitto in tutta 

sicurezza. Per chi si è trovato in difficolta con il proprio mezzo era stato messo a disposizione un 

furgone attrezzato, gentilmente fornito da uno degli sponsor della manifestazione, il Centro Revisioni 

Autoveicoli Apuana Speedy. 

La giornata si è conclusa con i saluti degli organizzatori e con la premiazione dei partecipanti che 

quest'anno hanno apprezzato particolarmente l'omaggio consistente in un prodotto tipico della 

gastronomia locale, il lardo di Colonnata. L’organizzazione ringrazia tutti i partecipanti, in particolare 

coloro i quali hanno affrontato un lungo viaggio per essere con noi: i motommisti di Roma, Milano, 

Sassuolo, Trento, Verona e gli amici d'oltralpe giunti dalla Francia e dalla Svizzera. 

IL DIRETTIVO AUGURA BUONE FESTE A 

TUTTI I SOCI E ALLE LORO FAMIGLIE 


