
 

CIRCOLO CULTURALE MARINAI MOTOCICLISTI 

 

SALUTO DEL PRESIDENTE 

 

 

       Care Socie e cari Soci 

 

oggi inizio la Presidenza del Circolo Culturale Marinai Motociclisti, che ho avuto l’onore di far nascere, 

insieme agli altri Fondatori, nel febbraio del 2019. 

Innanzi tutto desidero ringraziare sentitamente e pubblicamente Gabriele Silino per aver condotto e 

guidato il Circolo Culturale dalla nascita a ieri. Egli continuerà a partecipare alla vita del Circolo in 

qualità di Socio Fondatore. Grazie Gabriele. 

 

Nell’anno che si è appena concluso, desidero ricordare l’evento MotoMiliteIgnoto che dal 29 ottobre al 

2 novembre ha portato 35 motociclette, più o meno compatte, da Aquileia a Roma, soffermandoci 

presso le stazioni ferroviarie dove il treno del Milite Ignoto nel 1921 era transitato. Abbiamo trascorso 

dei giorni che credo rimarranno nei nostri ricordi per tanto, abbiamo percorso circa 2000 chilometri, con 

un tempo meteorologico eccellente ed abbiamo passato del tempo seduti a tavola con ottimi piatti, 

abbondantemente irrorati, come compete ad un gruppo di motociclisti, a parlare amichevolmente del più 

e del meno, ridendo e scherzando. Di questo evento voglio ringraziare pubblicamente Romeo Palmerini 

che ha avuto l’idea di farlo e che alla fine è riuscito a farci effettuare una cosa unica. Grazie Romeo. 

 

Non voglio e non posso promettere cose che non si realizzeranno, perché da ormai due anni viviamo 

succubi di questo virus che giornalmente ci mette alla prova e non ci permette di fare programmi più a 

lungo di tre giorni. Un periodo che spero presto diventi un brutto ricordo, come lo è stato l’influenza 

Spagnola del 1918-1920 o altre crisi pandemiche (colera, mucca pazza, aviaria). 

 

Con il Direttivo, il Vice Presidente Romeo Palmerini e il Segretario Daniele Giomi, stiamo pensando a 

come ritornare in sella alle nostre moto, il più possibile insieme. Ovviamente la connotazione del nostro 

Circolo Culturale è un po' particolare andando dalla Puglia al Piemonte, dal Friuli Venezia Giulia al 

Lazio, senza scordarci Liguria, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Abruzzo e 

quindi per NOI (inteso i SOCI) è molto difficile poter organizzare il classico giro domenicale “via, tutti 

in sella”; ma non per questo non dobbiamo pensare a mettere in atto possibili attività di incontro. Ne 

cito solo alcune, senza alcuna data di realizzazione (esclusi eventi obbligati), né ordine di importanza o 

priorità, ma in cantiere: 

- Gita a San Colombano (Patrono dei Motociclisti); 

- Anniversario costituzione Circolo Culturale Marinai Motociclisti (9 febbraio); 

- Festa della Marina (10 Giugno); 

- Visita della Presidenza, per incontrare i Soci di quella zona “estesa”, con incontro in località 

geocentrica (p.es: Roma per un incontro con i Soci romani, laziali e vicini); 

- 100+1: rivivere, un anno dopo il Centenario del Milite Ignoto, una tre giorni intorno al 1 Novembre, 

con campo base ad Aquileia e visitare alcuni luoghi Sacri della Patria, alcuni Enti Militari in zona, 

località importanti; 

- pranzi sociali per scambiarsi idee, esperienze di vita; 

- ogni altra possibile occasione proposta al Comitato Direttivo da ogni Socio è più che ben accetta, 

ovviamente tutto dipende e dipenderà da come procede questa pandemia. 



 

Vi invito a rivolgere una preghiera per il nostro socio Francesco Speziale che troppo presto e in maniera 

assolutamente inaspettata, ci ha lasciati lo scorso 23 dicembre. Il 30 dicembre io e il Vice Presidente 

Romeo Palmerini abbiamo partecipato a Ferrara alle esequie, portando ai familiari la vicinanza dei 

Marinai Motociclisti. 

 

Vi invito a consultare spesso il nostro sito, www.marinaimotociclisti.it sul quale compaiono e 

permangono le nostre comunicazioni, foto e quante altre notizie saranno degne di essere memorizzate e 

conservate, grazie al prezioso lavoro di Alfonso Zampaglione, nostro WebMaster. Grazie Alfonso. 

 

Dal 3 gennaio è ufficialmente possibile poter rinnovare la propria associazione al Circolo Culturale e 

spero che tutti gli attuali iscritti rinnovino la presenza nel Circolo. E se poi arriva qualche altro nuovo 

socio, ci sarà un motivo in più per incontrarci con nuovi amici. Da questo anno, ad ogni Socio neo 

iscritto o che rinnova la propria associazione, compete un gadget: per il 2022 è un gilet Alta Visibilità, 

con zip, con il logo del Circolo Culturale riportato sul retro. 

 

Vi ringrazio della attenzione prestata. Vi aspetto in una delle prossime attività motociclistiche e auguro a 

voi ed ai vostri cari un anno 2022 denso di gioie, soddisfazioni e salute. 

 

Livorno 1.1.2022 

Buon anno 

IL PRESIDENTE 

CIRCOLO CULTURALE 

MARINAI MOTOCICLISTI 

 

Roberto CERVINO 

 

http://www.marinaimotociclisti.it/

