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EDITORIALE 

Il punto di incontro è alla sede del Club...e ho detto tutto 

Sergio 

 

 



Per il ventennale…una bella marcia su Roma  
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VITA DI CLUB  

Sono passati vent’anni eppure 
mi sembra ieri. Dal primo 
appuntamento al Gianicolo nel 
settembre del 1998 ne è passata 
di acqua sotto ai ponti, o 
meglio…..ne sono passati di litri 
di benzina dentro ai serbatoi!! Il 
Moto Morini Club festeggia il 
suo secondo decimo anniversario 
ed è un appuntamento importante 
e significativo perché un 
sodalizio di marca affiliato con la 
Federazione Motociclistica 
Italiana che dura così tanto, e 
godendo sempre di ottima 
salute visto il costante e buon 
numero di soci, non è cosa 
facile e scontata. E’ chiaro che 
l’apprezzamento va a tutti coloro 
che ogni anno rinnovano 
l’iscrizione da tanto tempo, ma 
anche ovviamente ai morinisti 
che da poco tempo si associano 
al MMC. Guardare le foto 
conservate nei quadri appesi 
sulle pareti della nuova sede e 
negli album dei ricordi, fa capire 
che ne sono stati fatti di cambi 
d’olio, ma anche che tante 
p e r s o n e  s o n o  r i m a s t e 
nell’associazione a formare il 
sano zoccolo duro con cui sono 
state compiute tante imprese e 
con cui se ne potranno compiere 
delle altre in futuro. A settembre, 
durante l’ultimo fine settimana 
del mese, è previsto il raduno 
dell’anniversario ed è un 
appuntamento per noi molto 
importante. Il rapporto del Moto 
Morini Club con i raduni è 
sempre stato incostante e 
altalenante soprattutto a causa 
della non alta partecipazione dei 
morinisti provenienti da fuori 
Roma agli eventi che venivano 
programmati e la cosa ci ha 

decisamente un po’ scoraggiati 
nell’organizzare sistematicamente 
i “Dies Morini”. Questa volta però 
è una cosa diversa, l’importanza 
del raduno di settembre è alta e 
o rgan izza r e  l ’ i n con t r o  è 
d’obbligo, così come lo è stato in 
occasione del decimo anniversario 
nel settembre del 2008. Quella 
volta l’evento andò molto bene, le 
presenze furono buone, i giri in 
moto stimolanti, i momenti 
conviviali belli e la presenza della 
dirigenza della Moto Morini con il 
dott. Morini e l’ing. Lambertini, 
indimenticabile. Il nostro più 
grande desiderio per il raduno del 
XX anniversario, è quello di 
eguagliare, se non superare, i 
numeri di quel lontano 2008 per 
poter trascorrere nel migliore dei 
modi l’importante traguardo 
raggiunto dal Moto Morini Club 
di Roma. A questo punto l’appello 
è per tutti i soci che leggono il 
MMC news  per una grande 
partecipazione al raduno di 
settembre, affinchè quell’incontro 
possa rimanere nella memoria di 
tutti noi come l’incontro in un 
momento speciale, di tanti amici 
riuniti sotto le ali spiegate dell’ 
AQUILA BOLOGNESE! 

 

 

 

 



Dopo qualche anno di assenza ci siamo riaffacciati  AL Morini Day di Morano Po 
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VIAGGI E RADUNI 

Morano?  o non Morano ? … e alla fine 
fu Morano. 

 
 

L’ardua decisione era presa e l’impegno con gli 
amici non si poteva disattendere ma, grande 
dilemma, la preparazione psico-fisico-meccanica 
era ancora tutta da fare. Anni di sedentarietà 
dietro una scrivania e troppo spesso con la sola 
attività fisica del movimento mandibolare, 
sempre più scarsa la capacità di concentrazione e 
pianificazione del viaggio, come invece qualsiasi 
buon mototurista dovrebbe saper fare, la moto 
poi,  tutta da rivedere. 
Olio motore,  catena di trasmissione, candele, 
frizione e poi rimonta il cupolino smontato e 
modificato 15/20 anni fa….., ritrova tutti le staffe 
e i bulloni e rimontali ,  se te lo ricordi e se sei 

capace! Alla fine tutto bene,  si può partire ! 
Appuntamento alle 9.30 al noto Bar di 
Maccarese, io, preso come al solito dall’ansia, 
arrivo con circa un ora d’anticipo, l’altro Paolo 

giustamente si affaccia alle 9.15 e alla fine anche 
la coppia Fabio-Beatrice arriva all’appuntamento 
preannunciata dal rombo degli scarichi aperti. 
Quattro chiacchiere, un caffè , due foto,  qualche 
spostamento di bagaglio e si parte in direzione 
Cassia  e così : Sutri , Bolsena , Montefiascone 
tutte belle strade solcate e risolcate già dagli anni 
70 allora in sella al Country. 
Prima sosta caffè  a San Lorenzo Nuovo,  

proseguiamo sempre lungo la cassia e in 
compagnia di qualche vespista , arriviamo verso 
Siena, ci infiliamo ingenuamente nella città ma ne 
usciamo presto per il caldo e ci dirigiamo invece 
a Monteriggioni  dove, seduti all’ombra di un 
grande ombrellone, ci concediamo un buon 
panino con prosciutto e formaggio locali. 
Si riparte proseguendo in direzione Pontedera, poi  
Pisa , a questo punto ci rendiamo conto che il 
tempo è passato e dobbiamo macinare qualche 
chilometro con più decisione se vogliamo arrivare 
ad un ora decente, per cui decidiamo di fare 
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qualche tratto di autostrada fino a La Spezia 
dove usciamo e traversiamo la città. Un  po’ di 
sano traffico Spezzino e poi si sale verso la 
montagna in direzione 5 terre, panorama e strada 
stupendi!  Siamo quasi arrivati …,  eccoci a 
Manarola.   
La zia di Fabio ci consegna le chiavi della stanza  
e con non poca fatica affrontiamo anche i 4 piani 
per lasciare i non pochi bagagli. Finalmente 
gambe sotto il tavolino nella stupenda piazzetta di 
Manarola con il mare a 10 metri.     
Il risveglio è un po’ amaro per tre belle multe 
che ci ritroviamo sulle moto pur avendo pagato 
il regolare parcometro, c’era divieto d’accesso 
alla moto ! (no-comment). Ricarichiamo le 
moto e ripartiamo avvolti da una nebbiolina 
mista a pioggia, anche la strada che unisce le 
cinque terre e stupenda, peccato per il meteo 
ma si capisce che, con il sereno, lo spettacolo 
dovrebbe essere mozzafiato.  
Dopo il rifornimento a Levanto saliamo verso 
l’autostrada, viaggiamo verso Genova poi 
deviamo per Alessandria e via verso Morano 

Po dove arriviamo verso le 15.00 un po' annoiati 
dalla strada piatta degli ultimi chilometri. 
Eccoci quindi al 29° MORINI DAY  organizzato 
con grande dedizione dall’inossidabile Fulvio 
Surbone e dai suoi stretti collaboratori dello 
storico Morini Club Italia. 
 Il nutrito programma prevede , nel pomeriggio di 
sabato,  un giro sui colli del Monferrato con sosta 
in una  cantina e degustazione di alcuni  vini 
locali. Rientro per la cena a base fritto di pesce,  
serata di musica dal vivo e lotteria .  
Tantissimi i  partecipanti ovviamente soprattutto 
Italiani ma non mancano anche molti stranieri 

dalla Francia dall’Austria e dalla Germania. 
L’assortimento delle moto poi e molto vario, si va 
da qualche corsarino e corsaro degli anni 60’ alle 
ultime belle e potenti  1.200 passando ovviamente 
per  tutte le versioni delle  stupende 3 e ½.  Non 
mancano all’appello le enduro  Camel, Kanguro e 
Coguaro e le custom Excalibur e New York. 
Bello e confortante vedere anche la 
partecipazione di qualche giovane in sella a moto 
datate,  mentre tra i più maturi si scorgono tutti i 
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volti noti ed esperti del marchio oltre 
naturalmente al sempre presente e disponibile Ing. 
Franco Lambertini . 
La mattina seguente ci prepariamo dall’albergo 
con le moto cariche e pronte a partire, passiamo al 
raduno,  c’è chi coraggiosamente prende parte al  
giro tra le risaie ed alla riseria  (Fabio e Beatrice), 

personalmente preferisco poltrire nell’area 
parcheggio facendo altre chiacchiere e aspettando  
comodamente il rientro del gruppo in parata.  
Per il viaggio di ritorno saremo solo due moto 

perché Paolo Sc. allungherà fino Parigi dalla 
figlia. Decidiamo di fare tutta una tirata (Genova-
Livorno-Roma) subito dopo pranzo….che Dio ce 
la mandi buona !…Tranne un po’ di noia tutto 
bene, andatura leggermente più sostenuta rispetto 
all’andata  ma d’altra parte le ore a disposizione 
sono limitate ed il lunedì è già quasi arrivato. 
Poco dopo le  9.00 siamo a Ponte Galeria,  stanchi 
ma soddisfatti, piccola sosta di saluti ed il piccolo 
gruppo si scioglie. 
Bella gita, come io personalmente non ne facevo 

da molto tempo, bella strada all’andata e tanti 
spunti per altre uscite, compagnia splendida  ed 
impegno motociclistico, soprattutto di Beatrice, 
esemplare.Anche il 29° raduno di Morano Po 
meri ta  s icuramente  un plauso per 
l’organizzazione, l’ottima cucina e la grande 
partecipazione dopo tante edizioni e tanti anni 
passati sulle nostre spalle e sulle nostre moto.  
Alla prossima ! 
 
Paolo St. 



                                                                                                     
Finalmente l’inaugurazione è stata fatta.     
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INAUGURAZIONE UFFICIALE NUOVA SEDE DEL CLUB 
 
Dopo lunga attesa, dovuta al perfezionismo della ditta Ferrario & Co  che pretende che tutto sia perfettamente al suo posto e 
funzionante, finalmente il 16 giugno c’è stata l’inaugurazione ufficiale della nuova sede del Club,  il cui allestimento è 
iniziato già nell’autunno 2017, dovendosi abbandonare, causa forza maggiore, la sgangherata ma accogliente sede storica. 
Mitico resterà il suo “ponte levatoio” e la rampa per l’accesso dei veicoli, ma tutto cambia, tutto si evolve… e che 
evoluzione !  La nuova sede è di grande livello, fortemente rappresentativa, e va dato onore al Presidentissimo Fabio per 
l’impegno (anche economico) e la dedizione alla causa.  Quindi, per chi non c’era e per chi non l’ha mai vista, ecco unna 
carrellata di immagini, viste le quali non si potrà far a meno di un pellegrinaggio alla mecca-meccanica  del Moto Morini 
Club. 
 
Sergio 



Per gli appuntamenti del primo e terzo mercoledì del mese alla sede del club, chiedete prima una conferma telefonica a Fabio 
338-3697154 o Sergio 339-7368078, o guardate sul forum 

VITA DA ESAMINATORE 
morini club news 2/2018 

pag. 7 

L’ORRORE  parte 2): LE MOTO ORRIPILANTI 
 

Proseguiamo il percorso iniziato nel numero scorso con un’altra carrellata di brutture. 
 
Fase 2) le moto orripilanti: le foto sarebbero giuste, ma non ti vergogni, non solo a presentare la pratica, 
ma anche di andare in giro con un coso come quello ? 
 
Sergio 

Morini “fritto misto” 

L’angolo del milanista… Sbarazzino e vespa con colorazioni inventate  

No comment 
Silenziatori non suoi e rattoppati—scritte kawasaki non vanno 

sulle fiancatine, ma sui silenziatori 

Sella e marmitta “fuorilegge” 



ISCRIZIONI 

A chi rivolgersi:          tel/ fax: 06 6537467     sito web: www.motomoriniclub.com 
Per  posta: Moto Morini Club, Roma    email  iscrizioni@motomoriniclub.com 
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TESSERAMENTO 2018 
Costi invariati rispetto al 2017  

 

Con il pagamento della quota si ha diritto a: 
La pin Morini alla prima iscrizione;     i gadget previsti per l’anno in corso;    la tessera annuale del MMC;  la tessera “member” FMI ; notiziari Moto Morini 
Club;   polizze assicurative storiche HELVETIA;    Consulenza pratiche registro FMI ;   
 
Modalità di pagamento: 
- Direttamente presso la sede del Club, OPPURE 
 
BONIFICO BANCARIO: effettuate il pagamento sull' IBAN IT65U0760103200001023539149 (poste italiane) 
intestato a Fabio Ferrario. Indicate il vostro nominativo e la causale (nuova iscrizione/rinnovo iscrizione moto 
morini club anno 2018). Comunicate comunque per email a iscrizioni@motomoriniclub.com  l'avvenuto 
pagamento 

MOSTRESCAMBIO E RADUNI: 
 

 
 
 
 
7-8-9 settembre 2018 : Imola 
 
8-11 novembre 2018 : EICMA Milano-Rho 

REVISIONI 
 

Per fare la revisione della vostra Moto Morini 
(ma anche di altre marche e delle auto) andate 
al centro Revisioni Airbenz, , viale dei Colli 
Portuensi 92  e chiedete di Paolo o Leonardo.  
Tel 06-58203042 

 notiziario via email notiziario per posta 

Socio Sostenitore (non ancora possessore di Morini):  
Iscrizione MMC + FMI  

€ 71 € 83 

Socio Ordinario: Iscrizione MMC + FMI  € 66 € 78 

Socio Ordinario con Premio Fedeltà (riservato agli iscritti da 
almeno 4 anni consecutivi): Iscrizione MMC + FMI  

€ 63 € 75 

Socio Simpatia: Iscrizione MMC (senza tessera FMI) € 36 € 48 

XX  -  20 ANNI DEL 
MOTO MORINI CLUB 

ROMA 
 

P e r  c e l e b r a r e 
adeguatamente  la 
ricorrenza il 29-30 
settembre 2018 si terrà 
a Roma il nostro 
raduno.  Non prendete 
altri impegni, non 
potete mancare   


