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EDITORIALE 
 

E’ ANDATA ! 
 
Lo avevamo detto e lo abbiamo fatto.   Il decennale del 
Club non poteva passare senza essere degnamente 
celebrato.  E mi sembra che il “Morinigiro” sia riuscito 
complessivamente bene. Niente proclami, niente manie di 
grandezza, un evento semplice, alla nostra portata, ma 
concreto, di sostanza. Voglio vedere quanti Club riescono 
ad avere come ospiti d’onore il progettista e il 
proprietario della Casa motociclistica del loro cuore, ai 
quali va il nostro sentito ringraziamento per la 
considerazione e l’affetto dimostratici.  Lo confesso, ho 
avuto molti dubbi sull’opportunità di proporre l’evento, 
ma la caparbietà di Fabio mi ha infine convinto: ok 
facciamolo, mettiamocela tutta e proviamoci, o la va o la 
spacca. Sembra sia andata… il risultato ci ripaga delle 
innumerevoli telefonate, dei sopraluoghi per trovare i 
posti giusti, delle ore al tavolo da disegno (Fabio) e al pc 
(io) per preparare il file per il magliettaro, che viene 
convinto con metodi camorristici a stamparle a tempo di 
record, delle corse per le lettere ai soci, le email agli altri 
motoclub, della trepidazione sabato mattina: “verrà 
qualcuno, sai se non c’è nessuno che bella figura con 
Morini e Lambertini, reggerà il tempo ?”.  Insomma roba 
da capelli bianchi, almeno per me, visto che Fabio già li 
ha.    Quindi, visto che almeno alcuni dei partecipanti 
hanno manifestato il loro gradimento, consentiteci di 
dirci bravi da soli. 
Per il futuro altre iniziative bollono in pentola, alcune le 
abbiamo già anticipate, altre sono allo studio, fateci 
prendere fiato un attimo, dateci il tempo di chiudere 
questo notiziario, di preparare il cd omaggio con le 
migliori foto del “Morinigiro” che daremo ai partecipanti, 
seguiteci con attenzione e via verso nuove avventure, a 
voi piacendo. 
 
Sergio 
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RESOCONTO DEL MORINIGIRO, OVVERO: IL 
FESTEGGIAMENTO DEL DECIMO 

ANNIVERSARIO 
DEL MOTO MORINI CLUB ROMA 

 
A ripensarci, sembra ieri quando per la prima 
volta uno sparuto gruppo di morinisti 
romani, nel luglio del 1998, si incontrava sul 
colle che prende il nome dal dio Giano e 
iniziava un cammino che li avrebbe portati 
fino ad oggi, al 2008. 
Riflettendoci sopra, perché ciò avvenga serve 
passione, tenacia, amicizia e rispetto, ma 
anche utilità del sodalizio e attività 
stimolanti. Forse tutti insieme, „zoccolo 
duro‰ in primis, siamo riusciti a realizzare 
tutto quanto detto sopra e probabilmente 
proprio per questo siamo arrivati fin qua a 
festeggiare i nostri primi dieci anni di vita. 
Magari anche Giano, divinità degli inizi e 

delle fini, ci avrà messo lo zampino e avrà 
voluto preparare per noi del Morini Club 
Roma, un buon inizio e come si sa, chi ben 
comincia⁄. 
LÊappuntamento era fissato per le 9,30 di 
sabato 27 settembre, sullo storico colle 
Gianicolo (come poteva essere altrimenti!), ai 
piedi del monumento equestre di Giuseppe 
Garibaldi. 
In breve e più o meno in orario, un gruppo di 
fedelissimi seguaci del marchio bolognese si è 
radunato in attesa dellÊinizio delle 
operazioni. 
Immancabili le foto di rito con tanto di 
striscione MOTO MORINI CLUB e maglietta 
dÊordinanza appositamente realizzata per 
commemorare lÊevento. 
Annus Decimus Ab Moto Morini Club Condito 

(decimo anno dalla fondazione del Moto 
Morini club), la scritta che campeggia sulla 

maglietta colore grigio scuro, 
sovrastata da un „X‰ allÊinterno 
dellÊaquila Morini, in stile fine anni 
sessanta. 
A questo punto è doveroso annotare 
che gli unici morinisti non romani a 
p a r t e c i p a r e  a l l Ê i m p o r t a n t e 
appuntamento sono stati il socio, 
nonché amico di ormai vecchia data, 
Stefano Martin e il suo „discepolo‰ 
Domenico, venuti al raduno di Roma 
rispettivamente con un 350 GT 
(splendidamente conservato) e un 350 
Sport (restaurato a regola dÊarte), 
entrambi prima serie. Forse qualche 
altro socio extraurbe si sarebbe 
potuto affacciare, almeno in questa 
occasione, ma tantÊè!! 
Il giro prevedeva come destinazione 
lÊantica Tuscolo, in quel dei castelli 
romani e a seguire pranzo e 
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passeggiata postprandiale a Nemi. Partiamo. 
Il tempo ci assiste, seppur con 
annuvolamenti e rasserenamenti continui 
ed improvvisi, e dopo un bellissimo 
itinerario intra ed extra cittadino guidati 
„dallÊinossidabile‰ Mauro Bordoni su 
Corsaro Country 125 e la visita del sito 
archeologico di Tusculum, ci avviamo al 
luogo del foraggiamento, suggerito da 
Sergio su consiglio di „informatori‰ locali. 
Non prima però di assistere ad un 
avvenimento infausto. 
Con un orribile rumore sordo, causa bizze 
del motore al regime di minimo, Roberto e il 
suo destriero Morini dellÊultima 

generazione (leggi Corsaro 
1200), rovinano al suolo 
praticamente da fermi, 
durante lÊesecuzione del 
parcheggio. 
Coadiuvato dallÊinfame 
brecciolino e da un non 
favorevole „stacco di 
gamba‰, il dramma si 
consuma sotto gli occhi di 
tutti. Orrore!! 
Ma fortunatamente quella 
che poteva sembrare a 
prima vista un vera 
r ov in a,  u na v ol t a 
rialzata la moto, si 



traduce in un evento quasi privo di 
danni: 
unica rottura la leva della pompa 
freno anteriore! 
Roberto incolume, si avvia mesto a 
sostituire la momentaneamente 
recalcitrante cavalcatura, mentre 
gli altri si mobilitano per il 
riempimento dello stomaco. 
Durante il pranzo, mai vista una 
cosa simile, da una parte del 
ristorante piove mentre dallÊaltra, a 
circa venti metri, cÊè il sole! Boh, 
vallo a capì sto Giove pluvio! 
O t t i m o  e  a b b o n d a n t e  i l 
foraggiamento, usciamo e, senza 
pioggia, ci dirigiamo a Nemi dove 
passeggiamo osservando lo splendido 

panorama sul lago vulcanico omonimo che 
un tempo ospitò le navi dellÊimperatore 
Caligola. Altre foto rituali con striscione e 
via verso Roma, per un atteso e „speciale‰ 
aperitivo nella storica sede del motoclub. 
Sulla strada del ritorno, ad un semaforo 

dellÊAppia su un tratto rettilineo della 
stessa, si presentano in prima fila, una serie di 
350 Sport, come su una vignetta di Joe Bar. 
Cose dÊaltri tempi! 
Vediamo nellÊordine Domenico sulla già 

citata prima serie del 1974, Luigi su un 
1980, Fabio (io) su un altro 1980 e un 
rinfrancato Roberto tornato al suo 
primigenio 1977, che non tradisce mai! 
Al verde „scatenate lÊinferno‰ direbbe 
Meda. Noi tuttÊal più abbiamo 
„innescato un poÊ di casino‰ ma è lo 
stesso. 
Prima, seconda, terza e un poÊ di 
quarta, poi altro semaforo. Forte, mica 
capita tutti i giorni di fare una gara a 
quattro su Morini 350 Sport!! 
Volete sapere chi ha vinto? Beh la 
prossima volta partecipate e, se si 
riverificherà lÊoccasione, lo scoprirete. 
Ad attenderci al motoclub i soci Mario 
e Piero. Mario è mio padre ed è stato di 
grande aiuto nellÊorganizzare 
lÊevento. Piero è il proprietario di un 
bellissimo Regolarità Verlicchi e di 
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altre moto che però non sto qui ad 
elencarvi. 
Entriamo nel parcheggio sistemiamo con 
ordine i mirabili „ferrivecchi‰, e attendiamo 
lÊarrivo del Dott. Maurizio Morini e del 
„mitico‰ (anche se lui non ci crede!) Ing. 
Franco Lambertini. 
E si! LÊaperitivo speciale è dovuto alla 
loro presenza, la prima in un raduno 
ufficiale del Morini Club di Roma. 
Erano stati avvisati che non sarebbe 
stato un evento con molte presenze 
ma loro hanno comunque aderito 
alla festa dellÊanniversario con 
vero entusiasmo e ciò ci ha 
veramente colpiti. 
Certo ci sarebbe piaciuto far vedere 
agli illustri ospiti un maggior 
numero di morinisti, perché negarlo, 
ma se ciò non è stato possibile, amen e 
peccato per chi non cÊera. 
Ma dico io, dove, in quale altra 
realtà motociclistica è possibile 
trovare un presidente di marchio e 
un progettista e direttore tecnico 
che nonostante tutte le beghe e gli 

impegni che tali ruoli comportano, trovano 
il tempo di partecipare ad un piccolo 
raduno (anche se in una grande città!), con 
questo entusiasmo e disponibilità? 
Credo di poter dire che tutti i soci presenti 
allÊincontro, avranno trovato un motivo 
in più per essere sostenitori della Moto 
Morini che ai vertici aziendali vede dei veri 
appassionati e, penso, dei veri amici (nonché 
Soci Onorari già da tempo), dellÊM.M.C. Roma. 
Il primo ad arrivare nella sede del motoclub 
è il dott. Morini, accompagnato da 
Valentino Nardi concessionario della Casa 
bolognese di Roma e, poco dopo, a bordo di 
un taxi, ci raggiunge anche lÊing. 
Lambertini, proveniente da Bologna con il 
treno. 
Il pomeriggio scorre lieto tra una 
chiacchiera e lÊaltra, passando dallÊ 
osservazione delle moto nel cortile, alle 
domande poste allÊing. Lambertini e al dott.
Morini allÊinterno della sede, alle foto, 
allÊaperitivo e al brindisi. 
Durante la riunione Maurizio Morini, a 
nome della casa bolognese, regala al nostro 
club una targa in ricordo del 10° 
anniversario del sodalizio (che ha già 
trovato degno spazio sulla parete della 
sede!). 
Il tempo intanto è passato rapidamente ed è 
ora di andare a cena: il ristorante, ancora 
una volta trovato dallÊefficiente 
„frumentario‰ Sergio, si trova a trastevere 
vicino allÊisola tiberina. Affamati, partiamo. 
Un imprevisto tecnico ritarda Piero, che 
c o s t r e t t o  a d  a b b a n d o n a r e 
momentaneamente la Corsaro Regolarità al 
motoclub,  raggiunge la meta a bordo del 
mezzo, „stranamente‰ non Morini, di 
Marcarena. Più tardi si scoprirà che il 
problema era legato banalmente ad una 
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candela di grado termico non adeguato. 
La cena scorre piacevolmente con i 
commensali disposti su un lungo tavolo 
allÊesterno del locale sotto ad un patio, in 
una mite serata di inizio autunno. Il menù è 
allÊinsegna della „leggerezza‰, in ossequio 

alla migliore tradizione romana e su tutto 
spiccano filetti di baccalà, carciofi alla 
giudea, rigatoni coÊ la pajata e una 
memorabile coda alla vaccinara. Il tutto, 
ovviamente, innaffiato da un buon vino de 
li castelli. Qualcuno, sembra, abbia anche 
fatto proprio lo jus rutto libero ma in modo 
sommesso, con il Db Killer. 
Ancora chiacchiere, ricordi, aneddoti e 
brindisi. Le facce sorridenti la dicono lunga 
sul bel clima creatosi⁄.diciamolo: pochi ma 
buoni! 
Al termine del convivio, passeggiata fino a 

piazza S. Maria in Trastevere e poi i morinisti 
si sono dati appuntamento per il giorno 
seguente ancora sul colle gianicolo per il 
previsto giro motociclistico della città e 
arrivo in piazza del popolo, dove ci 
avrebbero attesi il dott. Morini e lÊing.

Lambertini per i saluti finali. 
LÊindomani il tour nel centro storico si 
svolge agilmente grazie alle nostre 
storiche due ruote e, anche se con un poÊ di 
ritardo sul ruolino di marcia a causa di 
fermate un poÊ più lunghe del dovuto e di 
foto ricordo, giungiamo nella splendida 
piazza del Valadier dove ci attendono i 
due soci onorari. 
Il tempo ormai stringe e dopo un caffè 
nello storico bar Rosati e una serie di foto 
memorabili sullo sfondo della bellissima 
piazza del popolo, ci apprestiamo ai saluti 
fra un certo numero di curiosi che si sono 
fermati ad ammirare le nostre moto 
Morini. 
Osservando questo fatto e sapendo quanto 
a Roma per molti sia rimasto nella 
memoria e nel cuore il marchio bolognese, 

lancio unÊidea al dott. Maurizio Morini. 
Organizzare insieme unÊesposizione, proprio 
a piazza del popolo, della vecchia e nuova 
produzione con annesse prove su strada dei 
modelli in commercio, coinvolgendo anche 
il concessionario Valentino Nardi. Risponde 
che, si, sarebbe bello. Dunque in futuro, 
chissà? Vedremo. 
Alla stazione il treno attende i nostri ospiti 
speciali e quindi non cÊè altro tempo. 
Calorosi saluti e alla prossima occasione. 
Mentre Morini e Lambertini si allontanano, 
un altro „dramma‰ è nellÊaria per 
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concludere in bellezza la giornata! 
Luigi, er sor strapreciso, dopo aver avviato 
il suo tre e mezzo, fa per partire e invece di 
avanzare precipita rumorosamente a terra 
tra la sorpresa generale. „Che te sei fatto, 
ma comÊè successo?‰ „ „SoÊ partito col 
bloccasterzo, me soÊ dimenticato de 
levallo⁄.porc⁄‰. 

Risultato anche per lui leva freno rotta e 
in più pedana arretrata rotta. Il giorno 
dopo Roberto, anche lÊamico Luigi 
(incolume!) torna a casa mesto, ma anche 
lui, fortunatamente, con pochissimi danni 
meccanici e soprattutto facilmente 
rimediabili. 
Di nuovo altri saluti e partenza, stavolta 
riuscita. 
Stefano, Domenico, Sergio ed io, facciamo 
lungo la strada una breve sosta per un 
frugale ma gustoso pranzetto e poi anche i 
due friulani si avviano a recuperare i 
bagagli per la partenza. 
Ancora una volta ringrazio lÊamico 
Stefano e il suo „discepolo‰ Domenico: sono 
veramente grato per la loro 
partecipazione al decennale. So che sono 
stati bene e di questo mi compiaccio. Grazie 
ancora.  

Beh, a questo punto che dire, tutto è bene ciò 
che finisce bene e arrivederci alla prossima 
volta! 
Ciao  
 
Fabio 
 
 

 
 
 
P.S.  Mi corre lÊobbligo di ricordare che il 
Corsaro 1200 di Roberto, tormentato da 
spegnimenti continui al minimo, non ha un 
difetto di fabbrica e le bizze a cui facevo 
riferimento nellÊarticolo,sono state 
causate da un problema di regolazione dei 
corpi farfallati che Nardi provvederà 
rapidamente a sistemare. Per il resto la 
moto, come tutte quelle che hanno subito 
g l i  a d e g u a t i  a g g i o r n a m e n t i 
allÊelettronica, va benissimo, con buona 
pace degli eventuali indecisi e detrattori! 
Ariciao. 
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Appunti di tecnica (moderna) 
Pompe freno assiali e pompe freno radiali 

 
La principale differenza fra una pompa tradizionale 
(detta assiale) e una radiale è la posizione del pistone 
della pompa. Nel primo caso è disposto 
parallelamente all'asse del manubrio. Nel secondo è in 
posizione radiale rispetto all'asse del manubrio. 
Questo permette di avere una leva più favorevole e far 
lavorare in condizioni migliori il pistoncino.  
Le pompe freno radiali offrono molteplici vantaggi 

rispetto alle pompe freno tradizionali: la possibilità di 
incrementare il leveraggio, la possibilità di avere un 
cilindro di maggiore diametro, la maggiore resistenza 
alla flessione, con conseguente riduzione di sprechi 
"energetici".  Nella pompa assiale quando tiriamo la 
leva l'intero corpo della pompa freno è soggetto ad 
una torsione nel senso della trazione leva  (mentre il 
manubrio è soggetto ad una torsione in direzione 
opposta). Motivo di ciò risiede nel fatto che la pompa 
è fissata al manubrio mediante un supporto 
relativamente corto per necessità geometriche di 
funzionamento del leveraggio che deve tener conto 
della lunghezza media di una mano. L'energia 
dissipata dall'impercettibile movimento della pompa, è 
energia sottratta al pistone, e quindi, alla frenata. La 
possibilità di realizzare una struttura pompa più rigida 
va contro la necessità di ancorare la stessa al 
manubrio (visto che si incrementerebbe 
inevitabilmente la luce leva/manopola). Inoltre come 
si vede chiaramente dalle foto, l’asse di spinta della 
leva sul pistone non è in asse col pistone della pompa 
e ciò porta ad un movimento con notevole spreco 
energetico, perché forza il pistone in un movimento 
sinusoidale. In una radiale l’asse di spinta e il pistone 
sono perfettamente (o quasi) in asse 
Sempre guardando le foto si vede come la distanza tra 
il fulcro e la resistenza (A/B) sia visibilmente inferiore 
sulla pompa radiale. Va considerato che piccole 

differenze di questa distanza danno grandi 
modificazioni nel comportamento. Ad esempio tra una 
pompa turistica ed una per uso gara questa differenza 
è di 2-3 millimetri. Sulla pompa assiale tra l’altro 
questa distanza è influenzata direttamente dalla 
dimensione del pistone della pompa, mentre la misura 
di quest’ultimo è indifferente su una radiale. Ulteriore 

vantaggio per le pompe radiali la possibilità per 
l’utente di variare questo interasse per scegliere una 
frenata più pronta o più modulabile, come sull’ultima 
pompa brembo, appunto regolabile 19x18 o 19x20 
(dove 19 è il diametro del pistone della pompa, 18 
(più pronta) e 20 (più modulabile) la distanza tra il 
fulcro e l’asse premente sul pistone della pompa) 
Tutto ciò vuol dire che una pompa radiale a parità di 
sforzo sulla leva può trasmettere una forza superiore 
al pistone della pompa per più favorevole braccio di 
leva e per minori torsioni, e quindi alla fine una forza 
frenante superiore. Questo si traduce, tra l’altro, nel 
fatto che non si frena più di forza, ma basta un dito, 
con grandissimo vantaggio per la modulabilità della 
frenata – 
Avvertimento per i soci del mmc: se siete abituati alle 
pompe tradizionali (ad esempio quella del 3 ½) e vi 
capita di guidare una moto dotata di pompa radiale, 
usate la massima cautela, perché sennò il 
cappottamento è garantito. 
Il mondo moderno periglioso è assai  per un umano 
(cro-magnon, neanderthal?) fermo all’età della pietra. 
 
Marcarena 
 
 
 
 
Prossimamente dello stesso autore 
Le selle radiali 
I cavalletti radiali 
Il pilota radiale 
 

L’ANGOLO TECNICO 

Il nostro Marcarena va per la tangente…   Ovviamente la Redazione si dissocia dal contenuto del presente articolo di cui 
l’Autore di assume ogni responsabilità, civile e penale. 
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Per chi non c’era e non lo sa, per chi c’era ma non si ricorda bene, per chi c’era e si ricorda tutto ma vuole vedere se gli altri 
si ricordano, insomma per tutti, ecco la seconda puntata della cronistoria dei primi 10 anni del MMC 
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Cronologia eventi del MMC dal 2000 al 2007 

1/1/2000 incontri alla Piramide spostati al mercoledi 

13/5/2000 inaugurazione della Sede di via Luigi Corti 

1/8/2000 partecipiamo a mostra vicino palaeur 

10/9/2000 partecipiamo al Morini Day a Massa Carrara 

1/4/2001 partecipiamo a raduno a Forano 

1/4/2001 giro a Pratica di Mare 

13/10/2001 1° raduno nazionale a Roma 

1/1/2002 Sergio diventa direttore esecutivo del MMC news 

1/3/2002 il numero 1/2002 del MMC news è a colori (per chi lo riceve via email) 

24/3/2002 raduno di primavera e giro a piana delle orme 

14/4/2002 Visita a vigna di valle - museo aeronautica 

5/5/2002 1° Elba raid 

7/9/2002 2° raduno nazionale a Roma 

25/5/2003 2° Elba raid 

5/10/2003 3° raduno nazionale a Roma 

1/11/2003 la Moto Morini riaccende i motori - annuncio ufficiale  

9/5/2004 3° Elba raid 

1/6/2004 il MMC news viene stampato a colori 

19/9/2004 4° raduno nazionale a Roma 

7/11/2004 Iniziano gli "incontri grotteschi" ovvero le uscite di tutte le prime domeniche del mese. Francesco entra nel-
la redazione del MMC news 

nov-dic 2004 il 13 novembre muore Cesare Luzzi. Un crudele scherzo del destino gli nega la gioia di vedere le nuove 
Corsaro 1200 e 9 1/2 presentate meno di un mese dopo al Motorshow di Bologna 

1/5/2006 1° trofeo regolarità 

9/5/2005 4° Elba raid 

6/6/2005 Fabio e Andrea visitano la fabbrica della Moto Morini 

1/9/2005 a partire dal n.3/2005 l'intestazione del MMC news è color rosso Morini 

11/9/2005 5° raduno nazionale a Roma 

7/5/2006 5° elba raid 

1/2/2007 il MMC in diretta su Gold TV 

1/5/2007 2° trofeo regolarità 

20/5/2007 6° elba raid 

Sett. 2007 raid coast to coast 

Marzo 2007 Il MMC News diventa di 12 pagine 

LA STORIA DEL MOTO MORINI CLUB ROMA 
Riprendiamo il discorso iniziato nel numero 1/2008, e concludiamo l’elencazione delle 
tappe fondamentali della storia del Club.  
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3° TROFEO REGOLARITA’ MMC 
 
Domenica 27 aprile si è svolta la terza edizione del 
nostro trofeo di regolarità. 
Quest’anno ero molto dubbioso se valeva la pena 
di organizzarlo, dati i pochi iscritti delle edizioni 
precedenti: sette nel 2006, solo cinque l’anno dopo. 
 Evidentemente non ha suscitato particolare 

interesse nei soci e di ciò mi sembrava giusto 
prendere atto..  Però Sergio mi ha convinto a 
riproporlo, non nella convinzione che avremmo 
avuto frotte di partecipanti (saranno solo sette), ma 
come momento di aggregazione per i soci e per i 

loro familiari. 
Infatti eravamo più di 
u n a  v e n t i n a  a 
festeggiare in lieta 
c o m p a g n i a ,  c o n 
numerose leccornie 
portate da tutti i soci. 
Bel tempo, temperatura 
gradevole, bambini che 
g i o cava no ,  mo t o 
schierate,  grande 
grigliata con fuoco 

scoppiettante, riposo dopo pranzo: tutti elementi 
che hanno dato un bel senso alla giornata. 
Per la cronaca il nostro presidente Fabio è salito sul 
gradino più alto del podio, seguito da Sergio e 
Piero.   A Francesco il giro più veloce. 
Un plauso ai crometristi Andrea e Edoardo M. e al 
fotografo Edoardo G. 
La nostra abituale madrina, Anna ha consegnato i 
trofei con la consueta simpatia. 
All’anno prossimo ! 
 
Francesco 
 

 

Proseguono il secondo lunedì di ogni mese le uscite 
in fuoristrada aperte anche a partecipanti extra-Club 
e a mezzi non Morini, chi si vuole aggregare è 
benvenuto. 
L'appuntamento abituale è sull'Aurelia, dopo il 
raccordo davanti a Leonori, alle nove. 



Per gli appuntamenti del primo e terzo mercoledì del mese alla sede del club, in via Luigi Corti 29  Roma  tel/fax 06 
6537467– vedete la notizia qui sotto, e chiedete prima conferma telefonica a Fabio 338-3697154 o Sergio 339-7368078 
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I nostri appuntamenti 

Per informazioni e per le conferme contattate Sergio 339 7368078 (sertribsa@tiscali.it) o Fabio 338 3997154 
 

8-9 NOVEMBRE 2008: Mostrascambio a Sora 
 
14 -16 NOVEMBRE 2008:  Mostrascambio a Novegro 
 
17-18 GENNAIO 2008: Mostrascambio a Grosseto 

Vista per voi:  Nell’ambito di una mostra del Corpo Forestale dello Stato, tenutasi a 
Roma il 19 ottobre, faceva bella mostra di se questa 350 gt.   La moto fa parte di un lotto 
di 10 veicoli acquistati nel 1976. L’esemplare esposto ha svolto servizio presso 
l’Azienda di Stato Foreste Demaniali di Belluno per essere poi trasferito presso l’Ufficio 
Territoriale per la Biodiversità di Cosenza. Il restauro della moto è stato effettuato presso 
l’Ufficio Territoriale per la Biodiversità di Cosenza.  
Non è chiaro se esistano altri esemplari sopravvissuti; sarebbe un bel colpo 
collezionistico rimediarne uno, vero? 
Dai contatti avuti risulterebbe che il Corpo Forestale a suo tempo acquistò anche alcuni 
esemplari di Corsaro.  Vi terremo informati non appena avremo ulteriori notizie. 

Continuano le uscite “domenicali”: prossimi appuntamen-
ti  il 2 Novembre, 7 dicembre e 4 gennaio 2009, con appun-
tamento al Gianicolo ore 10 (salvo diversa comunicazione 
via sms) 



I s c r i z i o n i 

A chi rivolgersi:          tel/ fax: 06 6537467 
Per  posta: Moto Morini Club, via Luigi Corti, 29 —  00151 Roma 
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QUOTE SOCIALI ANNO 2008 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I rinnovi devono essere effettuati entro il mese di Febbraio 2008.  Ogni mese o frazione di ritardo comporterà 
l’applicazione di una soprattassa di euro uno.     Nuove iscrizioni entro settembre 2008 

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 FMI e la rivista Motitalia (esclusi soci  
“simpatia”); notiziari Moto Morini Club;   polizze assicurative storiche HELVETIA;    inoltro pratiche registro FMI e Morini;  certificato di conformità 
all’originale;...e per i soci a Roma.. le convenzioni 
Modalità di pagamento: 
- Direttamente presso la sede del Club, in via Luigi Corti, 29 a Roma 
- Bonifico intestato a:  Moto Morini Club - Monte dei Paschi di Siena ag. 11 Roma - p.zza dei Navigatori 8/b  
Coordinate bancarie IBAN (obbligatorie dal 1/1/2008) :  IT  58  C  01030  03211  000001596471 

 notiziario via email notiziario per posta 

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

€ 55 € 57 

Socio Ordinario: Iscrizione MMC + FMI  € 50 € 52 

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

€ 47 € 49 

Socio Young - riservato ai nati dopo il 1/1/1990: Iscrizione MMC 
+ FMI  

€ 37 € 39 

Socio Simpatia: Iscrizione MMC (solo per già tesserati FMI) € 25 € 27 

ATTENZIONE  
 

RINNOVI ISCRIZIONE 2009 
 

Al momento di andare in stampa non 
sono ancora noti i costi della tessera 
FMI.  Di conseguenza non siamo in 
grado di stabilire le quote associative 
per il 2009. Le quote 2009 saranno 
indicate sul nostro sito web non 
appena possibile. 

Nuovo Organigramma Moto Morini Club Roma

SEGRETARIO
Marco Ferrario

Sezione Fuoristrada
Pietro Nessis

Sezione Corsarino
Marco Arena

DIRETTORE SPORTIVO
Sergio Milani

SETTORE PROMOZIONE
Francesco Grotti / Marco Travaglini

CONSULENTE
Massimo Tacconelli

CONSIGLIO DIRETTIVO
Presidente: Fabio Ferrario
Vicepresidente:  Sergio Milani
Consigliere: Andrea Mazzini

Per comunicare con il Moto Morini Club potete 
contattare (oltre la sede del Club ovviamente) 
 
Fabio Ferraio 338-3697154  
Sergio Milani  339-7368078 (escluso settore ricambi)  


