
Ringraziamenti 
 
Cari Amici, 
E’ con orgoglio ed un pizzico di commozione che Paola ed io ci accingiamo a scrivere 
queste righe che vorranno tentare di esprimere in parole i sentimenti e le emozioni 
che hanno caratterizzato i tre giorni del raduno e quelli che l’hanno preceduto. 
 
Gli antefatti ci portano ad un anno fa, durante un bellissimo raduno a Padova a cena 
in un bellissimo castello la cui atmosfera ci riportava indietro nel tempo; mi sono 
chiesto: perché non organizzare un raduno a Torino? 
Ne ho parlato a Gianpino e dopo qualche tentennamento mi ha detto: <<Mauro, se 
hai la volontà di organizzare una manifestazione a Torino deve diventare un Raduno 
Nazionale! E puoi contare sul mio totale aiuto ed appoggio>>. 
 
Da lì è partita la grande avventura. 
Non vi sto ad annoiare parlando di tutte le riunioni, a casa di uno e dell’altro delle 
“corse in Regione, in Comune, delle lettere, delle richieste, delle telefonate….vi 
assicuro che è stata un vera odissea. 
 
Oggi, ripensando a tutto questo mi viene un po’ di malinconia, nostalgia delle 
preoccupazioni e delle emozioni condivise da tutti noi che abbiamo insieme 
organizzato questo raduno. 
Sto parlando di Gianpino, Germano, Valerio, Claudio, Beppe, Giuliano, Giorgio, e tutti 
coloro che hanno sacrificato ore di sonno, di lavoro e di tempo libero per organizzare 
al meglio questo evento. 
A loro, come ho già espresso verbalmente esprimo la mia sincera gratitudine. 
 
Ma lo scopo di questa lettera non è l’autocommemorazione o l’autocommiserazione 
ma l’espressione di una profonda e sincera gratitudine nei vostri confronti. So che 
alcuni di voi hanno dovuto  affrontare avverse condizioni meteorologiche per giungere 
sino all’estremo nord-ovest a pochi chilometri dalla Francia per onorare con la loro 
presenza il nostro lavoro di parecchi mesi. 
Ebbene tutti voi che avete partecipato che con la vostra presenza e la vostra simpatia 
siete riusciti altre a gratificarci, a farci dimenticare lo stress e la stanchezza 
accumulata.  
 
Lo so che mi ripeto ma oggi, a due giorni dalla fine del raduno Paola ed io ci 
guardiamo con un filo di nostalgia per una piccola cosa che è venuta a mancare. Quei 
momenti di intensa inquietudine che hanno preceduto il vostro arrivo e quei bellissimi 
momenti passati in amicizia a condividere le soddisfazioni e le preoccupazioni per 
cercare di tatuare nei vostri ricordi dei momenti indimenticabili. 
La gratificazione del nostro lavoro è giunto durante il pranzo di Domenica, quando 
ormai tutto era andato al meglio, è l’avervi osservato di nascosto così felici e appagati, 
il ricevere ogni sorta di apprezzamento nei tre giorni che hanno visto giubilare il lavoro 
di tanti mesi. 
E poi il rammarico per chi non ha potuto godere di questa opportunità per motivi di 
lavoro e di impegni, e la promessa che un giorno potrà essere riscattato.  
 
Oggi mi rendo conto che senza volerlo, in modo naturale, abbiamo formato una 
squadra dai legami talmente forti da pensare di riuscire a muovere le montagne.  
L’auspicio è che il rinnovo del prossimo consiglio direttivo possa continuare ad 
annoverare persone come quelle che ho avuto l’opportunità di mettere a dura prova, e 
che hanno dato dimostrazione di attaccamento e di dedizione al club a caro prezzo. Il 



sogno è quello di avere un gruppo di amici dai legami forti, accomunati dalla stessa 
sana passione per le nostre amate Goldwing ognuno di essi capaci ad allargare a 
macchia d’olio e disseminare lo stesso spirito di squadra che ho visto in questi mesi. 
Un ringraziamento e una particolare nota di stima va al nostro webmaster Sil, che ci 
gestisce un sito internet con una dinamicità ed una professionalità mai vista da me 
prima d’ora. 
 
Paola ed io ci auguriamo che tutti voi portiate nei vostri cuori un pezzo di Torino ed il 
desiderio di vedere le mille cose che ancora la nostra bella città ha ancora da offrire.  
Ancora un sentito ringraziamento agli sponsor (Wingstore, Tauring, Raspini, 
Vergnano, Giordano, Osbe, De Marie), che con il loro contributo ci hanno aiutato a 
coprire parte delle spese e ci hanno omaggiato di prodotti e servizi da mettere a 
disposizione dei partecipanti. Ed infine un grazie alle amministrazioni Regionali e 
Comunali che hanno veramente dimostrato grande disponibilità e soprattutto 
professionalità per un evento così straordinario. 
Ci vediamo a Grosseto  
Paola e Mauro 


