
SPECIAL RIDE ROMA

Ora che la tensione e la fatica si sono allentate, vorrei cercare di fare dei ringraziamenti più
ufficiali cercando, questa volta, di non dimenticare nessuno. 
 
 Innanzitutto,  desidero  ringraziare  l'ex  Presidente  del  Municipio  X,  Andrea Tassone:  senza
l'aiuto suo e della sua efficientissima segreteria non solo non avremmo avuto l'autorizzazione
al  posteggio  nel  centro  storico,  ma  non  sarebbe  stato  neanche  possibile  immaginare  di
progettare lo Special Ride. 
 
 Altro personaggio chiave a cui va il ringraziamento mio e, ne sono certo, di tutti i partecipanti,
è la vice comandante del Corpo di Polizia di Roma Capitale, dott.ssa Raffaella Modafferi: il suo
intervento  è  stato  fondamentale  sia  per  l'assegnazione  degli  spazi  di  posteggio,  sia  per
l'assegnazione del servizio di scorta. La presenza di ben sei dei suoi motociclisti non solo ha
reso i nostri spostamenti più rapidi, facili e sicuri, ma ha consentito a tutti noi di percorrere,
con la nostra allegra e multicolore colonna di moto, strade del centro storico di Roma che non
osavamo  nemmeno  immaginare.  E  quindi  grazie  anche  ai  nostri  "Angeli  Custodì"  ed  in
particolar modo alla tenente Gifuni per la sua professionalità, simpatia e carica umana: una
biker tostissima! Infine, grazie a Giuliano Giudici e a Nicolino Taurisano che hanno creato i
contatti necessari. 
 
 Proseguo un po' alla rinfusa: grazie a GP, che ha avuto la brillante idea di passare per il
Mausoleo di Cecilia Metella, bocciando (giustamente!) il brutto percorso da me proposto: la sua
scelta si è rivelata vincente! E grazie anche per il supporto, la disponibilità e l'incoraggiamento
profuso durante tutte le fasi dell'organizzazione; grazie ad Andrea Massone, che ha avuto l'idea
della passeggiata guidata in centro e la ha organizzata egregiamente; alla nostra segretaria
Cristina Piccone che, col marito Paolo, ha preso in mano la preparazione dei kit di benvenuto
insieme a Catia e Fabio, in un momento in cui io ero andato completamente nel pallone. 
 
 E poi grazie agli sponsor, che abbiamo abbondantemente citato, e alle staffette, che sono
state  tutte  bravissime!  Voglio  citare  il  grande  Beppe  Botta,  a  rappresentanza  di  tutti  i
"forestieri" ed il nostro Alessandro Pugliatti, al suo primo raduno, a rappresentanza dei romani.
Una menzione speciale alla nostra “scopa” Angelo Rossi, che con la sua calma e pazienza ha
gestito egregiamente la coda senza perdesi nessuno. 
 
 E  ancora  grazie  a tutti  gli  amici  della  Sezione di  Roma che hanno partecipato  alle  varie
ricognizioni  sui  percorsi  e  sui  ristoranti  e  a  tutti  quelli  che,  riuscendoci  o  meno,  si  sono
prodigati  per  cercare  un  contatto,  un  aggancio,  una  soluzione,  per  fare  una  critica  o  un
apprezzamento, o per dare un suggerimento. Questo è il lavoro di squadra! 
 
 E poi grazie al grande Tatone, che fin dall'inizio ha dato la sua piena disponibilità ad aiutarmi
senza se e senza ma: questo evento lo abbiamo concepito insieme fino dall'inizio, prima ancora
di proporlo al nostro presidente, ed in questi mesi è stato sempre al mio fianco. 
 



 E  quindi  grazie  a Catia  e  Fabio:  per  loro  questo  evento  è  nato  ed a loro  è  dedicato  e,
nonostante  alcune  traversie  personali,  hanno  dato  un  contributo  concreto  ed  un  aiuto
fondamentale  all'organizzazione,  prendendone  poi  saldamente  in  mano  le  redini  ad  inizio
raduno, gestendo tutte le fasi di preparazione e di accoglienza. Con loro ci siamo sentiti  e
coordinati costantemente e tutte le decisioni importanti le abbiamo prese insieme. Sono due
ragazzi speciali e se tutti nel GWCI gli vogliono bene, qualche motivo ci sarà! 
 
 Poi voglio ringraziare una piccola grande donna: la mia Annetta che mi sopporta e supporta da
40 anni  ed  ha  continuato  a  farlo  durante  questi  mesi,  gestendo  i  miei  molti  momenti  di
sconforto e dandomi ottimi consigli da professoressa abituata a portare centinaia di ragazzini in
gita scolastica!
 
 
 Infine, grazie a tutti coloro che, con la loro calorosa partecipazione, hanno dato un senso al
nostro lavoro, ed al GWCI che, come ho già detto, a cinquant'anni suonati mi ha fatto scoprire
un nuovo modo di vivere l'amicizia, sempre insieme per divertirci! Grazie veramente di cuore a
tutti!

By Gabriele


