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VITA DI CLUB  -  -  COMUNICAZIONI  E  CURIOSITA’ 

Lettera del Presidente 

        Cari  soci, 
Un anno è già trascorso da quando ho iniziato il mio 
mandato di Presidente dello Sport Club Il Velocifero. 
Un anno di tappe importanti e di eventi che avevamo 
già a calendario. Anno che è coinciso con il nostro 45° 
compleanno. Posso solo ringraziare tutti  Voi per la 
collaborazione e la partecipazione a raduni e incontri 
per tutta Italia e non solo. Voglio condividere con Voi 
la mia felicità nell’essere riusciti ad ottenere  
l’inserimento del nostro raduno di punta,  

“Il Primavera di Augusto Farneti” nel Circuito Tricolore di ASI.  
Una tappa importante per un club di solo moto; uno dei tre selezionati in 
tutta Italia presenti a calendario. Un giusto traguardo per un club come 
il nostro. Sono sicuro che faremo bene e che continueremo a crescere.  
Auguro un ottimo fine anno e uno splendido  inizio 2023 a tutti Voi e le 
vostre famiglie. I miei più sentiti ringraziamenti, sicuro nella  
collaborazione e impegno di tutti. 

         Francesco  Palli 
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Tutto pronto per la BEFANA 
in sidecar 2022 con omaggini 
dolci a bambini e passanti ma  
ancora una volta  causa covid  
tutto annullato . 
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         Il  23 Marzo  alcuni soci  
         del VELOCIFERO   
         fanno  da apripista alla  
         MARATONA  DI  RIMINI  
         con le loro moto rigorosamente    
         d’epoca. 

Sempre più attivi i  MOTOCICLISTI DELLA DOMENICA con i giretti mattutini e 
sosta con la classica colazione delle paste tagliate in tre, sostituite per l’occasione 
con una fritturina di pesce offerta dal “DOC  MAGALOTTI” nei pressi dell’Eremo 
di Montecopiolo  
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23/24  Aprile 2022 
alla 39' edizione del Raduno di Primavera, è stato abbinato il 45° anniversario della fondazione 
dello Sport Club Il Velocifero.  
Come sappiamo questa manifestazione è dedicata al Professor Augusto Farneti fondatore  
del sodalizio, ideatore del raduno stesso e sicuramente il massimo studioso italiano del  
motorismo storico. Il suo operato in questo campo è ricordato da tutti coloro che lo hanno  
conosciuto e soprattutto  in quelli del Velocifero, ma la testimonianza più significativa nei giorni 
della manifestazione è stata data da un altro pioniere e conoscitore del motorismo storico,  
Benito Battilani, legato a Farneti non solo dalla stessa passione ma da una profonda amicizia 
che Battilani ha voluto sancire con la realizzazione di un bassorilievo raffigurante il volto  
di Augusto Farneti, che ha poi donato al Velocifero in occasione della serata di gala tenutasi  
nello storico “Villino Embassy” nella centralissima  zona mare di Rimini, qui  i  45 anni  del  
nostro sodalizio sono stati ricordati anche dall’ASI che ha inviato, tramite  il Sig. Mauro Pasotti, 
tra l’altro Commissario della manifestazione, il saluto e una targa ricordo a nome del Presidente 
Alberto Scuro.  Per il Raduno di Primavera,  nel 2023 sarà la  40’ edizione.  
Analizzato il sistema organizzativo, la formula che abbina il percorso piacevole e panoramico, 
la storia dei luoghi, l’esposizione con  mostra al pubblico dei mezzi storici e perché no la buona 
cucina,  
l’ASI ha accettato di inserire a partire dal  2023 “Il Primavera di Augusto Farneti” nel ristretto 
cerchio del Circuito Tricolore , manifestazione che ASI ha voluto creare per diffondere, far co-
noscere e sensibilizzare sempre piu’ persone ed avvicinarle a questo meraviglioso mondo dei 
Veicoli D’Epoca.. 
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Invadendo i box con 
rarissime Moto Guzzi 
da corsa per festeggiare 
i 100 anni della  casa di  
 Mandello seppur  con 
un anno di ritardo per 
cause ben note. 

Nei giorni del 6/7/8 maggio diversi soci  in primis il Presidente Francesco Palli e il  
Vice Antonio Mengozzi confermano la presenza del Velocifero al circuito di Varano in 
occasione di  ASI MOTO SHOW   

Urbinati, Palli e i nostri 
amici e soci venuti da 
ATENE  

Nel terzo fine settimana di luglio si svolto  il Rally FIVA per moto d’epoca ospitato quest’anno 
dalla Romania.  E come ormai da diverse edizioni ecco gli irriducibili che  portano la bandiera 
del Velocifero nonché quella italiana in questa manifestazione internazionale . 

Il 7 luglio   incontro all’Arco D’Augusto a Rimini 
Invitati dal promotore Stefani Franco, con i  
ragazzi del “Ciao” che hanno intrapreso un  
viaggio dal comune italiano più a nord fino a  
quello più a sud in sella a tre Ciao Piaggio  
riportanti i colori della bandiera Italiana.  
Iniziativa  dell’associazione ISAL per sensibiliz-
zare le cure per la terapia del dolore. 

Il 14  maggio con l’impegno del CTM  Giuseppe 
Urbinati si è svolta regolarmente l’annuale  
seduta di Verifiche ASI  per omologazioni Moto 
presso il laboratorio dell’istituto Leon Battista  
Alberti di Rimini per gentil concessione della 
Amministrazione e con la super visione del Prof  
Paolo Massari. 
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Grande successo per il “RADUNIAMOCI” in auto. Organizzato dal “patron” Luciano Casadei. 
Alla partenza il 31 Luglio circa 40 autovetture  che  con un ordinato corteo  hanno seguito le  
indicazioni delle staffette in moto per raggiungere Pennabilli  attesi da  un abbondante aperitivo, 
Si è poi proseguito con il programma  per giungere all’agriturismo  “I laghetti”  per un ottimo 
pranzo e i saluti.   

13 agosto, grazie alle attrezzature fornite da Antonio Mengozzi compreso montaggio e smontaggio, 
si è potuta ripetere  la graditissima cena in strada con  porchetta  ciccioli e luverie varie  .   

PRIMA 
 
 
 
 
 

DURANTE 
 
 
 
 
 
 

DOPO 



Naturalmente  sono stati riproposti con successo 
i VENERDI’ FERRAGOSTIANI con giretto 
notturno e sciabolata in collina  con stuzzichini. Come pure  il TRITTICO del  
MOTOCICLISTA  giro in moto sui passi montani con pranzo a sorpresa dove e come capita. 
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23 Agosto “impresa” Partenza da 
Rimini per Campo Imperatore,  
pranzo,  arrosticini e  ritorno a  
Rimini tutta d’un fiato.  

4  Settembre  III°  Raduno dedicato  alla Moto 
Guzzi Galletto. Sono partiti dalla sede del  
Velocifero circa una trentina di “Galletti”  
accompagnati dalle staffette e da alcune auto  
rigorosamente d’epoca.  
La terza edizione ha convinto gli organizzatori ad 
iscrivere  il “COCKEREL DAY” a calendario ASI 
per il 2023. Anche se le iscrizioni saranno aperte a 
tutti i possessori di questo simpatico modello. 

Lo stand del Velocifero appena approntato dallo  
staff  dei volontari  presso la mostra scambio di 
Imola  
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15  Ottobre;   
Il Velocifero  si unisce  ad “ASI SOLIDALE”  iniziativa a livello nazionale dove i Club ASI  
aderenti hanno raggiunto i vari centri della “LEGA DEL FILO D’ORO”.  I soci del Velocifero 
 con i  loro SIDECAR si sono recati  presso la sede di OSIMO dove in collaborazione con il club 
locale LUIGI FAGIOLI  hanno dato un pò di svago  a tutti quei ragazzi  ospiti della struttura  e  
ai  loro assistenti, dei veri e propri angeli custodi.  

Mentre il  socio 
Massarotto Carlo si è   
recato per la stessa 
causa nella sede di  
Montregrotto Terme 
(PD) 

 
 
E che dire  
del casuale 
incontro al  
ristorante  
con la  simpatica conduttrice  
          LICIA COLO’ 

Dopo il fermo obbligatorio è tornata alla 
fiera di Forli OLD TIME SHOW 
e l’esposizione tematica sulle  
GUZZI DA CORSA  preparata dal  
Velocifero ha riscosso un gran successo. 
Soprattutto grazie ai proprietari delle moto 
esposte: Battilani Benito, Farneti Tiberio, 
Palli Francesco, Palli Amedeo e Mengozzi 
Antonio 
 

16 Ottobre la giornata Nazionale del Veicolo  
D’epoca si è svolta quest’anno nel Faentito e  
precisamente a Modigliana dove il gruppo,  
numerosissimo, è stato accolto dalla famiglia  
Baccari che dopo la visita al loro Museo Parilla  
ci ha offerto un lauto aperitivo.   
Il  giro continua attraverso le colline per  giungere  
a Marzeno per il pranzo al Ristorante “Il Tartufo”  
e la foto di gruppo.  
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Uuuh…. Che noia qui al bar  che noia la sera, la sera vedersi qui al 
bar 
(coro)  CHE NOIA QUI AL BAR 
 
Come entro ci trovo il Maffini, il Maffini ch’è sempre depresso, 
fra un sospiro un lamento e un espresso ha negli occhi l’infelicità 
(coro) L’INFELICITA’ 
 
Poi c’è Aldo il Turchetti e il Carmelo e un balordo che chiamano  
Dante dice lui che fa il rappresentante di che cosa nemmeno lo sa 
 
Ma per fortuna che c’è Riccardo che da solo gioca a biliardo non è 
di grande compagnia ma è il più simpatico che ci sia 
 
Uuuh…. Che noia qui al bar  che noia la sera, la sera vedersi qui al 
bar 
(coro)  CHE NOIA QUI AL BAR 
 
Entra  la Ines con quella biondina che ho saputo che vive a Voghera 
non c’è  Santi vien qui ogni sera se ci parlo non risponderà 
(coro)  NON RISPONDERA’ 
 
Poi c’è il Nico che gioca al pallone mette giù un sacco d’arie e pretese 
cambia d’abito sei volte al mese è riserva però in seria A 
 
Ma per fortuna che c’è Riccardo che da solo gioca a biliardo non è 
di grande compagnia ma è il più simpatico che ci sia 
 
Uuuh…. Che noia qui al bar  che noia la sera, la sera vedersi qui al 
bar 
(coro)  CHE NOIA QUI AL BAR 
 
In saletta i ras del ramini puntuali son li dalle nove sempre i soliti mai 
facce nuove  Dio che noia la sera qui al bar 
(coro) LA SERA QUI AL BAR 
 
Non vi dico che cosa è il padrone se dimentico di consumare non mi 
molla continua a fissare finchè crollo e prendo un caffè 
 
Ma per fortuna che c’è Riccardo che da solo gioca a biliardo non è 
di grande compagnia ma è il più simpatico che ci sia 

Uuuh… che noia star fermi  che noia star fermi e rimanere  in garage 
(coro) E RIMANERE IN GARAGE 
 
Da Predappio arriva Mengozzi ch’è sempre di fretta fra uno scoppio un 
raduno e una capretta ha la moto del Polo Nord 
(coro) DEL POLO NORD 
 
Poi c’è Gobbi Mancinelli e Savino e l’esperto che chiamano Beppe lui 
fa finta di non sapere una pippa ma di moto sicuramente ne sa 
 
E con la guzzi che arriva Gerardo sempre il primo mai in ritardo  
ormai siam tutti in compagnia  il Velocifero in allegria 
 
Uuuh… che noia star fermi  che noia star fermi e rimanere  in garage 
(coro) E RIMANERE IN GARAGE 
 
Canta la Meris con le altre centaure son contente se c’è il profumiere 
tutte più belle si voglion vedere come mai nessuno lo sa 
(coro) NESSUNO LO  SA 
 
Poi i Palli quelli del nord giovane Presidente dopo elezioni belle moto 
biciclette e Galloni 4 valvole …. Osta però  come và 
 
E con la guzzi che arriva Gerardo sempre il primo mai in ritardo  
ormai siam tutti in compagnia  il Velocifero in allegria 
 
Uuuh… che noia star fermi  che noia star fermi e rimanere  in garage 
(coro) E RIMANERE IN GARAGE 
 
In officina moto e ricordi  ogni  giorno Tiberio le accende sono vecchie 
ma sempre stupende molto bene un saluto a papà 
(coro) UN SALUTO A PAPA’ 
 
Battistini Casadei e Magnani ci siam tutti è ora di andare tanto si va 
sempre a mangiare per finire con benzina e caffè 
 
E con la guzzi che arriva Gerardo sempre il primo mai in ritardo  
ormai siam tutti in compagnia  il Velocifero in allegria 
 
Il Velocifero in allegriaaaaaaa….. C’è anche Spotti…..e così sia. 



M a n i f e s t a z i o n i  2 0 2 3  

 
WWW.ILVELOCIFERO.IT 

Si ricorda che il mancato rinnovo annuo della tessera ASI può far decadere tutti i benefici fiscali 
ottenuti senza alcun preavviso da parte degli enti. Per i rinnovi effettuati  dopo il  mese di febbraio  
l’ASI non garantisce l’invio regolare della rivista La Manovella e in nessun modo invia arretrati. 

Sede aperta tutti i martedì sera dalle ore 21.00 
In Via Ricasoli, 4 
 47921 Rimini 
Telefono e FAX: 0541/390996 
Sito Web:    www.ilvelocifero.it  
Email:         info@ilvelocifero.it 
 
PER LA POSTA  

Casella Postale 181 47921 Rimini 

Nel  ringraziare  coloro che hanno collaborato  e  

collaborano durante l’anno per la migliore   

gestione dello  “Sport Club Il Velocifero “  

Il  Direttivo augura a  tutti     

Buon Natale e un Felice Anno Nuovo 

- - 6 Gennaio  Befana in  Sidecar 

Le manifestazioni potranno subire variazioni in base alle disposizioni ministeriali del periodo per informazioni dettagliate gli  
organizzatori sono disponibili presso la sede negli orari di apertura. 

La tessera sociale può essere rinnovata presso la 
sede del club oppure con bonifico  
bancario intestato allo Sport Club Il Velocifero 
presso Credit Agricol (cariparma) 
IBAN : IT41-P062-3024-2930-0003-0162-164  
indicando chiaramente il nominativo  

del socio e numero di tessera ASI 

1 0  

 - - 22/23 Aprile “Il Primavera di Augusto Farneti” XL°     (Inserito nel CIRCUITO  TRICOLORE  )                                                                                 

    Raduno   per Moto ASI  costruite fino al 1963 

- - 6  Maggio Seduta di  Verifiche Moto (Omologazioni)  

- - 19/20/21  Maggio  IX° Anniversario Augusto Farneti   il Velocifero e il Registro Storico      
           Alfa Romeo  lo ricordano con un raduno/incontro “A SPASSO CON AUGUSTO” 

- - 30 Luglio “Raduniamoci”    raduno sociale auto d’epoca  

- - 3 Settembre “Cockerel Day””    II° Raduno dedicato alla Moto Guzzi Galletto 

- - 12 Novembre Messa in suffragio dei soci defunti 

- - 10   Dicembre Assemblea  ordinaria dei soci  

- - 26 Dicembre “ XXVI°  Audax Invernale”    raduno per Moto ASI costruite fino al 1963 

- - 6 Gennaio  Befana in Sidecar   2024 

- - 24 Settembre  Giornata Nazionale del Veicolo D’Epoca 

- - 4/5  Marzo  Fiera di Forli’  “OLD TIME SHOW” 

- - 23/24/25 Giugno “AMARCORD”  (Veicoli d’epoca in giro per regioni )  


