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Riconoscimenti al Registro Storico per le celebrazioni 
del Centenario Gilera 

comunicato stampa 
 

Fioccano i riconoscimenti sul Registro Storico per l’impegno profuso dal 
sodalizio di Arcore nei festeggiamenti del centenario Gilera. 
E’ stato un anno a dir poco eccezionale per il gruppo guidato dal presidente 
Luca Dalloca. Perché oltre agli inviti ricevuti da associazioni desiderose di 
condividere con il Registro Storico la festa dei cento anni della moto Gilera, 
il sodalizio di Arcore ha fatto la sua giusta parte nelle celebrazioni del 
centenario organizzando il Raduno Internazionale Gilera che, nei giorni di 
sabato 6 e domenica 7 giugno, ha saputo richiamare, fra il parco della Villa 
Borromeo di Arcore e l’Autodromo Nazionale di Monza, migliaia di 
appassionati dall’Italia e dall’Europa, per una due giorni di festa 
semplicemente straordinaria. Da qui una serie di complimenti ricevuti, in 
particolare dall’Amministrazione comunale di Arcore e dalla neoeletta 
Amministrazione provinciale di Monza e Brianza del presidente, Dario 
Allevi. Ma soprattutto sono venuti una serie di riconoscimenti che 
inorgogliscono il Registro Storico, confermandogli la bontà del lavoro fatto 
per celebrare degnamente lo storico traguardo tagliato dalle ‘rosse’ di 
Arcore. Su tutti, la Stella d’Oro al merito sportivo conferita dall’Unione 
Società Sportive Monzesi (USSM) nel corso di un’affollata conferenza 
tenutasi presso la sala stampa dell’Autodromo Nazionale di Monza il 24 
ottobre scorso. Con la seguente motivazione: “Per ringraziarvi che nell’anno 
del centenario della Gilera avete voluto conservare e tutelare il patrimonio 
storico / tecnico del più antico marchio motociclistico italiano e terzo nel 
mondo”. E poi il ‘Trofeo Fiera di Monza per lo Sport’ assegnato dalla giuria 
nell’ambito della Fiera di Monza e Brianza tenutasi nei fine settimana del 
24 e 25 ottobre e del 30, 31 e 1 novembre. Senza dimenticare il ‘Premio 
Pratum Magnum’ conferito per lo stand allestito proprio in occasione della 
fiera monzese, dove il Registro Storico aveva in esposizione ben quattordici 
moto Gilera. 
Ed ora l’ultimo appuntamento per chiudere in bellezza il centenario delle 
‘rosse’ di Arcore: come di consueto, il Registro Storico sarà presente allo 
stand della Federazione Motociclistica Italiana (FMI) durante la mostra - 
scambio di Novegro che si terrà nel fine settimana di sabato 14 e domenica 
15 novembre: sarà questa l’ultima occasione per festeggiare di nuovo, tutti 
insieme, i cento anni della gloriosa storia Gilera. Vi aspettiamo numerosi. 
Daniela Confalonieri 


