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Caro Socio, 
dopo un anno a dir poco straordinario, nel corso del quale abbiamo     
cercato di fare la nostra giusta parte nei festeggianti per il centenario del 
Marchio Gilera, siamo pronti a ripartire nel 2010. I consensi, gli applausi 
e i riconoscimenti ricevuti nel corso del 2009 ci hanno lusingato e      
confermato la bontà del lavoro fatto per celebrare degnamente lo storico        
traguardo tagliato dalle ‘rosse’ di Arcore. E su questa strada vogliamo 
proseguire anche nel 2010, consapevoli che i rapporti intrattenuti con 
enti pubblici ed aziende private, associazioni sportive e non, soprattutto 
in virtù dell’anniversario Gilera, possano rivelarsi una valida collaborazio-
ne ed una solida amicizia anche negli anni a venire. 
Dal documentario ‘Gilera, una corsa lunga un secolo’ al libro ‘Cento 
anni di storia Gilera’, fino al Raduno Internazionale che il 6 e 7 giugno 
scorsi ha saputo richiamare, fra il parco della Villa Borromeo di Arcore e 
l’Autodromo Nazionale di Monza, migliaia e migliaia di appassionati    
dall’Italia e dall’Europa, le iniziative promosse e realizzate dal Registro 
Storico per celebrare i 100 anni compiuti dal Marchio dei due anelli     
incrociati, hanno saputo suscitare l’entusiasmo di chi, ancora oggi, fa il 
tifo per la moto Gilera. E’ una passione che ci accomuna e ci unisce,   
grazie alla quale andremo avanti anche nel 2010. 
Ma abbiamo bisogno, come ogni anno, anche del vostro sostegno. Senza il 
contributo dei propri soci, ogni associazione rischia di sopravvivere     
nell’ordinario delle proprie attività: i progetti realizzati per celebrare i 100 
anni Gilera dimostrano, invece, quanto il Registro Storico sia stato in  
grado di fare anche grazie al vostro aiuto. Cogliamo l’occasione per       
ricordarvi che sia il documentario (nel 2010, al costo di 25,00 euro + 
spese di spedizione) sia il libro (al costo di 30,00 euro + spese di    
spedizione) sono ancora in vendita presso la nostra sede. Come sono in 
vendita i due dvd contenenti le immagini più belle del Raduno Interna-
zionale Gilera dello scorso giugno, al costo eccezionale (a partire da gen-
naio 2010) di 10,00 euro + spese di spedizione. Inoltre, sempre presso 
la sede di Arcore, è in vendita il volume ‘Gilera, una storia lombarda’ (al 
costo di 30,00 euro + spese di spedizione). Per telefono o per fax 
(039.617429) oppure per e-mail (segreteria@registrostoricogilera.org) 
si ricevono le prenotazioni presso la nostra sede di via Matteotti 7, aperta 
dal lunedì al venerdì, dalle 14.30 alle 18.30. 



Ma veniamo al 2010. Fra le iniziative in calendario, la prima in ordine di 
tempo è quella del prossimo 30 gennaio quando, presso il ristorante     
Cascina San Giovanni di Arcore - via Buonarroti 35 - avrà luogo la     
consueta cena sociale del Registro Storico Gilera che, quest’anno, sarà 
l’occasione per sancire ufficialmente la nascita di un importante gemellaggio 
fra i Moto Club Gilera di Arcore e Libero Liberati di Terni, che vede fra le 
sue fila anche il team manager della Gilera, Giampiero Sacchi. Il ritrovo è 
fissato alle ore 20: si prega di confermare la propria partecipazione alla   
cena (40,00 euro a persona) entro e non oltre il 17 gennaio. Mi raccoman-
do… vi aspettiamo numerosi! 
Nel 2010 il Registro Storico conferma, poi, alcune iniziative facenti parte, 
ormai, della propria programmazione annuale: dalla mostra scambio di 
Novegro (febbraio e novembre) alla gita sociale nota con il nome di ‘Giro  
Gilera’ (luglio), dalla partecipazione al ‘Festival dello Sport’ organizzato 
dall’Unione Società Sportive Monzesi in Autodromo (giugno) alla collabora-
zione nell’allestimento della mostra di moto d’epoca curata dal Moto Club 
di Monza (settembre), fino al moto raduno proposto insieme alla Pro Loco 
di Robbiate (settembre). Invitiamo comunque i nostri soci a prendere visione 
delle iniziative che verranno di volta in volta proposte nel corso del 2010 
consultando il nostro sito www.registrostoricogilera.org alla voce 
‘comunicati agli iscritti’. 
 
Veniamo infine alle quote associative 2010. Sia quella juniores che quella 
ordinaria vengono incrementate di soli 5,00 euro perché, eccezionalmente e 
solo per quest’anno, entrambe le quote comprendono, oltre al rinnovo 2010 
e all’omaggio (un bellissimo distintivo da giacca che riproduce il logo del  
Registro Storico), anche l’invio di una copia dei due dvd sul Raduno Inter-
nazionale Gilera dello scorso giugno: è nostro desiderio, infatti, che tutti i 
soci del Registro Storico, soprattutto quelli che per un motivo o per l’altro 
non hanno potuto prendere parte a questa grande festa, si rendano conto di 
cosa è stato fatto ad Arcore per il centenario Gilera: per gli appassionati del 
Marchio, è stata una due giorni semplicemente indimenticabile! 
Le quote associative 2010 sono quindi così stabilite: 
Socio ordinario     euro   35,00 
Socio juniores     euro   20,00 
Socio sostenitore (invariata)  euro 100,00 
 
Invitandovi a prendere parte al primo evento 2010 (ossia la cena sociale del 
sodalizio, seguita dal gemellaggio con il Moto Club di Terni), vi sottolineiamo 
ancora una volta la necessità per un’associazione come la nostra di poter 
contare sull’aiuto dei propri soci. 
Confidando nella vostra fedeltà al Registro Storico Gilera, vi giungano i    
nostri migliori auguri per un sereno 2010… ancora insieme! 
Cordialmente 
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