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Inaugurazione nuova sede Registro Storico Gilera 
Sabato 21 aprile 2012, ore 11.30 

 
Comunicato stampa 

 
Un taglio del nastro ‘coi fiocchi’ per il Registro Storico Gilera di Arcore che, sabato 21 
aprile, ha inaugurato la sua nuova sede presso l’Area industriale ex Gilera; coi fiocchi 
perché per il sodalizio guidato dal neoeletto presidente, Massimo Lucchini Gilera è stato 
come un ritorno a casa, fra le storiche mura di quell’azienda che suo nonno, il 
commendator Giuseppe, seppe far nascere e crescere al punto tale da far conoscere 
Arcore in tutto il mondo. Era il mondo affascinante delle due ruote griffato Gilera, un 
Marchio glorioso che per anni ha saputo dominare le scene del Motomondiale, con i suoi 
piloti di punta Umberto Masetti, Geoffrey Duke e Libero Liberati. Fino ai più giovani 
Manuel Poggiali (iridato nel 2001 nella classe 125) e Marco Simoncelli, il ‘nostro’ ultimo 
campione del mondo (nel 2008 nella classe 250) tragicamente scomparso l’ottobre scorso. 
E nella nuova sede del Registro spiccano proprio due pannelli fotografici che lo ritraggono 
nei giorni felici di Sepang, quando vinse il Mondiale, e di Monza quando, nel 2009, in 
Autodromo, venne presentata la squadra corse Metis - Gilera del duo Simoncelli - Roberto 
Locatelli e venne distribuito il libro ‘Cento anni di storia Gilera’ scritto da Daniela 
Confalonieri e Michele Losito con l’insostituibile collaborazione del Registro Storico. 
A fare da degna cornice al taglio del nastro, ci hanno pensato anche una serie di pannelli 
fotografici con immagini in bianco e nero di qualche tempo fa: dalla velocità al cross, fino 
alla regolarità che seppe regalare i primi successi al Marchio Gilera, questi scatti hanno 
saputo offrire un piccolo tuffo nel passato ai numerosi, fra ex dipendenti, ex meccanici ed 
ex piloti, che non hanno voluto mancare all’inaugurazione di sabato 21. Ed è sempre bello 
radunarli, osservarli e sentirli parlare fra loro, con quello sguardo che ancora oggi, a 
distanza ormai di molti anni, si illumina e si commuove al ricordo dei bei tempi passati 
insieme, come una grande famiglia, sotto le insegne della Gilera. Circostanza, questa, 
sottolineata dalla stesso presidente Lucchini quando ha preso la parola davanti alla folta 
folla radunata di fronte all’ingresso dell’Area in via Nazario Sauro, 12: “Ma non dobbiamo 
guardare solo al passato, perché vogliamo che questo giorno sia soprattutto un nuovo inizio 
per il Registro Storico, con la speranza che da questa sede nasca una struttura più ampia e 
definitiva che sappia coronare quel sogno che da tempo inseguiamo, ossia la nascita di un 
punto di riferimento per la motocicletta Gilera qui ad Arcore - ha dichiarato Lucchini citando 
alcuni numeri (fra soci iscritti, oltre 700 e moto registrate, oltre 600) che danno la 
dimensione del Registro Storico - Speriamo che il Comune e la proprietà dell’Area - ha 
concluso Lucchini - sappiano cogliere al volo questa occasione”. “Si tratta di un sogno 
importante, che ricevo oggi da voi tutti e che spero di poter realizzare insieme a voi - ha 
risposto il Sindaco di Arcore, Rosalba Colombo - Mi piacerebbe potervi dare maggiori 
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certezze, ma resto un Sindaco concreto e realista”. Più ottimista sull’argomento si è 
dimostrata la proprietà del comparto rappresentata da Eleonora Polini: “Questo era il 
primo passo da compiere nella giusta direzione; perché partiamo da una sede contenuta 
che per noi comunque significa molto, augurandoci di riuscire presto a realizzare qualcosa 
di più importante e definitivo, insieme”. 
Dunque, una nuova sede che rappresenta l’inizio della realizzazione di un sogno che il 
Registro Storico insegue dal 1999, l’anno in cui Luca Dalloca costituì, insieme ad un 
gruppo di ex dipendenti ed appassionati del Marchio Gilera, il sodalizio che oggi è tornato a 
casa: “Dopo tredici anni di presidenza, per i quali mi sento di ringraziare tutti per la stima e 
l’affetto dimostratomi, ritengo che Massimo Lucchini sia la persona ideale per far sì che il 
Registro Storico giunga finalmente al coronamento di questo sogno”, ha dichiarato infine 
Dalloca prima dell’atteso taglio del nastro. Con i migliori auguri per un futuro fruttuoso del 
Registro Storico fra le mura amiche dell’Area industriale ex Gilera. 
Daniela Confalonieri 


