
Domenica 16 giugno Motogiro del Presidente…. 

 

Ennesima edizione del Motogiro del Presidente … un edizione XXX perché 

onestamente non mi ricordo a che numero siamo arrivati ma con una 

partecipazione sempre in crescita … questa domenica infatti ben 86 iscritti hanno 

girovagato tra langhe e roero  nel percorso a doc per veri centauri che oltre al 

divertimento che solo le curve di langhe e roero possono dare ha visto protagonisti i 

luoghi di ristoro dove sono state servite prelibatezze culinarie ma soprattutto sono 

stati regalati milioni di sorrisi con una calorosa e simpatica accoglienza                                                        

…. 

Si inizia con l’appuntamento  presso la succursale del moto club caffè Fuego luogo 

scelto per il valore logistico che detiene … la una grande piazza dove radunarsi prima 

della partenza. Qui gli 86 partecipanti dopo i saluti e gli sfottò di rito sono stati divisi 

in tre gruppi in partenza, per le mete selezionate, con un intervallo di 20 minuti.. La 

prima tappa è stata nel roero in quel di Sommariva Perno nella borgata CERETTA 

località di residenza di Miko Nervo ottimo e capace coorganizzatore dell’evento e 

qui come già lo scorso anno siamo stati accolti come dei re … i componenti del 

nucleo Ceretta di cui Miko appartiene oltre alla ottima accoglienza ci hanno offerto 

una colazione/aperitivo stra abbondante con ogni sorta di cibarie e bevande da far 

invidia a quotati catering della zona….GRAZIE AMICI DELLA CERETTA SIETE UNA 

GARANZIA!!!! 

Con rammarico si riparte  e dopo un percorso tortuoso ma divertente si arriva in 

provincia di Asti, a Cisterna d’Asti,  qui ci attende una gradita sorpresa… uscendo dal 

paese su di una collinetta adiacente la strada e ben visibile un enorme cuore 

disegnato nell’erba con al centro il nostro striscione di Campioni d’Italia che si fa 

ammirare grazie ai suoi coloratissimi caratteri. Doveroso  ringraziare pubblicamente 

le CANTINE POVERO di Cisterna d’Asti proprietarie del terreno che oltre a 

concederci l’autorizzazione ha provveduto gratuitamente a pulire  il terreno in 

maniera che il grande cuore fosse perfettamente visibile ai passanti…GRAZIE DA 

TUTTO IL MOTO CLUB ALBA. 

Proseguendo il percorso tra langhe e roero tra curve tortuose e stupendi scenari che 

solo le nostre colline sanno dare si arriva nel comune di Govone in un luogo magico 

e assolutamente tranquillo un luogo degno di nota per ciò che rappresenta e fa per 



aiutare I  bimbi  e le loro famiglie  a tornare nella vita normale dopo che il destino gli 

ha duramente provati sto parlando della COLLINA DEGLI ELFI  un luogo incantato 

dove volontari accolgono gratuitamente le famiglie con i loro piccoli che dopo la 

malattia oncologica cercano di trovare quella pace e serenità che un evento del 

genere distrugge … cliccate sul link evidenziato per saperne di più merita davvero 

… noi come Moto Club Alba grazie ai soci che hanno sostato per l’aperitivo abbiamo 

contribuito con offerte o acquistando gli oggetti in vendita ad aiutare questa 

organizzazione assolutamente no profit nella loro ammirevole missione. Grazie a 

Marisol (non me ne voglia se sbaglio nome) che ci ha accolto calorosamente e a 

Cristina, moglie del nostro soci Cristiano, anche lei volontaria del centro che ci 

ha fatto visitare quel luogo incantato.   

Tutto ciò non ci deve far dimenticare l’ aperitivo offerto dallo staff di Gian Moto che 

come sempre ha accolto, nel suo stand sapientemente allestito, i soci di passaggio 

offrendo loro un abbondante e ricco rinfresco con ogni tipo di cibo e bevanda, 

GRAZIE ALLO STAFF DI GIAN MOTO sempre presenti nei momenti che contano!!! 

Dopo l’abbondante aperitivo si riparte per  l’ultima tappa… a  Rodello paesino 

langarolo,  il ristorante IL FARO  ci attende e finalmente  dopo oltre 125 km,  gli 86 

soci mettono, come si sul dire, le gambe sotto il tavolo per un lauto e abbondante 

pasto degno di un pranzo di matrimonio!!! UN GRAZIE ANCHE A TUTTO IL 

PERSONALE DEL RISTORANTE IL FARO!!! 

Termina così una calda e bella giornata trascorsa in moto come piace a noi ma con le 

dovute soste perfettamente organizzate che hanno permesso di ammirare il  

percorso tra le nostre belle  colline UNESCO 

A conclusione i DOVEROSI RINGRAZIAMENTI…in primo luogo al nostro presidente 

GUIDO BOTTINO ideatore e sostenitore di questo giro sociale ma anche a chi ha 

sapientemente organizzato e coordinato perfettamente 86 soci senza nessun tipo di 

problema  

UN BRAVO DOVEROSO E MERITATO A BRUNO CERRATO E MIKO NERVO!!!!  

Roby 

http://www.lacollinadeglielfi.it/
Roby
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