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MOTO CLUB É :- É a

Via Gazza,no, 6

12051 ALBA (CN)



Mi chiamo 'lL R0MB0 DEL M0T0CLUB Dt

ALBA- e mi leggete per Ia prima volta;

quindi mi presento: sono la nuova voce di

informazione del Motocltsb di Alba, sono in
pratica il nipotino de il "NOTIZIARIO"
che un tempo ha svolto egregiamente il
suo compito.

Mi rivolgo principalmente a tutti gli iscritti

di questo sodalizio ma anche a hrtti guelli

che per passione hanno a che fare con una

motocicletta nonché a tutti i curiosi in
genere. Anchlio, come tutti voi tesserati,

ho un Presidente, si chiama GUIDO

BOTTINO.

Ho visto la luce grazie alla volonta del

Presidente di incaricare un gruppo di per-

sone di occuparsi de1 coordinamento delle

informazioni e perciò io servo ad informare

di tutto ciò che succede all'intemo della

nostra associazione, a favorire le relazioni

tra i tesserati, il contatto tra i gruppi di

Iavoro e a tutto quanto in futuro verra in

mente a hrtti voi.

Per informare devo però essere alimentato,

in altre parole, io ho fame di notizie! Chi si

offre per essere it corrispondente de

'l[ R0MB0-? Spero che volenterosi colla-

boratori non manchino, inoltre sara benve-

nuta ogni segnalazione: scrivetemi su

eventi, iniziative, pettegolezzi; inviatemi

foto e guant'altro possa aiutarmi a informa-

re tutti e di tutto.

Una ambizione mi anima in guesto passa-

tempo:

contdbuire a rendere ancora più unito,

bello e grande il nostro Motoclub.

Cia.o a. trrtti!
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E' troppo per un semplice foglio di carta?

Certamente sÌ. Ma se ciascuno di voi dira

la sua "su" di me ...

.IL ROMBO-

P.S.: Dimenticavo una cosa importante: tra gue-

ste mie pagine troverete il calendario della
prima parte della stagrione mototuristica
1998. Mi auguro di vedervi presenti ai
raduni nel maggior numero possibile con
il solito entusiasmo che vi contraddistin-
grue ma con tanta prudenza nella gruida.

Vi auguro buona lettura di questa mia
prima edizione e auspico a tutti un buon
1998.

Cordiali saluti.
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IL S,AI.TTTO DDLPR.ESIDEIU?E

E' corLuero piacere cle approfilto del
L'uscita dtqtrcsto Nottztorlo Wr porgere

a fittti wt tl mto plù caloroso saluto.

Qrrcsto primo 'R0MB0' delM.C. Albo

è stato realtzzato grazle allawloftA"
passlone e sacrfrcio detrwsffi-

MaurinMaglfata, Bnr:o Cerrato e Gtonnt @uassolo

atqtnll. anche anoffe uostro,

lo wglio esprùnere rrngrosso,

grosso braw dtwro qtore.

Veniomo do uno. magnfico stogtorle,

tl 7997, denso dtattl»tta e successl

sporfr»t mo ci sono frl,d. t presuppostt

perché tl 1998 sto. ancoraptù eclatante

e quindl chtedo a wt trtttt
tlmassimo tmpegra e ollaborazlone

perJar stcle tI
M.C. Alba,"

tl nostro M.C. Alba,

sto. sempre al oertlce nel campo mototurlstico,

mo. in partlcolore che corttirull' e

migliortquello cl'e è {I

no stro fiore aL' occhiello:

L'allegrio.
locordialitàe

L' amicizio. cle regrw. Jra futtt t
componentt del nostro

sodnltzto. .

IlPrestdente

GI]IDO BOTTTNO



LA CHIUSURA DELLA STAGIONE MOTOCICLISTICA 1997

Domenica 23 Novembre 1997 ci siamo ritrovati al
ristorante S. Cassiano per il pranzo sociale. Eravamo

in pochi intimi (l3O persone), la splendida giornata di
sole lasciava presagire un piacevole clima autunnale,

anche se uno sparuto gruppo di torinesi, giunti in
Eroto, raccontarono di nebbie fitte e piogge battenti...
Lo stesso clima ci pervase per tutto il pomeriggio
incoraggiato dall'ottimo menù e sostenuto da vini
pregati. Questa miscela di carburante ci mantenne in
'coppia" fino a buio inoltrato.Il nostro magnìfico
Prcsidente, come sempre all'altezza della situazione
(ll à le fisique du role), ci ha intrattenuto costante-
rrEnte, ha premiato i partecipanti ai raduni stagionali,

consegnato attestazioni di merito e di affetto, ha sim-
paticamente ricordato tutti, ma proprio tutti.
L alto numero dei partecipanti suggellava una stagio-
r motociclistica fra le più fortunate e appassionanti. I
presenti ai motoraduni sono stati sempre numerosi
rznt'è che su quindici di essi ben undici ci hanno
risto piazzati al primo posto, in alcuni di questi poi,
con grande distacco sul secondo classificato. Siamo

alche i vincitori del campionato provinciale "turi-
smo".
Come la radizione wole, al raduno di Costigliole
d'Asti, è stato assegnato il trofeo'PIERO BOTTI-
NO' per la stegione 1996 che è stato appannaggio del
Motoclub'ryECCHIO PIEMONTE" di Carignano.
Ma sulla passata stagione scriveremo più in dettaglio
rel prossimo numero, in particolare sul nostro moto-
raduno di Cortemilia, sulle numerose gogliardie e
curiosita varie.
Tra i partecipanti erano presenti parecchie autorità del
mndo mototuristico e i rappresentanti di molti enti
ed associazioni a noi amici e collegati, tra gli alri:
ìl-rruo Alsnnro Th.rvrnso - Coordinanre Turistico
E M. Piemonte che simpaticamente ci ha accompa-

Enatl microfono alla mano, per tutto il pranzo con la
rua precisione, dovizia di particolari e allegria.
Dl,roo.rrENl Pon oxu dolce consorte del Succitato
rcnché Direttore di Gara EM.I. - Clnr.o BHxcur
collaudatore per la rivista "Motociclis,mo": GIAN

della Pro Loco di Cortemilia, uno dei preziosi artifici
lel nostro motoraduno. Frnx.lxoo Bnnclrrrn -

Prcsidente G.S.R. Mototuristico Ferrero al quale
snirmo tutta la nostra soddisfazione per la nume-

usr pres€nza del sodalizio che rappresenta e auspi-

ùiam per il futuro, una sempre più strena interparte-

ipazione alle attivita dei due gruppi. Mluntzro
lrtrlrt - Presidente del Motoclub di Macomer
'Nuoro). G.r,rnInlB Gronolxo - Presidente del
Yotoclub di Costigliole d'Asti. Bnpps Brlnco -

lrrtoto Gnosso - Maresciallo Comandante della

Stazione deì Carabinierì di Cortemilia. Gnn Manro
AnrA n Ar.nnnro MoNcnrrno titohrt rispettivamente

delle Concessionarie'GIAN MOTO" e "MON-
CHIERO MOTO" che hanno testimoniato la loro
presenza con simpatici omaggi e fiori alle signorc.
Durante il pranzo si sono inoltre svolte le elezioni del

nuovo Consiglio Direttivo per il biennio 1998 - 1999.
n 'R0MB0" coglie questa occasione per ringraziare il
Consiglio uscente per l'eccellente attivita svolta e per

l'impegno profuso e rivolge nel contempo i migliori
auguri di buon lavoro al nuovo Consiglio che è fonna-
to dai seguenti eletti:

BOTTINO Guido - CARDEru Marco -
BERRWO Clemente - MAGUANO Mauro -

NAl,lO Fabrizio - MARELLO Enzo - QUASSOLO
Gìanni - ROCCAValerio - TESTA Gianni -

COGORNO Armando - BOSU Aherto -
RWEIf,,O Carlo - BONO Mauro.

Questa compagine si è poi riunita la sera del28llll97
nei locali della "BOCCIOFILA RODDESE" messi
gentilmente a nostra disposizione da Laura Torrengo
(Llunrrm).
Questa meravigliosa e sincera amica, olne che essere

una nostra insostituibile tesserata è anche il Presidente

di tale associazione la quale anziché far correre le
moto fa correre le bocce... Ma!!
Dicevamo ... nel corso di questa riunione è stato vota-

to il nuovo Presidente: l'unanimita ha rieletto per
acclamazione generale il carismatico GUIDO BOTTI-
NO; con altrettanta enfasi è stato nominato il vicepre-

sidente nella persona dr CARLO REWLLO che con
la sua aria serena e il suo fare rassicurante è invidiabi-
le nella costanza e nella continuita dele sue presenze.

Una menzione particolare la dobbiamo agli
amici della sezione toscana del nostro sodalizio:
MAURIZIO FALSETTI e ANDREA MATASSINI
per la loro graditissima presenza. Il convivio è stato

particolarmente rawivato dalla presenza delle nostre

belle tesserate che sono veramente trnte e tutte simpa-

tiche, ma la cosa che più ci inorgoglisce è che ce le
invidiano tntti i Motoclub. Che dire poi della nostra
sede, il CAFE' L'ELITE di Corso Langhe coi suoi

titolari Tlnnv e Mlnco che ci sopportano instancabi-

li e ci ospitano con cordialita facendosi in quauro per

soddisfare le nostre esigenze più srane.

Sarebbe bello poter continuare a raccontarci ma per

ragioni di spazio bisogua rimandare al prossimo
numero le ta.nte cose che ci sarebbero da dire su ognu-
no di noi; prendetela come una promessa!

Ciao a tutti e arrivederci più in h... ma non troppo.

GIANNI QUASSOLO



THA lL SERIO E lL SEMISERIO (di Maurin Magliano)

UNA GIORNATA UGGIOSA

Da circa un'ora mitrovo davantia un foglio desolatamente bianco, una penna e Super Wheel's.

Gia, proprio questo è il succo di questa giornata, quasi peggiore del mio stato d'animo (cercate di

capire, sono senza moto), ormai ho letto e riletto la sopracitata rivista, imparando a memoria le misure che

il prossimo anno sconvolgeranno la nostra vita motociclistica (come sarebbe a dire che non hai capito? Si

parla della H 1).

Così non mi rimane che gettarmia capofitto in questra esperienza che il"buon Guì", dopo le mie lun-

ghe insistenze, mi ha affibbiato. Provo a spiegarvi: Mauro Magliano (Maurin cioè io), Gianni Quassolo

(Quazz) e Bruno Cerrato (Brun) sono, per il 1998, i responsabili (Ha Ha Ha risata di Quazz) delle P.R. con la

stampa, ma visto che la grana non sembrava abbastanza grande, abbiamo pensato di rispolverare un vec-

chio cavallo di battaglia della nostra associazione : ll (R0MB0 DEt M0TCLUBAIBA); col quale si poteva rivivere in

poco tempo le cavolate di un anno motociclistico, i momenticlou dei raduni, ipranzi, le classifiche, ecc.

Così con la benedizione del nostro indiscutibile numero I ci siamo messi a lavorare cercando di rias-

sumere al meglio tutto quanto di simpatico, ironico e magari anche formale è successo durante le domeni-

che non uggiose che abbiamo trascorso e trascorreremo insieme.

Aggiungo che sara graditissimo qualsiasi accenno di collaborazione, soprattutto se questa sara

opera delle rappresentanti del gentil? Sesso.

Vi awerto che Quazz e Brun hanno delle partners terribilmente gelose, perciò non vi rimane che

rivolgervia me.

MAUBIN

P.S.: Se strate pensando che scrivo come Guido (non Bottino, come guido la moto) vi zittisco subito, con

I'acceleratore sono peggio.

LA MOTO DEL PRESIDENTE

Si può cominciare un gran premio senza il Numero Uno? No!! E allora vai Presidente'dai gas'

IÀ, MIA MOTO

Wrhom - La mia moto è la più bella. Wrham - La mia moto è la più veloce

Wrhom - La mia moto non si rumpe'Wrhom - La mia moto beve poco

Wrhom - La mia moto vafone in autostrala. Wrhom - La mia moto vaforte in curva

Wrhom - La mia moto Pesa poco ' Wrhom ' La mia moto non funa
Wrhom - La mia moto si lava da soh. Wrhom - La mia moto parte subito

Wrhom- Lamiamoto si spegne subito. Wrhom - Lamiamoto legge il giornale
ecc. ecc.

Sono passatitantiannida quando ho sentito per la prima volta questa specie diVangelo.
Tanti anni, tante moto, tanti caschi, tute, guanti, stivali, qualche arrabbiatura, socitanti, soci belli, brutti, velo'
ci, fermi, alti, piccoli. Un po'di tutto insomma, ma non è cambiato nulla, la sua moto è sempre la più bella,

ecc. ecc.
Un consiglio: che non vi venga in mente di contraddirlo altrimenti incorrereste nella sua ira traducibile in"vi

aspetto al casello, vi aspetto a Cortemilia', e via di questo passo.

Ultimamente però sembra che preferisca aspettarci al bar in compagnia delle vostre mogli,

spiegando loro che la sua moto è la più veloce ecc.
Carissimo irascibile, rissoso Presidente, in tanti abbiamo provato a comprarci la moto come la tua ma non

Cè proprio storia, la tua moto sarà sempre la tua moto.
MAURIN

naturalmente



PROGRAilrMA STAGIONE ,uOTOCICLISTIGA ANNO 1998
l" PARTE (do morzo o gìugnol

08.03.98

r5.03.98

05.04.98

r9.04.98

26.U.98

Gt.05.98

r0.05.98

t7.05.98

r)'3r.05.98

07.06.98

2r.06.98

2&06.98

MARZO
Moloroduno o CASALROSSO - F.ne LIGNANA (VCl

Orgonizzoto dol M.C. VERCELLI

Motoconcenlrozione ol Sontuorio di CUSSANIO -

FOSSANO orgonizzoto dolM.C. di FOSSANO

APRTLE
Mororoduno ol Costello di SruPlNlGl- NICHEUNO
(TOl orgonizzoto dol M.C. Quodrifoglio

Festo sociole con benedizione delle moto ol Sontuorio
di TODOCCO (Cortemiliol - wornr coN AnENzoNE lA
NOTA I1IUSIRANVA NO I tN CALC]E Al' PROGRAM'YTA

Moloroduno o SERRAVALLE SESIA (VC) orgonizzolo
dol M.C. MOTODIPENDENTI

tlAG'GiIO
Moloroduno lnlernozionole o COSTIGLIOLE D'AS'll
(AT) oronizzoto dol M.C. COSTIGIIOLE

Motoroduno o TRINO V.SE (VC) orgonizzoto dol
M.C. TRINESE

Qutsro È uN tmpormxn Ap?t MAÀ,lEMo DA t{ot{ ,ylA}.tcARE pot-

orÈ È tx pArro I cn NDE rRorEo BIENMIE prn r lo ctAssrrcATo.

I Nosno lrt C. s È oil leouorcrro I lo posro NEIIA pAssATA

STAGIONE E SE BlSStA ,tO tt SUCCESSO tt TnOffO È XOStnO.

P*lrcpanr Numrnosltt

Moloroduno o lA CASSA (TO)orgonizzoto dolM.C.
MUSINE'

Motoroduno o CASTEIF IORENTINO (Fl) orgonizzoto
dol M.C. CASTELFIORENTINO - \,EDERE ArrENrA ,tENrE

IA M'TA ITTUSIRANVA NO 2 tN CATCE Al. PROGRAMMA

GiIUGNO
Motoroduno o CAMPOLIGURE (GE) orgonizzoto dol
M.C. TOURING GE 9I

Motoroduno o CIRIE' (TO) orgonizzoto dolM.C. CIRIE'

Motoroduno od AOSTA orgonizzolo dolC.C.S. COGNE

ritrovo ore 9.30 Km. 95

ritrovo ore 9.30 Km. 30

rilrovo ore 9.00 Km. 50

rihovo ore 9.30

ritrovo ore 9.00 Km.l45

ritrovo ore 9.30 Km. 30

ritrovo ore 9.00 Km. 80

ritrovo ore 9.00 Km. 95

Km.380

ritrovo ore 8.30

ritrovo ore 9.00

riirovo ore 8.00

Km.l20

Km. 90

Km.200

Le partenze si effettuano tutte dalla nosEa sede, il CAFE' L'ELITE di C.so Langhe STla.Gltorari dei ritrovi devono
mradere con Ie partenze e sono tassativi (chi c'è c'è ...).
§ ncorda che la partecipazione ai raduni viene considerata nr:Ila in caso di piogSla constatata sul luogo di partenza.

§ raccomanda Évamente ai soci di presentarsi sempre muniti di tessera sociale per non incorrere in spiaoevoli e
mpatiche sgualifiche dwante le verifiche ai raduni.
raduni del presente progEarrìma possono subùe variazioni, annullamenti o sostituzioni e i soci che vi intendono
r:ecipare dornanno, di volta in volta, informarsi telefonicamente presso:

BOTTINO GI'IDO
REVELLO CARLO
BERRT'TO CLEMEI!"TE
CAFE'L'ELTTE
MAGLIANO MAI'RO
IIIARELLO ENZO
NAI\IO FABRIZIO
OUASSOTO GTAIINI
TESTA GIAIVNI

0173 - 440630 ore ufficio 0173 - 363377 ore serali
0747 - 208263 ore serali
0773 - 262653 ore serali
0173 - 361146
0772 - il707 ore serali
0773 - 6F,257 ore serali
0337 -727433
0360 - 495513

0172 - 58640 ore serali

-B-: Le -rate dei nwui incontri settimanali vengono confermate al venerdì prqsso la sede del Moto Club CAFE'
LtLffE di C.so lanohe 37la.



Nota illustrativa n" 1

19 ApnllE 1998
Fesra Socnle orl MorocLUB ALsa rN coLtABoRAzroNE coN tL

G.S.R. Fennrno StzpNt MororuRlsMo

. Ritrovo ore 9.30 presso it Cafè I'Elite di C.so Langhe n.37laAlba, sede sociale del Motoclub, dove
verrà offerta la colazione a tutti i Soci .

''THffi ffi::',ffi',#"i'rii ffi1"'i,HxH,HfttH,H.no''
. Aperitivo offerto dalla locale Pro-Loco .

o Rientro 
" 
t:?#::#iT""1,:T*t er:idati '

r ore 12.30 Pranzo organizzato dagli amici della Pro-Loco di Corremilia o

. A segTuire, passeggiata fra le ridenti colline delle Langhe o

N.B. La partecipazione al pranzo ha un costo di Lit. 25.000. E' necessaria la prenotazione con versamento quota
presso il Cafè I'EIite di AIba entro il 14 aprile 1998.

ln caso di pioggna o maltempo il progrramma è da considerarsi annullato in modo parziale.Il ritrovo awerra
alle ore 72.30 a Cortemilia per il pranzo.

Nota illustrativa no 2

30 r 3I maccp 1998
PanrecpezroNE DEL MorocruB Arga Ar RADUNo NAztoNAlE Dt

CnsremoRENnNo (FIl ol l«^. 38O

Con l'eventuale partecipazione a guesto raduno ritroveremo i nostri amici e Soci toscani Maurizio e
Andrea nella loro bellissima Regione.

Questo è iI programma di massima:

30 maggio Partenza del primo grruppo nella mattinata
Partenza del secondo gruppo nel pomeriggio
Ritrovo sul luogo del raduno con destinazione alberghi e camping
Nella serata giro turlstico e cena prog[ammata dagli amici toscani

Eventuali arrivi di chi non potesse partire il sabato3l maggio
Iscrizioni al raduno
Spuntino di mezzogiorno
Rientro ad AIba nel pomeriggio

Sono anni che il Motoclub Alba non partecipa a raduni in localita così distanti. Poichè la sezione
distaccata del Motoclub Alba della Toscana con gli amici Maurizio e Andrea ci aspetLa con gioia,
abbiamo deciso di inserire ilviaggno a Castelfiorentino nel calendario.
La possibilita di visitare luoghi bellissimi e di far conoscere aI di fuori della Regione il nosuo sodalizio
fa sperare in una nutrita partecipazione dei nostri Soci.

N.B. Per chi è intenzionato alla partenza del sabatc dowa dare adesione ed evenhrale richiesta di pre-
notazione per l'albergo entro e non oltre il 15.05.98
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ll R0MB0 è lieto di essere una bella realtà e ringrazia

tutti coloro che hanno contribuito alla sua nascita, in

modo particolare:

. ll Presidente

. il gruppo di lavoro incaricato

. il vignettista Martino Cavallo creatore della testata e

del relativo logo.


