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"Se vuoi andare veloce, corri da solo, se vuoi andare lontano, corri insieme", è il saggio proverbio pellerossa 

che Al Gore citò sul palco del Wembley Stadium di Londra il 7 Luglio 2007, dando il via al "Live Earth", uno 
dei più grandi concerti benefici della storia. 

 

Durante lo scorso fine settimana, in occasione del 2° appuntamento con "Gli Amici di Claudio", per 
l'ennesima volta ho avuto la certezza che "essere insieme" è uno dei valori più forti della vita. 

Essere insieme a tanti, tantissimi che, come te, condividono valori, sentimenti, passioni, rombi di motori 
(anche diversi), ma che cantano una sola "melodia" ed accelerano il ritmo del cuore.... 

 

Cosa posso dire, se non GRAZIE. 
Puo' sembrare banale, ma esistono pochissime alternative a questa parola che, meglio di altre, esprime e 

racconta quante persone con voce,  mani, sorrisi e soprattutto con cuore, tanto cuore, hanno dato un pezzo 
del loro tempo, con generosità, attesa e dedizione, di quel tempo così importante e prezioso che al giorno 

d'oggi si fa fatica a spartire con il tempo di chiunque altro; di quel tempo che, per un po', è diventato dono 
comune, in un'idea condivisa e in un'unica grande, immensa passione. 

 

E quindi GRAZIE 
 

al Presidente Giovanni Castiglioni, che ancora una volta, generosamente e con coraggio, ha messo a 
disposizione gli spazi aziendali, dando vita ad un evento unico ed ineguagliabile, 

 

ai piloti di ieri e di oggi: l'inarrivabile Giacomo Agostini, Marco Lucchinelli, Ciro De Petri, Jules Cluzel, Lorenzo 
Zanetti, veri campioni non solo in velocita' e "piega", ma anche in simpatia, disponibilita', sensibilita' ed 

allegria, 
 

a tutto lo Staff di MV Agusta Motors SPA, ed in particolare ad Alessia, Lorenzo, Daniele, Emanuela, direttori 
d'orchestra come sempre impeccabili, 

 

alla "Fondazione Il Ponte del Sorriso" ed alla sua tenace presidentessa Emanuela Crivellaro, per averci dato 
la possibilita' di sperare nel futuro insieme ai loro bambini, 

 
al Cagiva Club Lombardia, al Registro Storico Aermacchi ed al Moto Club 100HP, con i loro "Capitani 

Coraggiosi", il roccioso ed entusiasta Roberto Maffi, l'intellettuale ed elegante Enrico Minazzi, l'inossidabile 

Alessandro Ferrara "Ferro", per aver collaborato in perfetta armonia rendendo "Gli Amici di Claudio" una 
festa vera e per tutti, 

 
alla Polizia Stradale ed alla Polizia Urbana di Varese per aver accompagnato con capacita' e determinazione 

impeccabili i nostri motociclisti nell'itinerario del sabato ed alla Citta' di Varese per la bellezza dei luoghi 

messi a disposizione e l'ospitalita' con cui siamo stati accolti, 
 

.... e naturalmente a tutti i "ragazzi" del nostro MotoClub Internazionale MV Agusta Cascina Costa, in 
particolare al prezioso "Gruppo Strada", per il loro fondamentale e prezioso contributo, perche' ci hanno 

"dato dentro" sul serio e hanno creduto, ancora una volta, che "TUTTI INSIEME" potremo crescere ed 
andare davvero lontano... naturalmente in sella al SOGNO perche', come diceva l'indimenticabile Presidente 

Claudio Castiglioni "....ci sono tante moto belle, ma MV e' un'altra cosa !" 
 

Giancarlo Libanori 
 


