Per il nostro Club si conclude con Loreto, la partecipazione ai raduni Moto
Guzzi per il 2012.
Sabato 15 Settembre
Come al solito ci ritroviamo al luogo convenuto ed osservo con gioia il
numeroso gruppo di “Aquile” e “Falchi” pronti per la partenza; alle ore sette
in punto scatta il via da parte del Presidente “Ciranò”: il dio Utu è ancora
nascosto oltre gli Appennini, ma lungo l’autostrada ci accompagnerà con il
suo splendore; dopo il breafing del Presidente si decide per le soste tecniche
in modo da arrivare a Loreto verso l’ora di pranzo; autostrada e superstrada
si percorrono senza problemi, che colonna di moto ragazzi !... tredici centauri
con sette passeggeri in fila indiana non è mica da tutti i giorni !.... e molti di
noi sono rimasti a casa per vari motivi !... che Club signori miei !....... pochi se
ne vedono in giro gruppi così affiatati ed uniti con la passione di stare
insieme.
Puntuali alle ore tredici circa, arriviamo a Loreto; usciamo dal breve tratto
autostradale Ancona-Loreto ed imbocchiamo una stradina di campagna che
sale sulla collina oltre Loreto: vuoi vedere che il Tomtom ci porta a spasso?
“Ciranò” mi fa cenno di seguirlo senza problemi, sembra sicuro!.... speriamo
!..... dopo qualche chilometro arriviamo; bravo Tomtom !.... devo riconoscere

che ti sei migliorato! L’albergo è una struttura moderna capiente con ampi
spazi e soprattutto con una vista incantevole; dalla finestra si vede una
estensione di campi arati nelle colline circostanti e in lontananza il mare
azzurro; un vero spunto per un pittore !......... ci cambiamo velocemente e ci
ritroviamo nella sala da pranzo; i chilometri che abbiamo trascorso hanno
bruciato, le nostre calorie ed urge ripristinarle !...... Soltanto “Ciranò” si
dissocia (forse causa della dieta); sarà per l’aria fresca che qui si respira, sarà
per la mancanza di calorie, sarà per il sapore squisito che emanava dal piatto
di spaghetti alle vongole; ma io un (piatto marino- in montagna) così buono
credo di non averlo mai mangiato! Che bontà ragazzi !..... Per non parlare poi
del pesce arrosto, squisito !.... persino una bottiglia di vino rosso ha
completato il pasto. Dopo pranzo arrivano, da Roma, “Comante e “Nefertiti”,
mentre “Trinacria” e figlio con “Tricheco” sono arrivati in tardo pomeriggio,
ma avevano prenotato altrove; nel pomeriggio, da buon abitudinario, vado in
“Branda” per il riposino, mentre gli altri vanno in centro per una visita alla
cattedrale. In serata ci sorprende la visita di Giuliano il baffo di Ancona , socio
del nostro Club, ma dopo i saluti, non si trattiene; nel salone una lunga
tavolata è allestita per noi; 22 sorrisi in simultanea! Che Club ragazzi! La gioia
di essere uniti ci rende euforici come dei bambini, ogni occasione è buona
per fare un brindisi, persino il Presidente si è lanciato più volte nella mescita
del vino; che diventi anche lui un amante di Bacco? Staremo a vedere !.... Che

il Club non sia solo svago o divertimento, ma anche cultura, si è visto questa
sera, e mi ha fatto un immenso piacere quando “Baffino” mi disse che aveva
riletto il mio libro; abbiamo iniziato uno scambio di vedute fra storia e
religione molto importante, grazie “Baffino”!
Domenica 16 Settembre.
Giornata splendida; il dio Utu scaccia le poche nuvole in cielo e ci appare nel
suo splendore! Mi avvio per la colazione e nelle scale incontro “Ciranò” dopo
la corsa mattutina, grondante di sudore con il viso paonazzo e con un filo di
voce riesce appena a darmi il buon giorno! Và bene mantenersi in forma, ma
così mi sembra eccessivo! Datti una regolata “Nino” non vorrei che diventassi
pelle e ossa! Arriviamo al centro del piazzale antistante il Duomo in fila
indiana e ci posizioniamo dinanzi alla chiesa dove si celebrava la messa; una
lunga processione di fedeli si alternano sul sagrato del duomo, persino un
folto gruppo di fedeli venuti dall’isola di Malta. Alle dodici in punto, il
Vescovo con le autorità locali ci danno il benvenuto e la benedizione a tutti i
“Centauri” che salutano al suono dei claxon; dopo di che ci avviamo per il
programmato giro: attraversiamo campagne assolate fresche di aratura
perché questa è una terra generosa e diligentemente i coltivatori ne sfruttano
le risorse. Arriviamo nella grande struttura del Ristorante “La Cipolla D’Oro”,
splendido ambiente con ampi spazi sia all’interno che all’esterno dove
troviamo tavoli stracolmi di ogni sorta di antipasti, bevande a volontà e

persino spumanti Grappe e Limoncino! In breve i vassoi vengono presi
d’assalto e svuotati; ma è solo un piccolo antipasto!... Calma ragazzi, lasciate il
posto anche per il pranzo!.......... Ci riuniamo in due tavolate, d’altra parte
siamo in tanti; è sempre una gioia essere uniti! Il pranzo è delizioso, ma per
noi è molto più importante stare uniti in allegria; dispiace per coloro che sono
rimasti a casa, facciamo un pensiero anche per loro e soprattutto per il nostro
“Diabolik” che ci ha lasciato per un lungo viaggio !...., ma è sempre nel nostro
cuore. Anche in questa occasione veniamo premiati sia per il Club più
numeroso, sia come club vincitore in assoluto per numero di partecipanti e
chilometri percorsi; evviva!.......... Ritira i premi “Ciranò” insieme a “Gorbaciof”
e “Zarina”;

dopo di che mi vogliono premiare come conduttore

“diversamente giovane” così dopo avere preso il microfono, ne approfitto per
regalare agli amici del “Club Aquile del Conero” una mia poesia che avevo
preparato; pare che sia piaciuta a tutti; dopo l’’ondata di applausi, abbracci e
baci per tutti!.... Mi dispiace dovermi separare dal gruppo, ma visto che ho
trovato una camera libera, preferisco fermarmi a dormire qui; non me la
sento di mettermi in viaggio, per me è troppo faticoso; domani mattina mi
alzo presto e in giornata sono a casa senza problemi di stanchezza. Saluto
tutti con affetto e simpatia grazie della vostra presenza vi abbraccio con il
cuore, sempre con voi il vostro “Poeta”

Aldo Mazzola

