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A cura di Giampietro Danini -  Domenica 18 settembre 
avrà luogo il primo raduno motociclistico a denominato 
San Giorgio in Moto organizzato da Amams Tazio Nu-
volari, con il patrocinio del Comune di San Giorgio e la 
collaborazione della locale Polisportiva “La Stella”: una 
manifestazione a carattere turistica e culturale con finale 
gastronomico. La manifestazione è svolta nell’ambito del 
rilancio del settore motociclistico che da qualche tempo 
soffre di un cambio generazionale che tarda ad arrivare 
ma sul quale la nostra associazione crede fervidamente 
per assicurare la necessaria continuità della cultura mo-
toristica locale che tanto ha fatto e donato in passato 
alla nostra terra. Per questo la manifestazione è rivolta 
soprattutto ai giovani che intendono andare alla scoperta 
di quanto sa offrire il nostro territorio dal punto di vista 
culturale e paesaggistico, ma anche a tutti i motociclisti 
meno giovani che vogliono riprovare le stesse emozioni 

di quando cavalcavano le loro motociclette con qualche 
anno in meno. Ci è grato il compito di promuovere que-
sto connubio di giovani e meno giovani che potranno 
così scambiarsi idee, opinioni e speriamo anche promes-
se. Ecco allora una manifestazione popolare, aperta a 
tutti e soprattutto a quelli che andando in moto hanno 
o ritengono di avere qualcosa da dire o da raccontare: 
perché il bello è proprio nel vivere le esperienze e saperle 
raccontare e in questo i motociclisti, è noto, sono ma-
estri. Ecco allora che ci è piaciuta l’idea di organizzare 
non un raduno, che spesso dà l’impressione di rivivere 
un deja-vu, ma una gita di alcune decine di chilometri 
che certamente metterà a dura prova i mezzi meccanici 
e i rispettivi piloti, ma darà nel contempo la possibilità 
di fare e soprattutto di vivere nuove esperienze. Per sa-
perne di più, soprattutto sul programma, rimandiamo al 
nostro sito www.amams.org


