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Luglio 2021: eletto il nuovo Consiglio Direttivo 
Finalmente tutti noi soci ci siamo potuti riunire in assemblea. Infatti, a causa delle ben note 
vicende legate all’evoluzione della pandemia, siamo stati costretti ad attuare, non uno, ma bensì 
due rinvii della data programmata.  
Il primo rinvio ha visto slittare la data da Aprile 2020 a Novembre, causa lock-down; il secondo 
ci ha portati direttamente a Luglio 2021 in quanto, a Novembre, le condizioni generali non 
avrebbero garantito lo svolgimento in sicurezza.  
Siamo così arrivati al 9 luglio 2021. 
In una fresca serata, illuminata da un cielo stellato, ci siamo riuniti nell’area all’aperto adiacente 
al campo sportivo del Galluzzo per condividere l’operato del nostro club e per decidere 
importanti cambiamenti. La partecipazione è stata notevole come testimonia l’immagine di noi 
soci. 
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L’assemblea dei soci prevedeva vari punti all’ordine del giorno su cui siamo stati chiamati a 

deliberare o meno: 

 l’approvazione del consuntivo di bilancio 2020 e del preventivo 2021 (approvati 
all’unanimità);l’approvazione della proposta espressa dal consiglio uscente per la 
riduzione del numero dei consiglieri da 15 a 11 (proposta approvata a maggioranza con 
voto palese); 

 elezione dei membri del consiglio direttivo (i risultati delle votazioni sono riportati nel 
grafico sottostante); 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 nomina del collegio dei probiviri: risultano nominati i soci Massimo Giorgetti, Mauro Gucci 
e Errico Pucci. 

 nomina dei revisori dei conti: risultano nominati i soci Andrea Bagnoli, Antonio Linari. 
 

Consiglio Direttivo 2021-2024 
ll nuovo Consiglio Direttivo (di seguito indicato come CD), eletto in base allo spoglio elettorale, 
risulta composto dai seguenti soci: 
 

1. Dainelli Graziano 5. Salvini Francesco 9. Torelli Massimo 
2. Checchini Marco 6. Alessi Innocenti Fabio 10. Manneschi Luca 
3. Ghelli Enzo 7. Linari Luca 11. Collini Eraldo 
4. Chiari Fulvio 8. Nesi Alessandro  
 

Organizzazione 
A seguito dell’insediamento, il nuovo CD ha definito quella che sarà la nuova struttura 
organizzativa per il proprio mandato. Rispetto al passato si identifica un’organizzazione 
orientata verso le commissioni, sullo stile di quanto già avviene in ASI. 
All’interno del CD si identificano le seguenti cariche:  
 

Presidente 
Graziano Dainelli 

Rappresenta il club nelle varie 
partecipazioni, durante gli incontri con ASI, 
enti istituzioni ed altre Associazioni e/o Club. 

Spetta a lui il coordinamento generale del 
club. 

Vicepresidente 
Marco Checchini 
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In caso di assenza o impedimento 
temporaneo del presidente, il vice presidente 
ne assume le veci. 

Presidente onorario 

Francesco Poltri Tanucci 
È una carica nominativa istituita in onore di 
un personaggio che ha contributo 
all’affermazione e allo sviluppo del Club. Un 
grazie a Francesco (la carica in sé non 
comporta alcun ruolo operativo). 

Tesoriere 

Giampiero Pergola 
Tutta la gestione economica, finanziaria e 
patrimoniale del Club è curata dal tesoriere 
che dovrà redigere ogni anno il bilancio 
consuntivo e preventivo da sottoporre 
all'approvazione della Assemblea generale 
dei Soci. 

Responsabile iscrizione soci 

Massimo Moretti 
Ha la responsabilità di gestire le adesioni dei 
soci interfacciandosi con gli strumenti messi 
a disposizione da ASI 

Responsabile relazioni esterne 

Eraldo Collini 
Mario Gamberucci 
Francesco Poltri Tanucci 

Supporta il Presidente e, su delega, lo 
sostituisce nelle relazioni con Enti, Istituzioni 
Pubbliche e Associazioni e/o Club. 

Segreteria 
La segreteria si compone di due sezioni: 
 area gestionale 
 area tecnica 
ciascuna con il relativo responsabile 

Responsabile area gestionale 

Fabio Alessi Innocenti 
Gestisce tutti i rapporti con la segreteria 
dell'ASI ad eccezione di quanto relativo alle 
certificazioni (C.R.S, C.I., Certificati F.I.V.A.); 
Provvede a tutti gli aspetti relativi 
all’operatività quotidiana del club. 

Responsabile area tecnica 

Fulvio Chiari 
Gestisce gli aspetti amministrativi e 
organizzativi relativi a tutte le certificazioni 
previste (C.R.S., C.I., Certificati F.I.V.A.). 

Assieme alla commissione tecnica, 
programma le sessioni di verifica dei mezzi 
da certificare curando tutti gli aspetti logistici 
e organizzativi. 

Commissione tecnica 
È composta da tutti i commissari tecnici auto 
e moto del Club e si avvale del 
coordinamento del responsabile della 
Segreteria Tecnica. 

Commissari tecnici auto/moto 

Simone Vannucchi moto 

Fulvio Chiari moto 

Alessandro Nesi moto 

Enzo Ghelli auto 
Forniscono, ai soci che lo richiedano, tutte le 
indicazioni per l’ottenimento delle varie 
certificazioni (C.R.S., C.I., certificati F.I.V.A.). 
Se necessario, li aiutano nella compilazione 
della modulistica. Verificano i mezzi, 
controllandone anche la documentazione 
tecnica e fotografica 

Commissione manifestazioni 
È composta da un coordinatore, da una serie 
di assistenti e dai vari responsabili delle 
manifestazioni. La commissione, tramite i 
suoi componenti definisce i criteri e le norme 
di svolgimento delle varie manifestazioni. 

Coordinatore 

Francesco Salvini 
Redige il programma di massima di ciascuna 
manifestazione in calendario avvalendosi dei 
propri assistenti e dei responsabili delle 
manifestazioni e si interfaccia con la 
Commissione Manifestazioni dell'ASI quando 
necessario. 

Assistenti 

Luca Linari 

Marco Checchini 

Mario Gamberucci 
Supportano il coordinatore nelle sue attività 
e. se necessario, ne prendono le veci 
 

Responsabile manifestazione 
Gestisce tutti gli aspetti organizzativi, logistici 
ed economici della manifestazione di sua 
responsabilità, supportato eventualmente da 
altri consiglieri/soci, assicurando il rispetto 
dei criteri e delle norme stabilite dalla 
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Commissione Manifestazioni. 

Comunicazione 
La comunicazione verso i soci avviene 
mediante i seguenti strumenti: 

 giornale notiziario 

 sito internet e social network 

Responsabile di redazione 

Alessandro Nesi 
Provvede alla redazione del giornale 

notiziario concordandone i contenuti con il 
CD. 

Responsabile web 

Alessandro Nesi 
Gestisce il sito internet e ogni altro strumento 
di comunicazione “social” pubblicando tutto il 
materiale fornitogli dal CD e provvede al loro 
costante aggiornamento. 
 

Comunicazione di servizio 
È con sommo dispiacere annunciare che i soci Luca Manneschi, in qualità di consigliere, e 
Errico Pucci, in qualità di probiviro, hanno comunicato la volontà di lasciare i loro incarichi. Il 
CD prende atto della loro decisione e li ringrazia per l’impegno e l’attività da loro svolta fino 
ad ora rivolgendo l’invito a continuare la partecipazione alle attività ed agli impegni del Club.  
A Luca Manneschi subentra Mario Gamberucci in qualità di consigliere, mentre resta vacante 
il posto di probiviro. 

Raduno "27° Rally dei Colli Alti" del 05/09/2021 
Dopo la "pausa" dovuta al Covid-19 dello 
scorso 2020, il nuovo Consiglio Direttivo del 
Club ha deciso in modo tardivo ma anche 
rapido (...era fine luglio), di rimettere in 
moto le nostre più o meno datate 2 ruote, 
proponendo, dopo la rievocazione della 
Coppa della Consuma di inizio luglio, 
l'edizione del "27° Rally dei Colli Alti", 
raduno oramai storico dati i molti eventi 
trascorsi, con la consueta partenza da 
Sesto Fiorentino nella Piazza davanti al 
Comune. 
Chi scrive e tutti coloro che hanno 
partecipato non possono fare a meno di 
ricordare l'organizzatore storico di questa 
manifestazione motociclistica per moto di 
tutte le epoche almeno trentennali: Ugo 
Ghelli, che tutti abbiamo conosciuto e ben 
ricordiamo ma che purtroppo ci ha lasciati a 
marzo scorso, passando però "il testimone" 
al figlio Enzo che ha contribuito in modo 
significativo perché quest'anno il raduno si 
facesse ancora... e si è fatto! 

Iscrizioni e partenza da Piazza Vittorio 
Veneto, che la Giunta comunale ci ha 
messo a disposizione e che ringraziamo 
calorosamente, assieme allo Sport che ha 
gestito da subito la nostra richiesta e la 
Polizia Municipale che di prima mattina ha 
curato sia la recinzione dell'area dedicata al 
parcheggio delle moto e poi l'uscita dalla 

Piazza e l'instradamento delle molte 2 ruote 
presenti alla partenza. 

 

Infatti oltre 60 tra moto e alcuni "motorini" 
(così si chiamavano i 50ini all'epoca...) 
hanno preso il via "rombando" attorno alle 
10:45 verso l'uscita dall'abitato di Sesto in 
direzione Calenzano, ed il lungo 
serpentone ha proceduto ordinato grazie 
anche ad alcune staffette, munite di 
giubbotti arancio del Club, che gestivano 
rotatorie ed incroci lungo il percorso 
previsto. 

Transitati dall'omonima Piazza Vittorio 
Veneto, sede del Comune di Calenzano, la 
colonna ha proseguito verso il Passo, noto 
come Croci di Calenzano, per poi scollinare 
dopo breve sosta di ricompattamento nel 
versante di Barberino di Mugello e 
proseguire lungo la strada panoramica che 
costeggia il lago (o invaso) di Bilancino.
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Giunti alla rotatoria di 
Novoli (ma non nel 
quartiere omonimo di 
Firenze!!), invece di 
svoltare sulla via 
Bolognese in direzione 
Vaglia/Pratolino com'era 
previsto, un amico 
Consigliere ha suggerito 
di "allungare" un po’ il 
percorso passando dalla 
via Faentina. 
Pertanto dopo 
ricompattamento, siamo 
così passati da Polcanto 
giungendo all'Olmo, 
dove alle "4 strade" 

abbiamo svoltato sulla strada panoramica che attraversa boschi e una bella campagna 
collinare con in basso lo sfondo di Fiesole e Firenze, immettendoci poi nella strada che 
ritorna verso Pratolino... ma era anche giunto il momento per fermarci al Ristorante Villa 
Vecchia del Feriolo, la meta ambita da tutti a quell'ora, dove ci attendevano con gli aperitivi. 
"Greenpassati" tutti al controllo del personale del ristorante, abbiamo così potuto bere in 
giardino un Prosecco ben fresco accompagnato da crostini misti, potendoci poi sistemare 
tutti e 75 i commensali ai tavoli rotondi messi all'interno di un'ampia sala luminosa. Dopo un 
(crediamo) ottimo pranzo con varie portate, anche con tortelli al ragù e porchetta di secondo, 
si è provveduto a 3 premiazioni di moto e piloti (anche una gentile signora...su Honda 750 
VFR!) con altrettante coppe con targa ricordo.  

La "Coppa Cesare Anichini" 
(era presente il figlio 
Francesco) è stata assegnata 
ad una persona invece che ad 
una moto, ovvero al nostro ex-
Presidente, ing. Francesco 
Poltri Tanucci che abbiamo 
ritenuto essere meritevole del 
suo costante impegno per il 
C.M.E.F. negli ultimi 20 anni, 
essendo anche uno dei Soci 
fondatori del Club, poi 
succeduto al primo Presidente 
al quale il Raduno e la Coppa 
sono dedicati. 

Francesco era già stato 
comunque eletto all'unanimità 
dal Consiglio del Club come Presidente Onorario del C.M.E.F. e ci ha promesso che starà 
ancora a lungo con noi! Infine, consegna ai tavoli del gadget a tutti i partecipanti: 
un grembiule in cotone col colore del Club e ricamo del Raduno, che pare tutti abbiano 
gradito, ma pare di più...le mogli e compagne presenti, potendoli far indossare ai loro 
rispettivi compagni e non tanto per lavorare attorno alle loro amate moto ma... per dare loro 
un aiuto concreto in cucina!! 
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Come poi lo useranno lo sapremo in seguito... 
Alla prossima occasione!!! 

Fabio Alessi Innocenti 
 

 

 

RIEVOCAZIONE DELLA COPPA DELLA CONSUMA del 4/07/2021 
moto certificate ASI 

L'affidabile motocicletta del CMEF s'è rimessa in moto!! 

La Coppa della 
Consuma è stato la 
prima manifestazione 
dopo circa due anni di 
inattività “radunistica”, mi 
piacerebbe ricordarla 
come la “Consuma 
della ripartenza”. 

Hanno partecipato circa 
50 moto di cui 35 
certificate, il corteo ha 
percorso la strada che 
raggiunge il Castello di 
Volognano, un 
complesso architettonico 
risalente al XI secolo e, 
grazie all’ospitalità dei 
proprietari, è stato 

possibile visitare l'intero borgo medievale e degustare le prelibatezze gastronomiche 
rispettando tutte le disposizioni anti-covid. 

Arrivati alla Consuma, come da tradizione, è stata posta la corona d' alloro al Cippo che 
ricorda i piloti toscani caduti. 
Percorrendo la bellissima strada che porta a Vallombrosa abbiamo raggiunto il ristorante 
Santa Caterina per l'ottimo pranzo.  
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Il trofeo Scuderia Selene è stato 
assegnato ad Enzo Ghelli per la 
passione e per l'affetto che la famiglia 
Ghelli ha da sempre dato al nostro 
Club. 

Ringrazio tutti i partecipanti che hanno 
dimostrato, ancora una volta, la voglia 
di stare insieme e di condividere la 
stessa passione; sentimenti che se 
scontati perdono la loro vitalità. 

 
Marco Checchini 

 
 

 
 

Prossimi impegni 

Apertura della sede 

Ottobre 
Mercoledì 6 

Ore 21:00 / 23:30 

Mercoledì 20 

Novembre 
Mercoledì 3 

Mercoledì 17 

Dicembre 
Mercoledì 1 

Mercoledì 15 

 

Sessione di omologazione 

Così come occorso all’assemblea dei soci, così anche la sessione di omologazione ha subito 
rinvii per cause a noi indipendenti. Ed eccoci così arrivati al mese di Novembre: la sessione 
di omologazione è stata programmata per il 20 Novembre. Gli accessi saranno regolamentati 
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per garantire l’opportuno distanziamento. I soci coinvolti saranno preventivamente contattati 
indicando loro l’orario di accesso per l’esaminazione della propria moto. 

 

In ricordo di Ugo 
 

Venerdì 12 Marzo 2021 

Ugo Ghelli ci ha lasciati. Il grande 
Ugo o semplicemente i’Ghelli, come 
diciamo qui a Firenze, che da 
sempre ha ricoperto un ruolo 
centrale per tutti noi soci, adesso 
non c’è più. La sua dipartita ha 
lasciato un grande vuoto intorno a 
tutti noi. Ci mancherai Ugo! Ci 
mancherai nei raduni, ci mancherai 
nella tua bottega, immancabile 
estensione della nostra sede di 
piazzale Michelangiolo, ci 
mancherai là, davanti al camino 
dove troneggia il logo del CMEF, 
dove per tanti mercoledì ci hai 
allietato con le tue chiacchere ed i 
tuoi aneddoti. Sì ci mancherai con 
quel tuo carattere tutto tuo. Ma noi 
vogliamo ricordarti così, con il tuo 
sorriso a cavallo del tuo Sport 15.  
 
Ciao Ugo! 

 
Cambiamenti all’orizzonte 
 
Avrete certamente notato un cambio di 
stile in questo numero, a partire già dal 
titolo in prima pagina. “Perché?” vi 
chiederete voi! 
Beh, diciamo che a seguito delle 
dimissioni, ultimamente rassegante in seno 
al consiglio, ci siamo trovati di fronte ad un 
bivio, o meglio: di fronte ad un dilemma 
amletico. Continuare o non continuare a 
redigere il nostro giornalino? Eravamo ben 
consci dell’impegno profuso in passato: 
cercare di essere sempre presenti; cercare 
di avere sempre una cadenza costante; 
cercare sempre nuovi argomenti che 
mantenessero alto l’interesse dei soci. A 
questo dobbiamo essere grati a chi fino ad 
ora ha seguito e gestito la redazione de “Il 
Motociclista”: un grazie a Luca Manneschi 
che ha sempre curato in tutto e per tutto la 

redazione, gestendone gli articoli, 
l’impaginazione, la stampa e la 
distribuzione. Come si suol dire dalla A alla 
Z. 
Ebbene, il dubbio, il dilemma, è stato 
sciolto! Come potete ben intuire, la 
decisione è stata presa. Il nostro giornalino 
continuerà. Sappiamo benissimo che 
quello che ci aspetta è un enorme 
impegno, anche perché chi si cimenta in 
quest’avventura non ha certo l’esperienza 
e la formazione di chi lo ha preceduto. Ciò 
nonostante ci auspichiamo di mantenere 
alti gli standard. Speriamo di non avervi 
deluso con questo numero e speriamo di 
non deludervi con le prossime 
pubblicazioni. 
 

Alessandro Nesi 


