
 

I Babbi Natale all’Umberto I. 

 

Come ogni anno il giorno del 24 dicembre i nostri iscritti, in pieno spirito natalizio, sono chiamati a 

presenziare ad uno dei più importanti appuntamenti presenti in calendario: la giornata dei veri e unici 

Babbi Natale in moto. Giunti al XV anno, ci ritroviamo insieme ai fratelli e alle sorelle del Roma 

Chapter, Roman Village Chapter e Viterbo Chapter presso Viale Paolo Boselli, per raggiungere, 

rombando, i reparti pediatrici dell’Umberto I.  

Nulla potrebbe tenerci lontano da questo sodalizio implicitamente sottoscritto ed amato grazie alle 

Aquile Tricolori. 

Certo, percorrendo con le nostre Harley le strade trafficate della capitale, non possiamo pensare di 

competere con il fascino romantico di una slitta trainata da Fulmine, Ballerina, Saltarello, Freccia, 

Cometa, Cupido, Tuono; Lampo e Rudolph ma, scortati dai nostri angeli della polizia di Roma Capitale, 

polizia di Stato e carabinieri facciamo veramente una gran bel figurone. E vuoi mettere che sound?!?! 

È importante però, nell’entrare nel parco del Policlinico, stare molto attenti a non creare troppo 

disturbo per i degenti… e come fai?!?! Mica andiamo in giro con gli scooter noi!! Troviamo ad 

attenderci le Aquile Tricolori che aggiungono altri doni ai nostri, un vero e proprio furgoncino pronto 

a donare felicità. Purtroppo viste le esigenze sanitarie non è possibile far entrare tutti i presenti, nessuno 

se ne voglia! La tutela prima di tutto! 

I babbi Natale prescelti finalmente possono entrare nel padiglione aggirandosi in stanze abbellite da 

fiori e pareti colorate e passeggiando tra giochi posizionati qua e là pronti per ogni evenienza. Le loro 

braccia sono stracolme di pacchetti colorati, da dividere tra bambine e bambini. Vuoi che qui ci sia un 

bambino cattivo che non si merita un giocattolo da Babbo Natale? Vuoi che ci sia mai stato un bambino 

cattivo??? 

Davanti a questo carosello di giacche e cappelli rossi qualche bambino si nasconde vergognoso dietro 

il papà o la mamma, qualcun altro invece che con la sua innocente schiettezza chiede se può avere anche 

un altro regalo, perché in fin dei conti sono bambini e come è giusto che sia un piccolo capriccio ci sta. 

Ma diciamocelo, il regalo che vorremmo fare a questi piccoli, non è quello che stringiamo tra le mani, 

è quel sogno che ci nasce da dentro, appena varcate le porte dell’ospedale... Che possano uscire il più 

velocemente possibile da quelle stanze e che possano uscirne ruggendo come cuccioli di leoni e leonesse.  

La vita li ha resi adulti fin da piccoli! E se potessimo, anche solo per un momento, ricordare loro con 

le nostre giacche rosse, che hanno ancora dei sogni da realizzare, che possono sognare un mondo 

migliore per sé stessi, non vorremmo tutti che di questi giorni ce ne fossero, dieci, cento, mille?? 

 

 



 

Si strappano le carte, via i fiocchetti! Quelle vocine tenui al nostro ingresso si fanno sentire un po’ di 

più! Negli occhi dei genitori presenti si legge un malinconico ringraziamento per questo momento di 

felicità, sapendo purtroppo che tra poco dovremo andar via. 

Ed infatti siamo giunti al termine della visita. Ciao bambini, è giunta l’ora di riportare i ferri in strada, 

ma ricordate che il vero Babbo Natale vi controlla dalla sua sala di regia! Continuate a credere in lui 

anche da adulti, continuate ad essere degli eterni Peter Pan! Credite et sperate parguli! 

Riposti i cappelli rossi e allacciati i caschi si riparte per l’ultimo momento di goliardia è un ultimo 

saluto presso il nostro Dealer Stefano Lorenzini! Panettoni arriviamo!! 

Ci siamo! Ora si che è Natale!! 

Il tempo di un brindisi, quattro chiacchiere nascosti dalle mascherine e via a casa per il tour 

enogastronomico del cenone. 

Vi lascio ora ai vostri preparativi augurando da parte del Direttivo un felice e spumeggiante Natale! 

E questo è un sincero augurio che ci sentiamo di condividere appieno con i poliziotti di Roma Capitale 

che, capitanati dalla nostra preziosa Cinzia Miss Angel Gifuni, sono per noi un’amicizia preziosa 

quanto insostituibile!! Grazie Cinzie’, che metti sempre la tua esperienza a nostra disposizione per 

tutelarci nei momenti di spensieratezza! Una di noi! 

 

Auguri di cuore a tutti 

Francesca Monti 

 

 

 


