
 

Pranzo di Natale 12 dicembre 2021 

 

NIHIL SINE MAGNO VITA LABORE DEDIT MORTALIBUS 

Con queste parole lo storico Quinto Orazio Flacco, per gli amici solo Orazio (chissà se anche allora 

davano i soprannomi!), ci ricorda che nulla viene concesso agli uomini senza grande sforzo. 

E noi, pronipoti e parenti prossimi del vecchio Orazio, come possiamo esimerci da questa massima? 

Perché per i nostri soci tutto deve essere al meglio, o almeno ci proviamo. 

E quindi via ai preparativi per il pranzo di Natale. Alla ricerca di un po' di normalità, trascorsi ormai 

due anni, avremo finalmente la possibilità di rivederci in sicurezza, per i consueti auguri di Natale. 

Quest’anno, grazie a Moreno Cedron… NO quello è uno chef (e pure bravo), Gallo Cedron… NO, 

quello è altra roba… Ah sì, grazie al nostro trasformista Franco Mr. Osho Cedroni, siamo ospiti de 

“l’Agriturismo il Borgo” a pochi chilometri da Roma, perfetto per i più comodi che hanno raggiunto la 

location in macchina e per i giustamente avventurosi che hanno deciso di incontrarsi sotto il fungo 

dell’EUR per un fugace giretto in moto di preludio al pranzo. 

I soci arrivano alla spicciolata. All’accoglienza ci sono ad attenderci la nostra dolcissima Sabrina, con 

il suo caldo sorriso, purtroppo ancora coperto da una mascherina, e l’irreprensibile Paolo Mr. Rain 

Man che depenna con un normalissimo evidenziatore giallo gli astanti. Perché giallo? è Natale! tutto 

deve avere più colore!  

Scorsi i convenevoli si entra, finalmente al calduccio, nella parte di location a noi assegnata. Un piccolo 

benvenuto di frittini e bollicine sulla sinistra e poi subito via verso un valzer di abbracci, moderati da 

normativa covid, e chiacchiericci vari. Occhiali appannati e mascherine in movimento sul viso danno 

l’idea della voglia tanto attesa di incontrarsi per un ultimo saluto prima della fine dell’anno. A noi il 

contatto umano piace proprio, non c’è niente da fare! 

Perfetto ci siamo tutti, i commensali ai loro posti: pronti sui nastri di partenza… via alle posate! 

Un po' di musica in sottofondo, offerta dal nostro dj d’eccezione Cristiano Mr. Caesar (non importa se 

in un ristorante o in moto, con te si balla o si canta sempre!), risate dai singoli tavoli, rumori di brindisi 

sparsi qua e là. Che dire, ci si sente a casa. 

È arrivato il momento dell’aiutante di Babbo Natale, il direttore Paul Mr. Mc Nela in persona, che, 

microfono alla mano, chiama uno ad uno i bambini presenti, per un momento ormai rappresentativo del 

nostro pranzo di Natale: consegnare i regali ai più piccoli presenti in sala. Chissà se tra qualche anno 

qualcuno di loro riceverà in un giorno come questo le patch del Chapter. Chissà! 

 

 

 



 

Un momento dedicato sì ai bambini piccoli, ma non vorremo mica dimenticare quelli grandi?!? Però 

scusate potreste chiudere le porte in fondo? Le brasiliane con le piume di struzzo e i perizomi sgargianti 

della festa del diciottesimo della sala adiacente ci stanno infastidendo e non poco!!! 

Ci siamo! Sfilano una per volta alla chiamata del Direttore, le nostre socie: Barbara, Anna Carla, 

Manuela, Cristina, Mariarosaria, Roberta e Ida Tiziana. 

Vi diamo ufficialmente il benvenuto nella nostra grande famiglia e speriamo di poterci onorare della 

vostra presenza a quanti più run possibili. È ormai caduto il muro che considerava questo mondo 

prettamente maschile. È una passione e come tale va condivisa con le persone che si amano. Fieri di 

avervi con noi. Buona strada ragazze. 

 

Alberto, Stefano, Paolo, portate i rocker con rispetto, onore e orgoglio. Quello che vi è stato consegnato 

è un pezzo di storia del Forvm, vivetene voi ora presente e futuro, aspirando a quelle sensazioni che 

hanno segnato la strada di altri soci prima di voi. 

Menzione d’onore per Stefano, Roberto, Gabriele, Gianluca e Alessandra. Siete i nostri SENATOR e 

SENATRIX, venti anni di passione, venti anni di iscrizione al Forvm Roma Chapter Italy. Per noi potete 

essere solo da esempio! 

Massimiliano Mr. Peanut Nocciolina, nuovo Historian. Eh, quante ne hai passate di “istorie” in questo 

gruppo di magnifici pazzi per le due ruote? Spero che avrai tempo e voglia di regalarci un po' dei tuoi 

ricordi, per rammentare da dove veniamo e cosa eravamo. Non sembra anche a voi che il modo migliore 

per pensare a una vita da Chapter sia immaginare proprio una strada percorsa uno accanto all’altro 

in un tragitto senza confini? Anche senza moto, ma sempre mano nella mano. 

Fabrizio, Plinio, ormai siete Road Captain. Solo un consiglio per voi: prenotate fin da subito un treno 

di gomme nuove, perché non c’è augurio migliore che destinarvi tanti km di curve (In autostrada so 

boni tutti). 

Daniele Mr. Sparky, nuovo fotografo! Con i suoi scatti è riuscito a fotografare l’attimo di gioia sui 

nostri volti, ha immortalato ciò che sentiamo guidando le nostre Harley. E ci vuole passione. Obiettivo 

alla mano e sfreccia più veloce dei nostri road per farci ricordare quei momenti in formato jpg. (oh non 

sfrecciare troppo forte per favore, ricordiamoci sempre il codice della strada). 

Ultima sorpresa, è stata consegnata dopo qualche anno di latitanza la carica di editor. che dire... “io 

speriamo che me la cavo!” 

Avere in consegna una qualsiasi carica del Direttivo richiede al socio ancora più dedizione e attenzione. 

Abbiatene cura e ricordate sempre chi siamo noi: 

il FORVM ROMA CHAPTER ITALY! 

E così, FORTE lo dovremo portare dentro di noi! 

Siamo giunti quasi alla fine. I bicchieri sono posizionati in fila, le bottiglie pronte per essere stappate!  

 

 



 

La torta del nostro socio Claudio la fa da padrona in mezzo alla sala in attesa delle foto di rito. Grande, 

bella e sostanziosa. Un tripudio di felicità! Ed è solo per noi!! 

Siamo ai saluti, un’altra giornata di storia per il nostro Chapter. Un grazie speciale va al nostro dealer 

Stefano Lorenzini, che ci permette di vivere il nostro sogno fatto di cromature e perdite di olio. Un 

ringraziamento al nostro direttivo, che assiste e supporta lo stesso sogno condividendolo. 

E un grazie di cuore a tutti voi soci che permettete che il sogno continui anno dopo anno, dopo anno. 

 

Buon Natale a tutti voi amici e soci!!  

 

N.d.R. per Dario: riassunto: se semo divertiti! 

 

Francesca Monti 

 

 

 

 

 


