
 

Latinvm Regional Rally 2022, Roma 1-2 luglio 

 

Storia di un legionario volontario. 

Quando si prende parte ai raduni organizzati da altri Chapter è tutto molto più semplice, prendi la moto, 

metti benzina e dai il gas. Così invece è tutto più complicato, ci si mette in gioco in prima persona, si 

indossa una maglietta colorata da volontario e si confida in una organizzazione che per quanto 

maniacale possa essere avrà sempre una falla per la dura legge di Murphy! 

La vita di un volontario è sempre incerta e le avvisaglie di quello che dovrà avvenire non sono 

percepibili nelle riunioni che precedono l’evento. 

Il ritrovo è il venerdì mattina sul piazzale della concessionaria di buonora. A breve inizierà la battaglia! 

È il nostro Direttore a dar l’ordine di rompere le righe dopo un cornetto e un caffè! Usque ad finem et 

ultra (combattere fino alla fine ed oltre) sarà il nostro motto fino alla serata del sabato presso il Gilda 

on the Beach. 

In pochissimo tempo lo spiazzo antistante si riempie di tavolini, tende e gonfiabili, deve essere tutto 

pronto per i primi arrivi del pomeriggio. Il caldo non molla, ma i volontari sono più tenaci della calura 

estiva. Chapter vi aspettiamo a braccia aperte… 

Rien ne va plus! cambio di rotta e via rombando al Kill Joy! Parcheggio pronto, tavolini predisposti 

con i nomi dei Chapter posizionati, sedie pulite, cassa cambiali con Paolo Mr. Rainman Ricci aperta… 

Ma è il nostro Cristiano Mr. Caesar Bianchi a fare il banditore “15 sacchi pe sto menù, 20 sacchi pe’ 

l’altro. Co sto tajandino bevi al tavolo e co questo, shottino o caffè ar bancone!”. Non puoi dire di 

essere a Roma se non senti un po' di sano idioma locale. Qualche faccia perplessa sul “sacco” è passata, 

ma ha capito il significato dopo aver contato il resto. Le magliettine arancioni dei volontari, spuntano 

in mezzo alla folla come piccole formichine operose, il clima è disteso, i nostri ospiti si rilassano in 

attesa della comanda o ballano al ritmo della cover band. Ma non sarebbe Latinvm a Roma senza tour 

della capitale. I road volontari dei cinque Chapter si preparano e predispongono i piccoli gruppi che 

gireranno in una Roma notturna non proprio silenziosa, ma pronta per essere vissuta da chi, barbaro, 

ne è venuto alla conquista. Una vecchia signora, un po' assopita, con le scarpe costruite di sanpietrini 

irregolari, capitelli posti al lato della strada, abbandonati dalla troppa storia che li circonda, con i suoi 

occhi fatti di luci sfocate che poco illuminano in alcuni tratti il manto stradale, ma impossibile non 

amare nelle sue incredibili imperfezioni. Non in una notte d’estate, non tutti insieme, lei è lì, pronta ad 

accogliere tutti coloro che vorranno conoscere le sue magnificenze. 

 

 



 

I gruppi partono ogni cinque minuti alla conquista di Circo Massimo, Appia Antica, Colosseo, piazza 

Venezia, Quirinale… e quanto di meglio ha da offrire la nostra signora vanitosa. Arrivo dedicato alla 

terrazza del Pincio presente sulla sommità del colle Pincio dove la vista si perde sulla sottostante Piazza 

del Popolo fino ad arrivare alla vista della cupola di San Pietro e Castel Sant'Angelo. Nella dolcezza 

del momento non possono mancare le 500 (cinquecento esatto) tra bombe e cornetti sapientemente 

preparati dal nostro socio e amico Claudio Vinciguerra, per rifocillare i biker prima del rientro in hotel. 

Roma bella e bona! 

Prima di tornare a casa e prepararsi per l’alba di un nuovo giorno da legionario volontario, un giro 

davanti a ciò che ci contraddistingue: il nostro amato colonnato, così vicino da sembrare di poterlo 

toccare con mano. 

Ore 08.30, sabato mattina presto e già fa caldo. I volti sono scalfiti dalla stanchezza, ma portiamo 

dentro di noi il motto di battaglia! Scarpe comode e sali minerali sono le uniche armi che porteremo, 

insieme al nostro più bel sorriso! Tutti ai posti di partenza: grattacheccari pronti, porchette in arrivo (e 

che porchette), spritz in fresco dalla sera prima, annessi e connessi preordinati! Venite gente i volontari 

sono qui per voi! 

La giornata scorre tranquilla, pochi temerari hanno deciso di partecipare al giro organizzato verso i 

castelli, rientrano stremati ma felici! I rally pack sono stati consegnati, qualcuno resta in concessionaria 

per quattro chiacchiere, ma il tempo stringe. L’ora della parata si avvicina e guardandoci in faccia un 

unico pensiero ci tormenta: quanti saremo in parata? Verranno? Sarà troppo caldo? Saremo in grado 

di portare la parata all’interno della città? Non perderemo nessuno? Forse di tutto il raduno questa è 

la parte con la più grande incognita, che può dare pollice alto o pollice verso a tutta l’organizzazione. 

Abbiamo fatto del nostro meglio e ora non possiamo che affidare l’organizzazione a coloro che nel 

corso degli anni hanno perso in qualche modo la loro veste ufficiale e sono diventati parte integrante 

del gruppo! I nostri fantastici custodi della viabilità: Marcello, Tonino, Sabrina, Angelo, Remo, Daniele, 

Luca, Max, David e Francesco! Membri insostituibili della polizia di Roma Capitale, che capitanati 

dalla nostra fantastica Cinzia, ci permettono di percorrere la Roma di giorno, in completa tranquillità, 

godendoci ogni piccolo momento, percorrendo così le strade ad una velocità semplicemente improbabile 

nella frenesia cittadina di un giorno qualsiasi. Sono loro che accogliendoci, coadiuvati dai road captain, 

scortano il corteo all’interno di Roma. Si aprono davanti a noi Colosseo, Circo Massimo, piazza 

Venezia, il Palazzaccio, Castel Sant’Angelo e ultimo ma non per importanza Viale della Conciliazione 

e lì, davanti alla colonna, la maestà di San Pietro! Direi che solo questo può valere tutte le difficoltà 

organizzative sia per i Chapter di casa che per gli ospiti! 

Il mare ci aspetta, non si potrebbe sperare di meglio a questo punto della giornata di un tramonto in 

riva al mare con un po' di musica di sottofondo e una dolce brezza marina che trascina via la calura. N 

pezzo di cocomero all’accoglienza e via alle danze. 

 

 



 

Il nostro compito di legionari è finito, ora possiamo godere della serata insieme a tutti coloro che ci 

hanno raggiunto, prendendoci solo un ultimo momento per perdersi nei fuochi d’artificio… 

Grazie a tutti voi, perché ci avete dato la possibilità di lottare ancora una volta per la vostra 

soddisfazione. 

Riponiamo le nostre armi affinché non prendano polvere, ma desiderosi di imbracciarle nuovamente 

per rendervi omaggio ancora una volta. 

A presto amici! 

Francesca Monti Editor 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 


