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UN  SECONDO TRIBUTO  ALLA  BENELLI  ED  AL  MOTOCICLISMO  

PESARESE 

 

 

Il Lions Club Pesaro Host, dopo aver già dedicato un meeting, nel 2007 – 

presidente Giuseppe Donnarumma - per esaltare i valori internazionali della Benelli 

moto, è ritornato, questa volta, insieme al Club Pesaro Della                                                                                                          

Rovere ed al Leo Club, nel Museo di motociclette, dedicato alla famosa fabbrica 

che ha visto la luce agli albori del 1900, come "Officina meccanica di precisione", 

poi, si è, via, via, espansa sempre strettamente connessa alla vita cittadina. Il 

cuore di molti pesaresi continua ancora a pulsare per questo marchio, grazie alle 

tante vittorie ed ai titoli conquistati, pure a livello mondiale. Merita ricordare il 

Tourist Trophy all'isola di Man con Mellors, nel 1939, i Campionati del mondo con 

Ambrosini, nel 1950 e con Carruthers, nel 1969. Dopo la visita al museo, attorniato 

da decorativi immagini e simboliche fotografie parietali - Cicerone l'addetto 

Marchinelli - ed il rituale espletato dal cerimoniere Laura Trebbi del Club Della 

Rovere, il relativo presidente Alberto Paccapelo ha ricordato che da questa magica 

sede, con la serie di moto raccolte dai solerti esponenti del Motoclub trapela tanta 

storia della nostra città e viene effettuato uno straordinario lavoro di 

conservazione e di conoscenza di tale patrimonio. Ha proseguito che, oltre al 

glorioso passato, vi è il gran piacere di avere accanto a noi, questa sera, il 

presente, cui è augurabile un felice futuro, vale a dire la legale esponente del 

Gruppo cinese Qianjiang, la signora Yan Haimei, accompagnata dall'amministratore 

delegato Monini. Un encomio pure alla Regione Marche, qui rappresentata dal 

consigliere Biancani, che ha di recente istituito una confacente specifica legge. 

Nel nostro territorio esistono altri meritevoli Musei di moto, basti citare quello di 

Morbidelli e di appassionati collezionisti. Questo Museo ha già al suo attivo circa 

7000 visitatori annuali, ma se si potesse fruire della collaborazione di tutte le 

Istituzioni, i numeri potrebbero di gran lunga salire con significativi riflessi 

economici, ciò che tutti si auspicano. All'intermezzo dialettale del poeta Carlo 

Pagnini, socio onorario del Pesaro Host, che ha allietato l'ottantina di convenuti 

con dei versi pertinenti alla Benelli ed al mondo motociclistico, sono seguite le 

parole del sindaco Matteo Ricci. È egli d’avviso che debbano essere elogiati i  Lions 
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per questa iniziativa che si sta svolgendo, in una sala, ove si respira tanta 

pesaresità e che ospita numerosi incontri. Esiste una zona, includente Tavullia 

ovvero Valentino Rossi ed una parte di Romagna che è tipicamente motociclistica - 

è stato ripetuto unica al mondo – tant’è che è stata costituita l’Associazione 

"Terra dei piloti e dei motori". L'obiettivo è far crescere il turismo legato a 

questo settore, il marchio Benelli, sempre competitivo, desta continua  attrazione. 

La piena consapevolezza di ciò coadiuva tale realizzazione. Il motociclismo, come la 

musica, sono sinonimi di sviluppo per il nostro territorio. È una sfida d’affrontare a 

viso aperto, come sanno ben fare i Lions. Il giornalista Franco Bertini, cui sono 

rimaste in mente quando è sveglio di notte: le sirene della Benelli, della 

Montecatini e del Faro, si è espresso, anch'egli per una valorizzazione di tutto 

questo materiale ed ha moderato, da par suo, i numerosi interventi che si sono 

succeduti. La signora Yan Haimei ha ringraziato i Lions artefici di quest’incontro, 

tutti coloro che hanno fatto parte della storia della Benelli e quanti si sono 

prodigati per fornire la collaborazione alla loro gestione, iniziata nel 2005. Ha 

manifestato l'orgoglio di essere presente a questa manifestazione. Marco 

D'Angeli presidente dl Lions Club Pesaro Host ha dimostrato tutta la propria 

gratificazione per la serata, in cui si è rinnovato questo percorso produttivo dal 

suo sorgere al raggiungimento di elevati livelli, poi il periodo in ombra, ma, ora, si è 

nella fase della ripresa. Si può pure avvertire dal rombo del motore qualcosa di 

armonico che si avvicina alla musica. Sono stati segnalati i fautori di questo iter, 

fra cui, oltre ai dirigenti, i costruttori ed i piloti. Accolti con battimani, vi sono 

stati alcuni interventi finali, fra cui quelli di Biancani che ha parlato di una storia 

affascinante, di Prosperi, presidente del registro storico Benelli, di Paolo 

Baronciani che è sempre vissuto in mezzo ai motori, del collezionista Battisti e del 

corridore Campanelli, artefice di un tanti primati. I presidenti dei due Club Lions 

hanno donato una targa celebrativa ai rappresentanti del Motoclub e la signora 

Haimei tre souvenir ai due presidenti Lions ed al consigliere regionale Biancani. Il 

fine dei  Lions di continuare a dar lustro al marchio Benelli che onora Pesaro e 

d’incentivarne gli sviluppi, ha avuto, senz'altro, buon esito: un efficace impulso.  
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Da destra: accanto al labaro Lions, i presidenti Vincenzo Paccapelo di Zona A, 

Marco D'Angeli ed Alberto Paccapelo dei due Club cittadini, insieme ad alcuni 

protagonisti della serata. 

 


