
 

 

Cari amici, cari soci un cordiale saluto. 

  

Questa sera ci troviamo riuniti per celebrare un importante avvenimento, il 

venticinquennale del Moto Club Valposchiavo, ho voluto prendere parola in questa 

storica circostanza, perché per me è stato un onore fondare assieme all’amico Bruno 

questo Club. 

Sono trascorsi già 25 anni dalla sua fondazione, volati in un batter d’occhio. 

E’ inevitabile guardarsi indietro e ricordare le tappe fondamentali di questo cammino 

iniziato ancor prima della consegna della carta avvenuta il 18 novembre 1985, 

quando il qui presente amico Bruno ed io, valutammo la possibilità di costituire un 

nuovo Club in Valposchiavo. 

Confesso che sino a quel momento non conoscevo a cosa sarei andato incontro e non 

potevo immaginarmi che questo sodalizio fosse nato per durare. 

Vorrei ricordare in questa celebrazione il nome dei soci fondatori: 

 “ Bruno Sem, Danilo Raineri, Crameri Pierino, Sala Rampa Manuela, Verena 

Compagnoni, Cesira Crameri, Thomas Compagnoni, Dino Costa, Isepponi 

Renato, Cortesi Andrea, Fanconi Ferdinando, Walter Holzer, Cortesi  Ivano, 

Costa Luca, e infine Godenzi Franco che purtroppo non è più fra noi. „  

Dal giorno della fondazione in poi il Club ha cominciato a operare con grande 

entusiasmo, ottenendo una lunga serie di successi, e consensi divenendo in breve 

tempo uno dei Club più attivi e importanti (almeno per tutti noi) in Valposchiavo. 

Questi fatti ci devono rendere orgogliosi del nostro lavoro e i risultati conseguiti 

dovranno essere di esempio alle future generazioni. 

Non posso negare che in tutti questi anni ci siano stati, come accade in molte 

famiglie, anche dei momenti difficili nel rapporto tra soci, ma alla fine ha prevalso il 

buon senso e oggi nel nostro Club regna la più serena amicizia. Il segreto è stato 

molto semplice, a tutti ho sempre ricordato che é un dovere esprimere le proprie 

opinioni ma con il massimo rispetto per le altrui, e alla fine accettare quanto 

deliberato dalla maggioranza remando tutti nella stessa direzione. 

E’ ai giovani che dobbiamo rivolgere il nostro interesse oggi perché sono loro il 

domani concreto, sono loro la continuità della nostra azione, sono loro che dobbiamo 



far crescere con gli ideali che lo statuto si prefigge, consegnando un testimone carico 

dell’esperienza e dell’esempio degli anziani.  

Prima di concludere desidero ricordare e ringraziare tutti i Presidenti che hanno 

presieduto il Club dal sottoscritto e a seguire in ordine di servizio con: Cortesi 

Filippo, Crameri Orlando, Betti Marco e l’attuale qui presente presidente Bruno 

Cantoni, ma non da ultimi vorrei ringraziare tutti gli amici, tutti i soci, tutte le 

persone e tutti quelli che con il loro aiuto hanno fatto grande questo Club.  

Vorrei ora accanto a me l’amico Bruno che ancora una volta ringrazio a nome 

personale e in nome di tutti i soci passati, presenti e oserei dire futuri del MCP. 

Carissimi amici è giunto il momento di salutarci, ma prima di concludere desidero 

con il brindisi esprimere l’augurio che il nostro Club possa sempre conservare 

l’entusiasmo che l’ha animato nei primi giorni di vita, e che operando con serenità e 

amicizia possa raggiungere molti altri ambiziosi traguardi.  

Viva la MOTO, viva il MOTO CLUB VALPOSCHIAVO e Lunga vita al MOTO 

CLUB VALPOSCHIAVO! 

  

  

Il Socio onorario 

Danilo Raineri 

  


