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30 ANNI DI

I RoadRunneR's MotoRcycle GanG foRMatIsI nel 1983 festeGGIano 

Il 30° annIveRsaRIo dI esIstenza da fondatoRI e pRotaGonIstI della 

scena BIkeR ItalIana dI cuI sono vanto e oRGoGlIo. 

un pezzo dI stoRIa delle nostRe oRIGInI •

Archivio roAdrunner’s

tefAn BomAn

introduzione di moreno persello

Non è certo facile condensare in poche righe, 
trent’anni di esperienza motociclistica biker. 
Emozioni, turbamenti, trepidazioni, sogni, 
speranze, delusioni, tutto un insieme di 
sentimenti che sono stati il collante perfetto 
per crescere nel tempo, rafforzare le proprie 
convinzioni, credere in ideali e valori assoluti 
come l'amicizia, la fedeltà, la dignità, l'onore 
di essere degli outsider, diversi dalla massa e 
lontani dall’ostentazione che vergognosamente 
avvolge il modo di vivere della massa, anche 
motociclistica monomarca e Biker attuale. 
Sembra molto lontano il 1983, eppure già molti 
Biker italiani all’epoca (si chiamavano per lo più 
“motociclisti all’americana” e la parola Biker si 
usava già solo nei Paesi del Nord e oltreocea-
no) avevano già oltre un decennio di storia pur 
contandosi in solo poche centinaia su tutto lo 
Stivale e la difficoltà a mettersi in contatto era 
inimmaginabile (oggi!), il Fax era appannaggio 
delle sole Aziende e scrivere e reperire gli indi-
rizzi completi era una vera impresa, i contatti li 
raccoglievi solo viaggiando e frequentando i po-
sti giusti che solo i veri outsider conoscevano. 
Tempi in cui dovevi fare anni di gavetta per es-

sere considerato parte del gruppo. Gli amici più 
prossimi erano zingari e hippye. Ricordo come 
fosse ieri che nei primi anni Ottanta i gruppi 
che si riconoscevano in una formazione tutta 
italiana individuati col nome di Giacche Blu 
d’Italia erano più avanti di altri. I Roadrunners 
Gang erano i pionieri di un intero movimento e 
assieme ad altri Gruppi organizzati fondarono 
le GBI nel 1984 anno di catalizzazione non solo 
del Club, ma di molti altri, insieme con i quali, 
si dette vita alle “Giacche Blu d'Italia” e solo un 
anno dopo all’MC italiano, entrambi in netta 
antitesi alla Federazione Motociclistica Italiana. 
La FMI, strutturalmente simile all’AMA (Ame-
rican Motorcycle Association) filosoficamente 
era quella che aveva pubblicamente sostenuto 
dopo i fatti di Hollister (CA) e dell’AMA Gipsy 

Tour del 1947 , che solo l’1% dei motociclisti 
vedeva il motociclismo in modo non convenzio-
nale e ne prendeva pubblicamente le distanze... 
ma questa è un’altra storia. Un'avanguardia 
travolgente dicevamo, un impeto rivoluzionario 
di nuove idee, genuine, fermenti riformatori, 
insomma, una visione “alternativa” che anche 
il mondo dell’MC italiano ha cercato in tutti i 
modi di inglobare o annientare, riuscendoci 
alla fine, purtroppo. Sopravvive ancora qualche 
gruppo qua e là ma di fatto le GBI da anni non 
esistono più organizzativamente. Il costo di 
questa sopraffazione in alcuni casi coercitiva e 
alle volte violenta, ha lasciato lungo il percorso 
alcuni dei migliori e più creativi cervelli non solo 
delle GBI ma dello stesso MC di cui ho fatto par-
te (dalla fondazione alla metà degli Anni 80) pur 
trovandomi spesso discorde sulle scelte radicali 
preferendo la darviniana selezione naturale del-
la specie. Chi aveva ragione e chi torto lo valuti 
il lettore, chi è riuscito a costruire nonostante 
tutto e tutti e chi ha solo sparso discordia, 
odio e zizzania facendo il gioco dell’avversario 
comune che avrebbe dovuto essere la società 
corrotta e arrivista di cui nessuno di noi si 

sentiva e si sente parte. Qualcuno, 
spaccando e disgregando ha fatto il 
gioco di chi diceva di combattere, i 
risultati e le scelte attuali lo dimostra-
no. Quelli che si sentivano più puri 
anzi, oggi sono i più proni davanti alla 
società che erano nati per com-
battere, il problema è che ai vertici 
non se ne rendono neppure conto 
e non si capisce se per ignoranza o 
coercizione! Per sopravvivere a certe 
situazioni assurde c’è chi ha dovuto 
tenersi un po’ in disparte dalle scene, 
frequentare l’estero anziché il proprio 
Paese, barricarsi in castelli, stavoli 
e luoghi irraggiungibili rinunciando 
a crescere pubblicamente e dare il 
buon esempio alla luce del sole e 
non potendo mettere il proprio genio 
a disposizione di un movimento di 
cui comunque era padre e fondatore. 
Loro, i Road Runners, sono fra quelli 
che hanno conservato la fratellanza 
iniziale e l’hanno allargata a gruppi 
stranieri che portano lo stesso nome, 

diversamente da chi vanta altri blaso-
ni, non hanno mai tradito i loro princi-
pi ed è stato un grande piacere e un 
onore nel corso della 25a Biker Fest 
International del 2011 porgere anche 
a Maurizio Pandolfo “Mad Pandy” e ai 
suoi RRG, una targa di riconoscimen-
to come “Biker Fondatore del Movi-
mento in Italia”, un riconoscimento 
dato solo a una dozzina di persone 
in Italia. Nessuno di loro appare sui 
blasonati libri fotografici realizzati 
sempre da emeriti sconosciuti con la 
pretesa di parlare del nostro mondo. 
Ora andiamo a raccontarne un po’ 
di storia rammentando che tutto 
il movimento Biker italiano, deve 
riconoscenza a questa realtà che da 
30anni segna un percorso di serietà 
e positività a livello Biker nazionale e 
internazionale, senza mai ostentarlo 
o farne vanto: un modello da cui 
prendere esempio. Buon Comple-
anno e lunga vita ai Road Runner’s 
Gang, un esempio da seguire.

sotto: bologna 15-12-1985
le giacche blu d'italia riunite 
in assemblea ed altre foto 
risalenti agli anni '80
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ricordo del simpaticissimo 
"fuscellone" di 
montemurlo (po) con 
la sua guzzi 850 e 
l'immancabile botticcella 
di vin santo: il sangue di 
nostro signore...
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Siamo agli inizi, i ribollenti anni Ottanta. Dopo 
gli anni di piombo, i '70, ecco che la decade 
successiva si veste di paillette e lustrini, voglia di 
musica (esplode la Disco dance) glam rock, petti-
nature cotonate, voglia di vivere intensamente le 
proprie emozioni. I RR's nascono nei primissimi 
Anni 80, spinti da quell'ansia incontenibile di vita 
alternativa, di insofferenza verso ogni forma d'ir-
reggimentazione.  Era quello il periodo magico 
dei fermenti, delle nuove idee, il rifiuto netto e 
totale di una situazione stantia e senza alcuno 
sbocco. Fu proprio in questo periodo che, con 
Mario Amantini, primo Presidente dei RR's (io ne 
ero il segretario) demmo i primi segni d'insof-
ferenza, i primi gravi sintomi di quella malattia 
che s'era ormai impadronita di noi e che si 
chiama ribellione. Partiva così, la nostra Storia, 
quella che ci ha portati, oggi, al compimento dei 
trent'anni di esistenza. Da questo momento in 
avanti, è solo un ribollir d'idee, invenzioni, frizzi e 

lazzi, feste, raduni e km a bizzeffe. Battezzando il 
Club con la “ragione sociale” di RR's, il mio inten-
dimento è quello di mangiatori di strada, una ab-
buffata di km in giro dovunque ci porti la nostra 
passione amorosa. La mia formazione mentale, 
sociale, culturale, deriva da quei mitici anni 
ribollenti d’idee rivoluzionarie: in quel crogiolo di 
ideali, in quel magmatico fluire, si è condensata 
una personalità (a volte eccessiva, lo ammetto!) 
ma profondamente artistica e sensibile. Il nostro 
percorso di vita è costellato da “stati d'avanza-
mento”, di lenta ma graduale e costante, volitiva 
evoluzione, nell'intento di maturare pur nel solco 

della tradizione la nostra specifica identità. È 
una ricerca spirituale, principalmente, ma anche 
estetica. Si spiega così il cambiamento della no-
stra “ragione sociale” che, dall'iniziale e semplice 
The Roadrunner's, dei primi anni, è diventato 
poi, Roadrunner's Gang e infine, Roadrunner's 
Motorcycle Gang. Nel nostro News 1/1989, 
detti notizia di questa modifica, giustificandola 
con “il volersi assolutamente distaccare dalla 
generalità delle denominazioni dei gruppi.” Nel 
corso del 2010, per evidenziare ancor di più la 
nostra attitudine di motociclisti, fu aggiunta alla 
denominazione, appunto, la parola Motorcycle, 
divenendo così Motorcycle Gang. Credo proprio 
che questo appellativo ce lo meritiamo, essendo 
la nostra ragione di vita, l'andare in moto. Ecco 
così, che la nostra identità è perfettamente 
delineata, definita fin nei suoi minimi particolari. 
È certo che migliorare il perfetto, è impresa assai 
ardua...

“In principio era il Caos. Il brodo primordiale, creava e disfaceva nel suo magmatico fluire, il mondo si stava formando. 
Poi, venne Pandy, Mad Pandy, Dirty Rotten Pandy e nulla fu più come prima...”

l'AttivitÀ 
orGAnizzAtivA

L'attività organizzativa (profondamente 
artistica) della Gang, è stata a dir poco, fre-
netica, a iniziare dal 1984, anno di nascita 
delle Giacche Blu d'Italia e del nostro primo 
moto raduno, che chiamammo Wild Bunch, 
proprio per sottolineare la natura selvaggia 
e ribelle della nostra concezione esisten-
ziale, e che si tenne a Marina di Grosseto. 
Blu Rally, Trash party di fine anno, incontri 
invernali sull'Appennino pistoiese, feste 
di carnevale, i primi dieci anni di vita sono 
passati così, all'insegna della più sfrenata 
demenzialità, in un micidiale cocktail di 
simpatia ed efficienza organizzativa. Poi, 
è venuto il momento della pausa, della 
riflessione, delle domande. Riprendiamo 
negli anni 2000, complice anche la prema-
tura scomparsa del nostro fratello Psycho. 
Nasce così la commemorazione annuale, il 
Remember Psycho, gli incontri B.U.T. (Biker 
Union Tuscany) e i Twin Bros 

pride & GlorY

Durante la 25a Biker Fest, nel giugno 2011 
a Osoppo (UD), ricevetti “Direttamente 
dalle mani di Moreno Persello” il diploma 
di “Biker Fondatore del Movimento”, per 
aver contribuito a dare i natali al movimen-
to biker nazionale, facendo conoscere la 
filosofia che caratterizza questo meravi-
glioso mondo fatto di rispetto, solidarietà, 
tolleranza, competenza tecnica e spirito 
di libertà. Siamo, dunque, Vecchi Biker 
Pionieri che hanno calcato da protagonisti 
la scena biker italiana, sin dalle sue prime 
battute. È un’enorme soddisfazione e un 
grandissimo piacere, ricevere questo rico-
noscimento in un contesto simile per altro, 
ma la gloria terrena passa, la coerenza 
di comportamento, l'onestà intellettuale, 
la fedeltà ai propri principi etici, invece, 
rimangono scolpiti per sempre nel cuore. 
Ricevetti un'altra attestazione, in occasione 
del nostro ventesimo compleanno, nel 
2003, da parte dei miei fratelli del Club: 
A Mad Pandy, Cavaliere del Tempo e dello 
Spazio, che con la sua inesauribile voglia di 
andar, ci ha creato.

memorie

l'AnGolo dellA poesiA
La mia vena artistica non mi poteva 

esimere dallo scrivere poesie: eccone una 

dedicata al customizer, all'appassionato 

che, solo, con i propri sogni di metallo, 

la propria sconfinata passione e qualche 

attrezzo, mette mano al proprio “ferro” 

modificandolo.

customizer 
Ti saluto metallurgico sarto,
alla tua fatica aduso,
nello sferragliare di ciclopiche mazze,
in solinga attitudine operi.
Tu, assiso e periferico, con pazienza 
sublime, 
martelli nuove creature,
in un tripudio di luccicanti cromi,
in trionfante bellezza di final risultato.
Deh, la lacrimata speme,
anelito di mille oniriche notti,
al fine giunge alle tue regali terga
e tu, novello Centauro, 
di Vulcano figlio, 
t'involi al procelloso Fato.

Mad Pandy

dAllA ruBricA il 
cAppellAio mAtto, Bikers 
life 1995.
Un motociclista corre nella notte,
vestito del proprio orgoglio.
Lama di luce che taglia l'oscurità,
corre verso il suo Infinito

Mad PAndy
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a fianco una foto scattata a 
manneim nel 2010.

sotto acune immagini tratte dal 
nostro archivio storico e non 
neghiamo che quando la rivista 
delle gbi è diventata "la moto per 
conoscere" abbiamo preso anche 
qualche spunto per la nascita di 
bikers life

nella pagina a fiancoalcune 
pagine interne dell'albo d'oro 
scritto rigorosamente a mano

in alto la copertina dell'albo d'oro (1994), 
la prima pagina è firmata da marco zucchi 
(gruppo centauri) la seconda da marco 
valmori (pink panthers group). si trattava di 
mettere assieme tutti i gruppi motociclistici 
alternativi che si conoscevano o che 
semplicemente si vedevano ai propri eventi o 
a passare sulle strade! oggi sembra molto 
naïf ma era qualcosa di molto intelligente 
e importante per l'epoca, diversamente non 
ne avremmo più traccia. a un radino del 1987 
risultavano presenti: il branco, gr. puffoo, 
gr. centauri, gr. le lune, gr. pink panther, 
gr. rambo riders, gr. t.n.t., gr. modena pork, 
shadow motards company, i motosauri, 
v2 group, metalli urlanti, condor's, 
ghostbusters, gatti randagi, sparks group, 
white sharks, gr. pippo, i dogi, squallor group, 
motorhead group, brutti porsei, bulacco, 
motogruppaccio b81, divorator, crusader 
motor group, gr. motorrad, i trappers, 
randa motor group, rebel eagles, gr. custom 
cremona, the crazy motorcyclist, alba group
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Il 10 marzo 1985 nasce ufficialmente l'Albo 
d'Oro delle Giacche Blu d'Italia, ma già nel 1984 
a Bobbio (PC), ci fu il primo moto incontro dei 
gruppi che s’identificavano in questa nuova 
entità. L'esigenza era dettata dalla voglia di 
contarsi, di ufficializzare il movimento ideale 
nato e ben deciso, un atto “politico” serio, una 
sfida coraggiosa a certi “monopoli”. L'Albo d'Oro 
è il primo documento costitutivo del nuovo 
Movimento. Noi vi aderimmo subito, vista la 
completa e perfetta sintonia di idee e ideali 
che accomunavano quei primi sparuti gruppi 
di motociclisti “diversi” da tutto il resto (oggi si 

chiamano biker). Noi, però, siamo sempre stati 
avanti con le idee e le iniziative e già nel giugno 
1984 avevamo organizzato quello che si può 
definire il primo nel suo genere, il 1° Wild Bunch. 
Vita alternativa, nuove idee, fuori dai consueti e 
logori schemi, lontani dall'ufficialità ingessata, 
un collettivo trasgressivo, caotico e creativo, 
eversivo ed eretico. Questo, dunque, era il Movi-
mento delle Giacche Blu d'Italia, rappresentato 
dall'Albo d'Oro. Nel 2005, per cause endogene 
ed esogene, le GBI scompaiono ed è un vero 
peccato: potevano sicuramente essere la forza 
alternativa al motociclismo “ufficiale” della FMI e 

ai Motorcycle Club. Potevano essere il punto di 
riferimento per gli indipendenti. Indubbiamente, 
noi RR's ne siamo stati una parte importante e 
io, per esempio, ne ho ricoperto varie cariche: 
vice presidente, segretario ed editore del GBI 
News. È un tesoro immenso di esperienze, 
emozioni, sogni e aspirazioni che scompare. Un 
pensiero affettuoso e reverente va a una figura 
carismatica del Movimento, Giuseppe Capelli 
detto “Abramo”, padre fondatore dei Custom 
Cremona, pirotecnico personaggio di quei rug-
genti, spensierati, meravigliosi anni, scomparso 
prematuramente nel 1994.

le GiAcche Blu d'itAliA

cArtA stAmpAtA

“Fogli di culto sporchi d'olio 
e stile a due ruote”

Anch'io, come un combattente 
clandestino, un Carbonaro, un ribelle, 
ho partecipato - e tutt'ora partecipo 
- a questo tipo di lotta, chiamiamola 
cartacea, per affermare se stessi e le 
proprie idee.
Il Roadrunner's Motorcycle Gang 
News è editato dal 1985. Nel dicembre 
1985, presso il Dopolavoro Ferrovieri 
di Bologna, l'Assemblea delle GBI, 
mi appioppò l'incarico di editare un 
notiziario tutto nostro, il GBI News, che 
fungesse da collegamento cartaceo 
tra i gruppi iscritti all'Albo d'oro. Ma 
già il notiziario dei RR's aveva visto la 
luce nel maggio 1985, primo timido, 
tenero, ingenuo tentativo di affidare 
alla carta - Scripta Manent - pensieri 
ed emozioni. Intercalo le due fanzine, 
la nostra e quella delle GBI, fino a che 
il Movimento ribelle dei “giubbini blu”, 
evapora senza lasciare alcuna traccia. 
Essendo un appassionato della Casa 
di Mandello del Lario, la Moto Guzzi, 
Californiano di ferro, metto mano 
anche al California Crew Maniax, il 
News dedicato al cardanico, bicilindrico 
Amore. Nel 1995, su Bikers Life, 
ebbi l'onore e l'onere di tenere una 
rubrica, il Cappellaio Matto. A tutt'oggi, 
continuano le pubblicazioni bimestrali 
del RR's Motorcycle Gang News, una 
via di mezzo tra il diario di bordo e un 
manuale di filosofia. Sono lo Scrivano 
che ferma sulla carta i concetti mentali, 
filosofici e storici della nostra vita biker, 
dando forma organica a una nutrita 
messe di notizie e informazioni. Mi 
è sempre riuscito naturale questo 
compito “giornalistico”, perché è 
frutto di una naturale effervescenza 
cerebrale, affidare alla carta, le 
memorie del nostro continuo divenire: 
l'oggi era ieri ma è già anche il domani 
e, come si dice, “Chi non ha memoria, 
non ha futuro”.
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rinGrAziAmenti

Un grazie particolare lo rivolgo a More-
no, direttore e publisher di Bikers Life 
che, nel tempo ci ha seguiti amorevol-
mente, dedicandoci spazio e tempo, non 
tutti hanno il coraggio di esporsi per gli 
altri. Il mio rapporto personale d'amici-
zia, fatto anche di affetto e rispetto, data 
ormai da lungo tempo ed ho sempre 
trovato perfetta identità di vedute e ri-
spondenza “sentimentale” con i concetti 
filosofici della nostra vita e Fede biker. 
Sarà forse che siamo “vecchi” (?) e che 
crediamo ancora in ineludibili stili di vita 
e principi etici, che improntano le nostre 
vite biker?

non di rado in braccio a questi 
biker "2%" vediamo dei bambini e 
questo dovrebbe farci riflettere 
sulla speranza e fiducia
nel futuro di questo storico e 
pacifico club
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Nei primi anni Ottanta, fui coinvolto nella 
dirigenza del Moto Club Grosseto come 
segretario, un’esperienza che farà ancor di 
più pendere l’ago della bilancia verso la pura 
essenza biker che sonnecchiava ancora in 
me, per esplodere poi (era il 1981/82) nella 
Motorcycle Gang più ganza del mondo. 
Stanco della pochezza e pressapochismo 
-per non parlare della burocrazia- della FMI, 
la mia inarrestabile fantasia, creava i RR's, 
una confraternita di motociclisti differenti 
per natura e sentimento, dedicati alla Strada 
“Nostra Suprema Signora”. A cosa siamo, 
invece, arrivati oggi? Ai Bikers FMI! Dopo 
aver lottato per anni contro lo strapotere 
della Federazione che, però non conduce a 
nulla, ecco che si rovescia il concetto base, il 
cardine sul quale si sviluppa l'Essenza biker: 
come si fa, mi chiedo, a sposare il sacro con 
il profano, il diavolo e l'acqua santa, mettere 
insieme due mondi che, per concezione 
esistenziale, cozzano fragorosamente? È 
un’unione contro natura, un patto scellerato. 
Poveri biker bisognosi di affetto che trovano 
una nuova mammina. Scusate, ma le GBI 
non erano una bella occasione di libertà? 
Che affettuosamente -basta che sganci la 
modesta quota sociale annuale e ti accoglie 
tra le sue braccia amorose... È paradossale 
che proprio il tardigrado romano, oggi si 
schieri a salvaguardia delle legioni biker, per 
tanto tempo ignorate e bistrattate. La FMI, 
che è l'esatta riproduzione dell'immobilismo, 
vuole adesso coordinare i biker che, per loro 
stessa natura, sono un ribollente caleido-
scopio di motociclisti, libertà e innovazione. 
Quando nascemmo in quei primi anni Ottan-
ta, sia noi RR's che le GBI, fu appunto per ri-
volta, un’avanguardia rivoluzionaria, la voglia 
di libertà e bellezza dei nostri sentimenti, 
che ci spinse a fare una scelta ben precisa, 
drastica, assoluta: mai più FMI!

Ufficialmente, è dal 1999 che siamo membri 
della Family: otto club tedeschi, uno danese, uno 
svizzero e noi. Nel 1993 entrammo in contatto 
con un Club RR olandese che poi rivisitammo 
qualche anno dopo. Nella nostra perenne ricerca 
di individui a noi simili, ecco che, finalmente 
si spalancano le porte dell'Europa e così, oggi, 
siamo felici coinquilini di questa Family europea. 
Tutto questo vorticare per le strade d'Europa, 
ovviamente, ci ha fatto crescere ancor di più, 
maturare e, purtroppo, ci ha fatto anche con-
statare amaramente il grado di provincialismo, 
grettezza e arretratezza culturale che affligge 
il nostro Bel Paese. Solo dalla conoscenza si 
può ottenere il miglioramento di se stessi e dei 

propri comportamenti e questa si raggiunge con 
l'aprire la mente, entrare in contatto con altre 
realtà, confrontarsi, viaggiare, imparare conti-
nuamente, in un percorso mentale continuo, un 
allenamento teso al raggiungimento di valori e 
idealità puri. Questa Familie Gemeinschaft, la 
comunità dei Beep-Beep, ci ha reso veramente 
europei. Questa della Family è proprio una bella 
storia. La memoria torna indietro di molti anni, 
quando sognavo di trovare un ambiente a noi 
consono, una sorta di mondo a parte, riservato 
solo a quelli come noi. È stata una ricerca senti-
mentale, un’alterazione mistica, per dare ancor 
più corpo e sostanza al nostro grande sogno. Il 
nostro respiro europeo, l'aspirazione universale 

del ritrovarsi tra simili, è sempre stata la molla 
che ci ha spinto in questa interminabile ricerca. 
In effetti, non finisce mai, perché quando ti 
sembra d'essere arrivato a un punto utile, ecco 
che s'allarga nuovamente l'orizzonte e nuove 
realtà si affacciano e allora il cuore si rallegra 
perché il mondo è davvero così vasto e ogni 
nuova scoperta è una favolosa conquista, nuovo 
lustro, nuova gioia e nuova fratellanza. Appunto 
in quest’ottica, nel novembre 2011 siamo entrati 
in contatto con i francesi della Road Runner Tribe 
MC. La nostra propensione naturale ad allargare 
i propri confini, si concretizza in continui contatti 
con gli altri fratelli europei.

conclusione: r.r.G. 

Metà della mia vita l'ho dedicata alla 
Roadrunner's Motorcycle Gang: è stato 
un interscambio continuo, un do ut des, 
di sentimento, sensazioni ed emozioni. 
Sono cresciuto al crescere della Gang, 
ho dato e ho avuto. Una completa 
esperienza di vita a due ruote: da cane 
sciolto, alla FMI, fino ad approdare alla 
Rivoluzione in Blu, rivoluzionario e ribelle 
Corridore della Strada. Adesso, dai 
nostri cuori si leva un canto d'Amore, 
un’esaltazione mistica, un nirvanico 
torpore per il compleanno della nostra 
amata confraternita. Trent'anni di storia, 
gloria e onore, amore e passione, fedeltà 
assoluta. Abbiamo attraversato mari 
tempestosi e calme piatte, ma alla fine 
eccoci qua, graniticamente qua. L'au-
gurio che formulo a tutti noi è di buona 
e tanta strada con la Family e nella 
Family, ormai l'unico luogo dove siamo 
veramente noi stessi. Buon compleanno 
Bobbace, Magna, Geco, Brunero, Ivan, 
Paco Loco, Alex, Bosse, Bubba... grazie! 
E... Beep Beep
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