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Tanti motivi per iscriversi 

Incontro con i soci fondatori 

Un filo diretto tra passato e futuro 



So-

pra 

fac-

si-

mile 

tes-

sera 

i-

scrizione 

socio e a 

rizzi utili e consigli chi inizia un re-

stauro, chi vuole sistemare la propria 

moto o per chi la vuole riportare nel-

le condizioni di originalità. Al mo-

mento dell’iscrizione i soci riceveran-

no un piccolo gadget che sarà diffe-

rente ogni anno. Pensiamo di riusci-

re a realizzare il notiziario contenen-

te informazioni utili per i soci, i re-

stauri delle moto e le notizie sui ra-

duni in programma e i resoconti di 

quelli già organizzati.  

Oltre a fornire ai soci i Certificati di 

iscrizione al Registro per le moto, il 

Registro Internazionale Mondial ha 

come scopo quello di mettere in con-

tatto tra loro i soci per far si che si 

possano condividere esperienze, or-

ganizzare raduni, conoscersi e scam-

biarsi pareri. Il confronto è sempre 

un momento di crescita, per tutti. 

Vorremmo essere il punto di riferi-

mento per i possessori di Mondial 

d’epoca e moderne, aiutare con indi-

Fondazione del Registro Internazionale Mondial 

Tanti motivi per iscriversi 

del RIM è stato eletto all’unanimità 

Pierluigi Boselli, figlio di Giuseppe, 

uno dei due fratelli fondatori della 

F.B Mondial, la vicepresidenza è sta-

ta assegnata a Cesare Galli, A.D. 

della Pelpi International SRL. E’ 

stato proprio Pierluigi Boselli che, 

dopo aver creato nell’anno 2013 un 

primo sito sulla marca Mondial, su-

bito frequentatissimo, ha capito che 

era giunto il momento di fare di più, 

quindi con il gruppo di fedelissimi 

collaboratori e consulenti del vecchio 

sito, ha fondato il sodalizio con lo 

scopo di creare un punto fisso per 

tutti gli appassionati dello storico 

marchio 10 volte campione del mon-

do. Fra gli scopi del RIM vi è quello 

di redigere un Registro su cui tenere 

traccia di tutte le moto ancora esi-

stenti, fornire ai loro proprietari un 

Certificato di Iscrizione al Registro e 

aiutarli con suggerimenti e mettendo 

a loro disposizione tutta la documen-

tazione necessaria per il restauro 

delle motociclette alle condizioni ori-

ginali. Possono essere iscritte al regi-

stro tutte le moto di marca F.B Mon-

dial, Mondial o Mondial Nova, e, nel-

l’apposita sezione, anche a quelle di 

nuova fabbricazione tipo la HPS 125, 

SMT e SMX 125. 

Sabato 14 gennaio 2017 presso la 

sede della Pelpi International srl di 

Merone (CO), si sono ritrovati 7 ap-

passionati ed esperti del marchio F.B 

Mondial per dare vita all’ associazio-

ne culturale senza scopo di lucro de-

nominata Registro Internazionale 

Mondial (RIM). Dopo la prima as-

semblea i soci fondatori si sono sof-

fermati sulla stesura dell’atto costi-

tutivo e dello statuto dell’associazio-

ne. Il luogo di ritrovo e sede ammini-

strativa del Registro Internazionale 

Mondial è all’interno dell’azienda che 

attualmente commercializza le nuove 

F.B Mondial HPS 125. Presidente 
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Pierluigi Mapelli, mila-

nese, dirigente presso 

l’associazione ottici del-

la Confcommercio di 

Milano. La sua prima 

moto è stata un Motom 

del 1952 acquistata a 

insaputa dei genitori a soli 9 anni, 

alla fiera di Sinigaglia a Milano. La 

prima Mondial arriva nel 1965, un 

Cross 3 marce a pedale acquistato 

dal concessionario. Conquista il titolo 

italiano di velocita autostoriche con 

la Lancia Aurelia B20 del 1954. Con 

l’inseparabile fratello Roberto con-

serva gelosamente la collezione com-

pleta dei cinquantini Mondial.  

Incontro con i soci fondatori: una breve presentazione  
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Cesare Galli, pilota e 

collaudatore, ha operato 

alla Fantic Motor con 

importanti mansioni 

tecniche. Dopo alcuni 

anni è divenuto socio di 

una ditta nel campo de-

gli off road, Quad e scooter. Nel 2002 

fonda la Pelpi International srl, di-

stributrice europea della Aeon, pro-

duttrice della Overbikes e consulente 

tecnica per lo sviluppo di altre mar-

che. Nel 2015 inizia la produzione 

delle nuove moto Mondial. Eletto 

Vice-Presidente del Registro Interna-

zionale Mondial. 

Claudio Sassi di Novara, 

vice Presidente del Club 

Italiano Panhard ha ere-

ditato la passione per i 

motori dal padre e dal 

nonno. Negli ultimi anni 

ha accumulato una note-

vole esperienza nel restauro di vari 

modelli Mondial in particolare dei 

125 Champion. Per aiutare i mondia-

listi nel restauro delle loro motoci-

clette ha realizzato una lista di ri-

cambi disponibili nuovi e usati di 

meccanica e carrozzeria. Si occuperà 

delle iscrizioni, delle tessere per i 

soci e dei certificati delle moto. 

Aurelio Bertolini di 

Reggio Emilia, da più di 

30 anni appassionato di 

moto d'epoca, in partico-

lar modo di quelle del 

marchio Mondial. Pro-

prio queste ultime han-

no fatto scoccare in lui la scintilla 

della passione fin dagli inizi. Colle-

zionista Mondial con particolare pre-

dilezione per modelli da corsa e gli 

stradali sportivi (50, 125, 175) non-

chè i vari fuoristrada. Felice di condi-

videre con altri la passione per il 

marchio, scambiando notizie, mate-

riali e altro. 

Giuseppe Sassi di No-

vara, elettronico di 

professione con una 

grande passione per la 

meccanica e i motori 

ereditata dal padre e 

tramandata al figlio. E’ 

Presidente del Club Italiano Pan-

hard, del Club Novarese Radio d’E-

poca e nel direttivo dell’Autoamatori 

Club Novara. Collezionista e abile 

restauratore di auto e moto è da 

qualche anno estimatore del marchio 

e ha voluto dare il suo contributo di 

esperienza in campo associativo per 

la fondazione del Registro Interna-

zionale Mondial. 

Roberto Mapelli di Mi-

lano, bancario in pen-

sione dal 2006. Figura 

fondamentale nel soda-

lizio “fratelli Mapelli” 

con Pierluigi minore di 

5 anni. Si occupa del 

trasporto delle moto con il suo van 

appositamente attrezzatoe della con-

servazione della preziosa collezione 

di Mondial 50. Per lui, cromatori, 

zincatori, sabbiatori, carrozzieri, sel-

lai, gommisti, motoristi e ricambisti 

non hanno più segreti, ne mantiene i 

contatti, suggerisce le lavorazioni da 

fare per i delicati interventi di re-

stauro da eseguire. 

Pierluigi Boselli, figlio 

di Giuseppe, si avvicina 

alle moto con la piccola 

serie di 125 sportive in 

collaborazione con 

Francesco Villa a cui 

segue la creazione di 

una 125 destinata alle competizioni 

sport production, operazione però 

d i v e n u t a  n o n  c o n v e n i e n t e 

dal  cambiamento delle normative. 

Partecipa al campionato italiano su-

permono con una squadra corse ed 

una moto progettata ad hoc con mo-

tore Ktm e telaio Golinelli evolutasi 

in vari step e prodotta in dieci esem-

plari. Eletto Presidente del RIM. 



 

Il programma per l’edizione 2017 

non è ancora stato fissato, ma ci 

sarà il ritrovo al mattino intorno 

alle 9,30 a Novara, un breve giro, 

esposizione delle moto, pranzo e 

premiazioni. Ci aspettiamo nume-

rose Mondial e alcuni amici hanno 

già confermato la loro presenza. 

Sarà una bella giornata! 

Per info e iscrizioni: 

registro@fbmondial.com 

Abbiamo scelto Novara come pri-

ma uscita ufficiale per le moto e i 

soci iscritti al Registro Interna-

zionale Mondial. Il raduno sarà 

in collaborazione con L’Autoama-

tori Club Novara che ogni anno 

organizza una giornata in motoci-

cletta molto attesa da tutti gli 

appassionati delle due ruote. Lo 

scorso anno abbiamo visitato Vo-

landia, il museo dell’aviazione 

con un percorso di circa 60 km.  

Primo Raduno organizzato dal Registro Internazionale Mondial 

Novara  -  domenica 11 giugno 2017 


