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“MOTOCARBONARA EDIZIONE 2018”
PARTENZA CON IL VIA DA PARTE DEL SINDACO
Moto d’epoca, americane ed anche le mitiche Vespe. E’ stata una festa delle due ruote la sesta
edizione di “Motocarbonara edizione 2018”. La manifestazione, che si è svolta a San Bellino,
portava ancora una volta la firma dell’associazione Faedesfa Onlus, task force di volontari che
ormai da anni organizza eventi nel segno del divertimento e della solidarietà. Pronti, partenza e via
dalla struttura di Faedesfa Lab dove, alla fine della mattinata in sella, è stato servito un pranzo a
base di prodotti doc del Polesine.
Un esercito di appassionati delle due ruote ha dato vita ad un suggestivo tour in motocicletta per le
strade della nostra provincia. Anche in questa edizione l’associazione benefica di Fratta, che da
anni opera a favore dei bambini e delle persone in difficoltà, ha fatto centro. Ai nastri di partenza si
contavano infatti oltre 150 iscritti che ancora una volta hanno risposto presente all’appello della
solidarietà.
Il colorato serpentone ha attraversato tanti comuni del Medio e Alto Polesine. Prima della partenza
da Faedesfa Lab, a San Bellino, i motociclisti hanno gustato una colazione a base di Ciabatta
Polesana calda e Mortadella IGP, offerta dal panificio Bacchin di Fratta Polesine.
A dare il via agli appassionati il sindaco di San Bellino, Aldo D’Achille, grande sostenitore di ogni
attività che viene portata avanti da Faedesfa. Il percorso di “Motocarbonara edizione 2018” si è
snodato per 50 chilometri attraversato i comuni di San Bellino, Fratta Polesine, Costa di Rovigo,
Rovigo, Bosaro, Arquà Polesine, Frassinelle Polesine, Pincara, Castelgugliemo. E’ stata fatta
anche una tappa intermedia in piazza Ezio Galvani, a San Bellino. I calici si sono alzati durante
l’aperitivo che è stato offerto da La Bottega di Agostini Erica e Mattia, storico punto vendita con
proposte che vanno dalla frutta alla verdura, dagli alimentari alla macelleria. Motori, sapori ed
anche spazio all’arte. Prima del pranzo è stata infatti proposta una visita guidata alla villa e al
laboratorio delle Vetrate Artistiche Tomanin di San Bellino.
L’arrivo, dopo un viaggio sulle due ruote alla scoperta del Polesine, nella struttura Faedesfa Lab.
Qui i centauri hanno pranzato assieme alle loro famiglie. E si respirava ancora un’aria da record.
Più di 200 commensali hanno preso posto a tavola per non perdersi il pranzo a base di
prodotti doc e tanta amicizia. Risate, giochi, musica e divertimento. Il pranzo è stato
preparato grazie alla collaborazione dell’Albergo Ristorante Palladio e della Macelleria Milani Loris,
entrambi di Fratta Polesine, sostenitori dell’associazione da diversi anni.
Durante l’evento, grazie alla disponibilità di Hakuna Matata arcsd e Paul Cecco / STARS
Animazione, spazio all’animazione per i bambini e ragazzi. La Dea Bendata ha baciato i
partecipanti alla manifestazione. In tanti hanno vinto i premi della ricca lotteria organizzata durante
la festa. Tra questi, un tablet, un orologio da polso, un braccialetto da donna, una macchina per
caffè, un aspirapolvere da macchina, due salumi, un servizio da 6 tazzine caffè, una sacca da
palestra, uno zainetto, due giochi da tavolo, tre tappeti fatti a mano e molto altro. La bellissima
giornata di solidarietà, si è conclusa con il taglio della torta, preparata con maestria dalla
Pasticceria Orsetto di San Bellino. Il racconto della giornata tra immagini ed emozioni rivive negli
scatti di Fabio Mantovani di “Foto Studio Mantovani” di Castelmassa. E già l’associazione guarda

avanti. All’orizzonte c’è l’intitolazione di “Motocarbonara edizione 2019”, che si svolgerà l’1 e 2
giugno 2019, al memorial in ricordo di Renzo "El Vacheros" Bondesan, motociclista simbolo,
scomparso questa primavera. Info al numero verde gratuito 800411444.
Per ulteriori informazioni contattare il numero verde gratuito 800411444.
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