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Tutti sulle due ruote in memoria di Renzo “El Vacheros” Bondesan: è pronto a 
partire l ’evento “Moto carbonara” organizzato da Fàedèsfa Onlus  

All’amico e centauro Renzo “El Vacheros” Bondesan, è dedicata l ’edizione 2019 
dell’evento “Motocarbonara” che si terrà in piazza Martir i  a Fratta Polesine l ’1 e i l  2 
giugno. L’iniziativa, promossa da Fàedèsfa Onlus in collaborazione con For Kids Project 
avrà tanti partner d’eccezione, ovvero il panif icio Bacchin di Marco e Roberta Davì, 
antiche Disti l lerie Mantovani e l ’osteria Tre corone.  

Il programma sarà molto intenso e partirà dalle 20 di sabato 1 giugno con ritrovo e cena 
presso il Fàedèsfa Onlus Lab di San Bell ino in via Andrea Palladio, 134 (ex via 
Codosa) tra tortelli tradizionali, tigelle emiliane e tanto divertimento. L’evento, su prenotazione, 
è al costo di 15 euro per adult i  e di 10 euro per bambini. Tra musica dal vivo e gonfiabili 
gratuiti si arriverà alle 22 con l ’estrazione di una ricca lotteria a favore di Maistrachi per 
Davide e Gaslini Onlus. Le prenotazioni si potranno fare al numero 800411444 o 
contattando la pagina Facebook “Fàedèsfa onlus”. 

Il programma riprenderà la mattina successiva dalle 8.30 di domenica 2 giugno con l’apertura 
delle iscrizioni in piazza Martir i  di Fratta Polesine per il grande tour su due ruote. 
L’iscrizione è al costo di 5 euro a persona e ai primi 300 iscritt i  sarà garantito un gadget. 
Alle 10 con i motori rombanti, si parte per arrivare alle 11 alla prima sosta presso le 
Disti l lerie Mantovani con sede a Pincara in cui si potrà fare un’ulteriore degustazione. Alle 
12.30 si arriva al Fàedèsfa Onlus Lab di San Bell ino con tanta musica e un grande 
pranzo tutti insieme su prenotazione al costo di 17 euro per adult i  e di 10 euro per 
bambini. Sarà presente inoltre una pesca di beneficenza aperta per tutto l’evento.  

Questa due giorni in sella e a tavola è aperta a tutti, ciclisti, simpatizzanti, soci e sostenitori di 
Fàedèsfa, in ricordo di un grande amico, ovvero Renzo Bondesan che così viene ricordato 
dalla moglie Marina: “In ogni posto in cui andava, portava i l  sorriso. Amava la famiglia, adorava 
la sua moto e il mondo dei motocicl ist i . La moto era la sua vita e nessuno infatti gli ha mai 
impedito di lasciarla, nemmeno io che con lui sono ripartita in sella non appena le nostre figlie 
sono diventate grandi. Era uno spirito l ibero, amato e ben voluto, perché era buono con tutti. 
Nonno e padre, è sempre stato un punto di riferimento per tutta la famiglia. Tutta la sua famiglia 
è onorata e commossa di questo memorial organizzato dall ’associazione Fàedèsfa, 
grazie alla quale il suo sorriso tornerà tra pranzi, cene e i motori delle due ruote in partenza”. 



 

 

Ed il suo motto “Vivi con gli altri e per gli altri, e poi mangia e bevi in compagnia e nessuno ti 
dimenticherà” rimane vivo nelle parole di Andrea Pezzuolo, presidente di Fàedèsfa Onlus, 
che afferma: “Ricordare un uomo che ha fatto tanto bene agli altri è per noi fonte di orgoglio e di 
commozione. Noi siamo dalla parte dei bambini, ma siamo anche dalla parte di chi ha fatto della 
propria vita qualcosa di grande per gli altri. A Renzo e alla sua famiglia, tutti noi di Fàedèsfa ci 
sentiamo vicini e vogliamo ricordarlo con un evento che ha come punto focale le sue 
passioni da centauro, quelle delle moto e dello stare in compagnia”. 
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