
   

 

A volte è proprio dalle premesse più semplici che si 

realizzano i sogni più grandi, come ci raccontano 

due amici del Motoclub di Villa del Conte, con il 

quale la nostra Fondazione ha avuto il piacere di 

cominciare a collaborare lo scorso dicembre. Sono 

quasi diciannove anni che un piccolo gruppo di 

amici si riuniva regolarmente per condividere la 

passione per i motori e le possibili trasformazioni 

ed elaborazioni a cui poterli sottoporre. Tutto 

rimaneva confinato entro i confini dei loro piccoli 

paesi, fino a quando la perdita improvvisa di uno di 

loro trasformò l'illusione di un sogno nella 

realizzazione di un progetto concreto. Insieme 

sentirono il desiderio di dare vita ad una realtà 

aggregativa che potesse accumunare la passione 

per la moto, l’amicizia - quella vera - e la ricerca di 

un profondo senso di libertà perseguito attraverso il 

viaggio. È così che nasce il Moto Club Villa del 

Conte, il 18 aprile 2001, una realtà che con il 

passare del tempo ha visto l’avvicendarsi di cinque 

diversi presidenti e che attualmente vede 

dell’iscrizione di diciassette soci, i quali non si 

sentono legati esclusivamente da una passione 

comune, ma che si definiscono loro stessi membri 

unici di una grande famiglia. Decidere di far parte 

del Motoclub significa assorbire e condividere un 

nuovo stile di vita che, per tutti i suoi aderenti, ha 

l'obiettivo di avventurarsi in giro per il mondo in 

sella ad una moto, alla scoperta di nuovi orizzonti e 

nuove realtà, indipendentemente dal tempo che 

potrebbe essere necessario per farlo. A tale scopo 

ogni anno il Motoclub organizza una serie di eventi 

e attività nel territorio aperte al pubblico, in quanto 

una delle loro principali priorità è proprio la 

socializzazione, la condivisione e la conoscenza 

dell'Altro. All'interno del Motoclub ad ogni iscritto 

viene data la responsabilità di collaborare  

 

 

  

attivamente per la buona riuscita di queste 

iniziative. Tra le diverse proposte ogni anno 

ricorrono le seguenti: nel mese di febbraio è 

solitamente programmato un party invernale, 

denominato Feston Invernae; intorno al 25 aprile 

e al 2 giugno, Wild Piston Tour, vengono invece 

organizzati due motogiri volti alla scoperta di una 

determinata meta italiana o europea, in occasione 

dei quali vengono previste diverse soste stradali 

durante il tragitto, ognuna finalizzata alla visita di 

un particolare sito d'interesse, alla convivialità o al 

rifornimento; nel periodo estivo invece viene 

organizzata l’esposizione di auto e moto d’epoca 

in occasione della Sagra di San Pietro del paese 

di Villa del Conte; si conclude poi l’estate con un 

raduno estivo a settembre, denominato Festa dea 

Paja, e una serie di eventi interni al Motoclub 

aperti esclusivamente agli aderenti e alle loro 

famiglie. Al resto degli eventi sono invece invitati 

amici, parenti, conoscenti e simpatizzanti, oltre 

che gli appartenenti agli altri Motoclub attivi nel 

territorio, con i quali vi è un rapporto di estremo 

rispetto e stima reciproca.  

In occasione di queste manifestazioni le spese 

organizzative vengono ottimizzate con attenzione 

per riuscire a raccogliere un fondo economico da 

poter poi devolvere a fine anno alle associazioni e 

alle realtà del territorio che potrebbero trarne 

vantaggio. La loro idea è quella di incontrare i 

referenti delle diverse organizzazioni per capire 

quali possono essere i loro bisogni e le loro 

necessità primarie. A dicembre di ogni anno viene 

poi organizzata una festa, nel corso della quale gli 

iscritti al Motoclub incontrano in prima persona la 

realtà prescelta e vivono insieme un momento 

conviviale nel corso del quale avviene la 

consegna del dono.  
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Lo scorso anno a beneficiare di questa iniziativa è 

stata proprio la nostra Fondazione, con la quale il 

Motoclub negli anni scorsi aveva già ampiamente 

collaborato donando strumenti musicali al fine di 

sostenere le attività del laboratorio di musica 

previsto dalla Comunità Educativa Diurna.  

 

Questa volta invece, a ricevere il dono sono state 

le Comunità Educativo-Riabilitative Zefiro e Grande 

Carro site a San Giorgio delle Pertiche.  

Sabato 14 dicembre il vialetto antistante le due 

comunità si è tinteggiato di nero e arancione: a 

suonare il campanello un gruppo di simpatici 

motociclisti che, oltre alla loro rumorosa e 

simpatica presenza, hanno portato con sé otto 

colorate biciclette Graziella, donate ai ragazzi in 

occasione dell’avvicinarsi del Natale. Il significato 

simbolico della bicicletta ha per il Motoclub 

un’importanza notevole, in quanto si configura 

come il primo mezzo di trasporto che nel momento 

della crescita ti offre la possibilità di muoverti, 

allontanarti da casa e farti sperimentare libertà e 

autonomia; aiuta inoltre a sviluppare un senso di 

responsabilità verso un oggetto che va accudito 

costantemente affinché possa durare nel tempo e 

garantire in questo modo la sua funzionalità. Per i 

ragazzi accolti nelle nostre comunità godere della 

disponibilità di un mezzo capace di condurli al di 

fuori delle mura domestiche dando loro la 

possibilità di partecipare autonomamente alle 

diverse attività extra-scolastiche promosse dal 

territorio è una grossa opportunità di integrazione e 

appartenenza. 

Sono infatti rimasti tutti molto entusiasti del 

pomeriggio trascorso con il Motoclub e del regalo, 

apprezzatissimo. Le ore trascorse in compagnia 

sono state un punto di partenza per l’inizio di una 

collaborazione duratura nel tempo, che ci darà la 

possibilità di coltivare la rete di relazioni costruite 

attraverso l’organizzazione condivisa di laboratori 

futuri e la partecipazione congiunta ad eventi 

proposti dal territorio. D’altronde il vecchio detto 

non è ancora stato smentito: squadra che vince 

non si cambia! E noi, collaborando insieme, 

abbiamo vinto per davvero. Un ringraziamento 

speciale va a Ferruccio, Presidente del Motoclub, 

e a tutti i soci per la loro profonda generosità, 

attenzione e disponibilità e per il tempo prezioso 

che ci hanno dedicato. 

 

Chiunque fosse interessato alle loro iniziative può 

seguirli sulle pagine dedicate di Facebook e 

Instagram, o contattarli tramite e-mail: 

motoclubvilladelconte@gmail.com.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Francesconi 

Mariagrazia Franco 

Educatrici CER Zefiro 
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