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In venticinque edizioni molte sono state le variabili meteo, ma quest’anno per l’ormai storico
appuntamento del 06 Gennaio per la Befana in moto, organizzata dal Moto Club Monza, ha
giocato uno scherzo antipatico. Abbinandosi alla diffusa ondata d’influenza ha fatto si che la
centralissima Piazza Trento e Trieste, fosse “solo” gremita e non “invasa” dalle tante moto dei
partecipanti a questa manifestazione benefica. Le statistiche dicono che erano
trecentocinquanta le moto, e relative conduttrici/conduttori che hanno voluto regalare un
sorriso ai bimbi meno fortunati, portando con i doni una ventata di allegria che solo le moto
sanno dare. Epicentro del tutto quest’anno è appunto Piazza Trento e Trieste, in cui
Monsignor Provasi ha benedetto moto e partecipanti che poi sfilando in testa la “vecchia” sul
“mezzo “ del MC Monza hanno sfilato per le vie cittadine. Sempre in allegria sono stati portati
i doni all’Istituto Mamma Rita i cui piccoli ospiti, ormai da anni, ricevono la visita di cosi tante
moto e con loro i doni. Doni che hanno riempito letteralmente una stanza, portando cosi un
attimo di gioia a questi bimbi. Poi sempre con la “befana” in testa, tutti all’istituto Leone
Dehon il cui ampio giardino ha “regalato” lo spazio per i momenti conclusivi della
manifestazione. Spettacolare come sempre il bruciare la “vecchia” quale momento
beneaugurante per l’anno entrante, inutile dire come fosse gremito il giardino per assistere a
questo “falò”. E non si chiude certo qui, come ringraziamento alla loro partecipazione il Moto
Club Monza ha voluto offrire ai presenti un gustosissimo risotto giallo alla monzese e qui si è
raggiunto l’apoteosi con bis e ribis dello stesso. Cosi va in archivio anche l’edizione numero
25° della Befana per il Moto Club Monza che ringrazia i partecipanti, le autorità che hanno
permesso l’evento, e i propri soci il cui lavoro ha permesso il perfetto svolgersi di questa
manifestazione. Evento che ha portato le moto in un “sociale” che ha bisogno di queste
presenze, i motociclisti l’hanno fatto a loro vada un cordialissimo GRAZIE!
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