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Subito dopo Natale, superato anche il veglione di Capodanno la macchina
organizzativa del Moto Club Monza si rimetterà in moto e lo farà accendendo i
motori a prescindere dalle condizioni atmosferiche.
Motori caldi e pronti al via perché tutti gli amanti delle due ruote a motore sono
invitati a partecipare alla Befana del Motociclista, un evento che in questo
debutto del 2012 festeggerà il suo diciannovesimo compleanno.
Per tutti i motociclisti la festività della Befana e il partecipare a questo evento
sono una importante occasione per avvicinare il loro mondo e la loro passione
a chi, soprattutto in questi periodi festivi, sente il bisogno di affetto e magari
non ne ha quanto ciascuno ne dovrebbe avere.
La moto è da sempre sinonimo di allegria e di sport, ed è per questo che il
Moto Club Monza, come già avviene da quasi un ventennio, organizza la sua
manifestazione benefica che ha lo scopo di portare di dei doni, ma sopra tutto
calore e affetto, agli ospiti di tutti quegli istituti monzesi dove alberga chi
spesso è meno fortunato di altri.
La partecipazione alla Befana del Motociclista è aperta tutti i motociclisti e agli
scooteristi e l’iscrizione è libera e gratuita. Tutti quanti vorranno far parte di
questo evento, dovranno trovarsi entro le ore 9.30 in piazza del Duomo a
Monza, dove la giornata si aprirà alle 10.00 con la benedizione del motociclista
officiata dall’Arciprete di Monza. A seguire partirà il corteo in visita agli istituti
monzesi con prima tappa all’Istituto Suore Misericordine per poi proseguire per
l’istituto Mamma Rita, verso il quale poi il corteo convergerà per consegnare le
donazioni. I motociclisti si recheranno poi all’Istituto Dehon in via Appiani, dove
avrà luogo il tradizionale rogo della Befana, terminato il quale seguirà la fase
finale in Piazza Roma dove sotto l’Arengario il Moto Club Monza, con la
collaborazione della Confraternita della Pentola, offrirà a tutti i partecipanti e ai
cittadini monzesi presenti, un piatto di fumante risotto con la luganiga.
A tutti i partecipanti verrà omaggiato un pins a ricordo dell’evento: una
“medaglia” da appuntarsi al petto come testimonianza della prima buona
azione dell’anno 2012.
A.S. Moto Club Monza
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PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE
ORE 9.00 RITROVO DEI PARTECIPANTI
Concentrazione in Piazza Duomo

ORE 10.00 BENEDIZIONE DEI PARTECIPANTI S.E. Monsignor Arciprete

ORE 10.30 INIZIO SFILATA PER LE VIE CITTADINE
Consegna dei doni agli Istituti di Accoglienza di Monza
Ist. Suore Misericordine, Mamma Rita, Ist. Leone Dehon.

ORE 12.30 CONCENTRAZIONE FINALE DEI PARTECIPANTI
Arengario Piazza Roma
Risotto offerto per tutti i partecipanti.

ORE 14.30 TERMINE DELLA MANIFESTAZIONE

