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ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE MOTOCLUB I PATITORI 
 

 
Latina, 4 novembre 2016 
 
Siamo una associazione costituita da motociclisti di tutta Italia che ha iniziato la sua missione 
nel 2003, dedicando la sua attenzione ai bimbi terremotati di Ururi, paesino dimenticato da tutti 
ma vicino a San Giuliano, tristemente famoso per le conseguenze del crollo dell’istituto 
comprensivo. 
Da allora ogni anno per il 6 gennaio organizziamo la “MOTOBEFANA DELLA 
SOLIDARIETÀ” individuando di volta in volta diverse strutture sociali nelle quali portiamo 
tutto ciò che serve (dai mobili ai materassi agli elettrodomestici ecc ecc, tutto rigorosamente 
nuovo). In tale occasione ogni bimbo esprime il suo desiderio che poi la Polizia Locale di Latina 
gli dona direttamente. Però la festa per essere tale deve vederci pranzare insieme, compito che 
spetta agli amici del gruppo dei “POLENTARI DI DOGANELLA DI NINFA”, specializzati 
nel piatto polenta e salsiccia ed altri prodotti tipici locali. I Polentari sono volontari figli dei 
coloni che furono trapiantati nell’Agro Pontino redento nel 1932. Provenienti gran parte dal 
Veneto svolgono, ininterrottamente dal 1954, la Sagra della polenta in occasione della festa di 
S. Antonio a Doganella. Dal 2008 hanno scelto di accompagnarci, volontariamente e 
gratuitamente, ogni 6 gennaio! 
Noi operiamo seguendo principi etici fondamentali: 
1) No contributi da enti pubblici o politica; 
2) Solo volontariato, nessun rimborso di spesa per nessuno; 
3) Massima trasparenza in tutte le azioni; 
4) Assoluta assenza della parola “RICAVO”: tutto quello che si raccoglie viene devoluto 
interamente nell’opera di solidarietà. Questo significa che se nel raccogliere 100 si spende 10, si 
devolve comunque il 100, ovvero tutto. Chi paga le spese? Nessun colosso alle spalle, 
semplicemente ci autotassiamo, e grazie ad alcune piccole realtà imprenditoriali amiche 
riusciamo a contenere le spese. L’evento di quest’anno però supera le nostre possibilità, ed 
abbiamo ancor più bisogno di tutti gli amici motociclisti. Anche perché abbiamo sempre voluto 
che la solidarietà inizi proprio tra di noi, per poterla fare a chi ne ha davvero bisogno. L’evento, 
quindi, deve essere di TUTTI i partecipanti! Si tenga presente che hanno dato per certa la 
propria presenza motociclisti che vengono dalla Francia, dalla Germania, dall’Austria e dalla 
Slovenia, e noi stessi i primi di dicembre saremo in Francia al Millevaches a spiegare l’evento. 
Perché proporci per le zone terremotate? 
Ovviamente per solidarietà, ma anche e soprattutto perché i motociclisti hanno una sorta di 
“debito morale” con quella zona che va da Norcia a Campotosto, meta di innumerevoli gite e 
pranzi annessi! Il “debito” è dovuto al fatto che Amatrice oltre alle belle strade e ai fantastici 
paesaggi, e le sue specialità culinarie (basti pensare che noi come gruppo siamo arrivati a oltre 
30 moto-amatriciane!), soprattutto offre a noi centauri una gentilezza e disponibilità che non ha 
eguali in Italia. Non a caso i motociclisti, per la prima volta in modo così organizzato, sono stati 
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un prezioso aiuto nei primi giorni dell’emergenza. Ma quello che più ci chiedono gli amici 
residenti nelle zone colpite dal sisma è semplicemente la presenza, il nostro calore umano, dire 
loro che torneremo ancora a solcare quelle strade e a mangiare la gricia e bere il norcino…. 
Cosa vorremmo fare quindi per quelle popolazioni?  
Il concetto è semplice: loro hanno offerto a noi le proprie specialità culinarie, adesso tocca a 
noi offrire le nostre! Perché comunque oltre ai Polentari di Doganella, in grado di coprire 
cucinando sul posto fino a 3.000 pasti, contiamo sull’aiuto degli imprenditori delle nostre zone 
ricche di prodotti culinari: basti pensare al pane di Sezze Romano, all’olio di oliva di Priverno e 
Sonnino, il prosciutto di Bassiano; il vino di Cori; il formaggio di Pisterzo e Priverno ecc ecc. 
Le case motociclistiche e costruttrici di accessori sono pronte a donare ricchi premi per la 
RIFFA DEL MOTOCICLISTA, anch’essa, ci ripetiamo, con la vendita dei biglietti 
TOTALMENTE DEVOLUTA (non esiste, come detto, la parola RICAVO).  
Anche il cibo, ovviamente, non si paga! Chi vorrà potrà fare una offerta sul luogo inserendo ciò 
che vuole e in totale discrezione in un bussolotto che sarà aperto alla fine della lotteria, 
contandone il contenuto davanti a tutti e devolvendo immediatamente ai destinatari tutto il 
raccolto. Allo stesso modo non esiste costo di iscrizione per partecipare all’evento, ma al fine 
di meglio curare la logistica è assolutamente obbligatorio prenotarsi nei tempi previsti. 
Abbiamo anche aperto un conto corrente su cui tutti possono devolvere: è un conto speciale, 
perché trasparente anch’esso, potendo essere consultato da chiunque decida di versare un 
offerta, al fine di appurare che tutto quello che si sarà raccolto sarà devoluto direttamente, senza 
prelievi intermedi, secondo i nostri principi fondamentali. Quindi un conto standard non faceva 
il caso nostro, perché il donatore versa i soldi, poi spesso non ne sa più nulla! Non ha alcuna 
certezza sull’effettivo utilizzo dei soldi, sul totale raggiunto…nessuno può garantirgli nemmeno 
che i suoi soldi effettivamente siano entrati nel conto, che tra errori ed hacker il rischio 
purtroppo, anche se infinitesimale, c’è. 
Ecco che ci serviva quindi un conto TRASPARENTE, che, nel rispetto del punto 3 
(trasparenza) sappia dire se i soldi donati sono effettivamente entrati nel conto e quanti soldi si 
stanno raccogliendo man mano; ma deve anche dirci, nel rispetto del punto 4 (abolizione del 
concetto di ricavo) se durante la raccolta vengono effettuati prelievi intermedi, fatto questo 
assolutamente contrastante con i nostri princìpi! 
Allora, caso unico in Italia per quanto ne sappiamo, abbiamo trovato la banca che risponde alle 
nostre esigenze: la CASSA RURALE ED ARTIGIANA DELL'AGRO PONTINO BANCA 
DI CREDITO COOPERATIVO, succursale di Latina, largo Cavalli 18. 
Quale la differenza? La differenza sta nel fatto che chiunque esegue un versamento sul conto 
potrà ricevere su richiesta una PASSWORD di ACCESSO CONSUNTIVO, ovvero potrà 
verificare se il versamento va a buon fine, la cifra raggiunta giorno per giorno, l’assenza di 

prelievi intermedi. IBAN: IT95 I087 3814 7000 0000 0037 661 

E poi? Cosa si farà con la cifra raccolta? Ebbene, il 6 gennaio in diretta da Amatrice l’intero 
importo sarà donato ai cittadini del Comune a mezzo dei rispettivi sindaci, e/o, in alternativa, 
saranno impegnati per la realizzazione di un progetto di pubblica utilità nel Comune stesso, 
possibilmente impiegato per un’opera permanente in cui i motoclub e/o gruppi e freebikers, 
ma anche famiglie e liberi cittadini saranno singolarmente rappresentati a perenne memoria! 
Più trasparenti di così è impossibile, ed anzi ci auguriamo che questa nostra idea sia contagiosa, 
così che altre banche, enti ed associazioni vogliano “copiarla”. Va detto infatti che la CASSA 
RURALE ED ARTIGIANA DELL'AGRO PONTINO – BCC di Latina è stato l’unico istituto 
ad aver capito le nostre intenzioni e ad averle rese possibili. 
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L’appuntamento quindi è il 06/01/2017 alle ore 11,30 a Torrita al km 128 della Salaria 
SS4, a pochi km da Amatrice dove si svolgerà l’evento, che ci vedrà mangiare insieme, 
estrarre la lotteria, distribuire i regali, contare il raccolto e devolverlo. 
L’evento è aperto a tutti, non solo moto, e si terrà con ogni condizione meteo! 
La sera i motociclisti che vengono da più lontano potranno dormire gratuitamente nelle proprie 
tende, in una zona incantevole in riva ad un lago (trattasi di “mototenda”, ne organizziamo diversi, 
soprattutto sulla neve, anche a meno 20°C). 
Cosa occorre? 
Un aiuto nel pubblicizzare l’evento e condividerlo sui social; un aiuto nella sua preparazione; un 
aiuto nella logistica; un aiuto nella vendita dei biglietti della riffa; un aiuto sui beni primari per 
la realizzazione dell’evento; un aiuto durante il suo svolgimento.  
Il 6 gennaio non è così lontano, e occorre muoversi sin da subito al fine di riuscire a lavorare 
bene insieme. Perché abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti affinché sia una festa indimenticabile. 
Ricordatevi che l’evento è gratuito ma la prenotazione è obbligatoria! 
Al fine di meglio comprendere quanto fatto in passato si allega qualche foto significativa. 
www.motopatitori.org  
motopatitori@libero.it 
Facebook: Moto Patitori 
tel. 338/2323000 
WhatsApp 342/7766855 
 

        Fabio Porzi 
Presidente A.P.S. MOTOCLUB I PATITORI 
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Per ultimi dal 2015 sono con noi i volontari della Protezione civile Passo Genovese di Latina, con 

il compito di scorta, sorveglianza e logistica, qui ritratti sopra il ponte storico che hanno assunto a 

proprio simbolo e che hanno salvato dal degrado : 
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Locandina per il 6 gennaio 2017: 

 

http://www.motopatitori.org/
mailto:info@motopatitori.it


 

 
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE M.C. “I PATITORI” 

Via C. Battisti, 5 int. 28 – 04100 – LATINA -  P. IVA 02146600594 – cell. 338-2323000 
www.motopatitori.org  E-mail:  motopatitori @libero.it Facebook: Moto Patitori 

 

 

http://www.motopatitori.org/
mailto:info@motopatitori.it


 

 
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE M.C. “I PATITORI” 

Via C. Battisti, 5 int. 28 – 04100 – LATINA -  P. IVA 02146600594 – cell. 338-2323000 
www.motopatitori.org  E-mail:  motopatitori @libero.it Facebook: Moto Patitori 

 

 
 

Antonio, che saluta dalla locandina, è il nostro “angelo motociclista”. Ci ha lasciato nel 2012, 
orfani oltre che di un vero Amico anche e soprattutto della sua fonte di saggezza, del suo 
esempio grazie al quale continuiamo ad agire secondo i princìpi che condividemmo insieme, nel 
2003….. 
Di seguito l’articolo apparso su un quotidiano locale che spiega come e perché ci abbia lasciati!    
«Riceviamo e volentieri pubblichiamo la notizia di un lutto che ha colpito i Patitori di Latina, da anni impegnati nel sociale. E’ 
scomparso, per una complicanza seguita ad un trapianto, Antonio Guiglia: aveva potuto sperare in una “rinascita” grazie alla 
donazione di fegato fattagli da un collega di lavoro, un caso raro di donazione tra non consanguinei. Una storia senza lieto fine, ma 
di grande solidarietà, che fa bene leggere: 
 All’improvviso ci ha lasciato: Antonio Guiglia, collega, socio, motociclista e soprattutto Amico! 
Attivista convinto della solidarietà verso i bambini più bisognosi, ideologo della motobefana e forte ispiratore della Associazione di 
Promozione Sociale “I PATITORI” di Latina. 
È accaduto mentre era a Milano, all’improvviso, anche se tutto è cominciato anni fa, con quel suo fegato che faceva le bizze ed era da 
cambiare. Un operazione importante ma oramai divenuta di routine… se ne fanno tante, ormai con decorso breve e favorevole. 
Solo che siamo in Italia, dove la cultura è quella che è….donare gli organi non è prioritario, magari porta anche sfortuna….. e 
allora chi dona gli organi è solo una piccolissima parte della popolazione. 
Nel corso degli anni un paio di volte, svegliato nella notte ed accompagnato dall’inseparabile moglie Eugenia, di corsa a Roma per poi 
apprendere che c’èrano casi più urgenti del suo, che i “pezzi di ricambio” erano pochi e la lista troppo troppo lunga da smaltire. 
Figura importante nella struttura LATINA AMBIENTE, un giorno un suo superiore, Luigi, gli propone un trapianto tra 
viventi, mettendo a disposizione parte del suo fegato…. 
Un miracolo: quanti lo avrebbero fatto? C’è chi non lo fa per il figlio….. eppure il dirigente si offre, e deve anche vincere la resistenza 
di Antonio, che si rende conto di quello che vuol dire. E difatti si tratta di caso unico in Italia di donazione tra non consanguinei! 
Una bella favola, con l’operazione avvenuta il 5 aprile del 2011. Operazione perfettamente riuscita. Tutto bene, tutto bene. 
Antonio stava scrivendo al Capo dello Stato per dare un giusto encomio a Luigi, attore di un gesto magnifico…. 
Solo che venerdì mattina presto, il 24 febbraio, Antonio si sente male. Per una coincidenza è proprio a Milano, dove lo hanno 
operato. È lì per una visita di routine, l’albergo dove dorme è ad un passo dall’ospedale, ci arriva subito. Ma sembra che una arteria 
importante collegata al suo fegato nuovo all’improvviso si sgancia, emorragia interna, 21 sacche di sangue per recuperarlo, terapia 
intensiva, tutti a cercare di salvarlo. Ma lui se ne va. Lascia Eugenia moglie fantastica, e i figli Matteo e Nicolò. E Luigi che parte 
del suo fegato gli ha donato. E i parenti, e gli amici. E noi…. 
Lascia un vuoto incolmabile, una sofferenza indicibile per una favola che è nata da un atto di generosità unico, e che certo meritava 
un finale diverso. 
Un vuoto che cercheremo di riempire lo stesso, col suo esempio nei Valori in cui più credeva: l’Amore per gli altri, indipendentemente 
da chi fossero e cosa avessero fatto. 
La parte saggia di noi. 
Ciao Antonio! 
 I soci della Associazione di Promozione sociale. I colleghi della Latina Ambiente e di Ecoambiente. Gli Amici veri di cui era 
meritatamente circondato!» 

 

Amatrice & dintorni il 6 gennaio è un sogno, che 
vorremmo realizzare insieme a voi… 
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