
 Spett.le Ditta 
 
 
 
Siamo un gruppo di amici che ormai da tre anni orga nizza un Motoraduno invernale 
solidale nella località di Barbagelata, il più alto  paese dell’Appennino Ligure in 
provincia di Genova; il nome scelto, un po’ per gol iardia e un po’ per scimmiottare 
motoraduni ben più importanti, è Belinentreffen. 

 



Organizzato grazie alla nostra passione per la moto cicletta e con la volontà di fare 
qualcosa di concreto a livello benefico, nell’ultim a edizione ha visto la 
partecipazione di circa settecento motociclisti pro venienti da tutto il centro-nord 
Italia, tutto grazie al passaparola e al tam-tam me diatico che si è creato grazie ai 
gruppi di Facebook di cui faccio parte. 
Un incredibile successo che ci ha permesso di racco gliere oltre 7.500 euro come 
proventi della pesca di beneficenza e degli snack c he avevamo preparato con tanto 
impegno.  
 
La somma raccolta è stata destinata per Euro 5.000 all’associazione Rekko Onlus 
per la gestione di un asilo in Guatemala, e per Eur o 2.500 all’associazione Papa 
Giovanni XXIII Onlus per contribuire alla ricostruz ione del tetto della casa-famiglia 
di Montecassiano lesionato dal terremoto. 
 

 
 
Destinare il 100% del ricavato è possibile coprendo  i costi organizzativi grazie al 
contributo di aziende locali, a cui mi sono rivolto  per avere contributi in denaro, ma 
anche premi da destinare alla pesca di beneficenza.  
Ad oggi, grazie al successo riscontrato ed ai risul tati ottenuti, il Motoraduno 
Belinentreffen è diventato un appuntamento invernal e fisso per gli appassionati 
delle due ruote.  
Stiamo infatti organizzando la quarta edizione in p rogramma a Barbagelata (GE) il 
13/01/2019. 
Per questo mi rivolgo alla Vostra Azienda, perché a bbiate la buona volontà e il 
cuore di contribuire in ogni modo per la riuscita d i questa nostra manifestazione.  
 
 



Come contropartita sarà mia premura pubblicizzare l a Vostra Azienda non soltanto 
durante il motoraduno mediante l’esposizione dei Vo stri striscioni, ma anche e 
soprattutto nelle pagine Facebook dedicate ad esso e ai gruppi di motociclisti, 
pagine che raggiungono ben più di diecimila persone  (all’incirca la tiratura di una 
rivista del settore). 
 
Vi ringrazio anticipatamente dal profondo del cuore  per quanto potrete fare, e colgo 
l’occasione per inviarVi cordiali saluti. 
 
 Fabrizio Scopesi 
 
 
 
 
 
Fabrizio Scopesi 
Corso De Michiel 14/2A 
16043 – Chiavari (GE) 
Tel. 0185/370306 – 393/7855440 
E-Mail: studioscopesi@teletu.it  
  
A seguire alcuni articoli di quotidiani in cui si p arla del nostro Motoraduno.  

 


