
8° FazerSorriso - 23 Luglio 2011

Cari Fazeristi, è partito ufficialmente l'organizzazione del Fazersorriso 2011.

  

 Cos'è il Fazersorriso? si chiederanno alcuni di voi, magari  quelli che da poco frequentano il
forum... Il Fazersorriso è un raduno  fuori dal normale, che esce un po' dagli schemi e regala un
sorriso e  una giornata diversa a dei ragazzi meno fortunati di noi. Chi ha  partecipato alle
passate edizioni, ce l'ha ancora ben impresso nella  memoria e non vorrà certo mancare. 

Chi  invece vi deve ancora partecipare ed è curioso di essere protagonista  di questo incontro
che tanto ha fatto parlare di sé, allora, stia  all'erta.

  

Per la riuscita a tale  evento abbiamo chiesto l'appoggio di alcuni sponsor; ma i veri 
protagonisti attorno i quali ruota tutto, saranno gli invitati speciali;  anche quest'anno infatti oltre
a Gabriele e Pierpaolo, che oramai fanno  già parte della nostra famiglia, ci saranno "Gli amici
della compagnia"
del nostro paese, un gruppo che Gabry frequenta una volta al mese;  questi amici hanno
problemi fisici non gravi, ma alcuni vivono comunque  in un mondo a parte e hanno sempre
bisogno di un contatto con gente  diversa. Inutile sottolineare che per loro dovremo avere un
occhio di  riguardo, anche se alcuni loro atteggiamenti ci sembreranno "strani".

      

  

Cercheremo di far  intervenire i media locali, per dare la giusta eco all'evento e per 
sensibilizzare chi considera i motociclisti brutti e puzzolenti o magari  chi resta indifferente di
fronte alle difficoltà degli altri, mentre  potrebbe dare disponibilità e aiuto. 
 Il Fazersorriso si terrà SABATO 23 LUGLIO 2011. Il programma della giornata (seguiranno
dettagli) inizierà probabilmente alle 12.00 e terminerà verso mezzanotte. 
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 Stiamo comunque già lavorando per darvi da dormire (potrete  scegliere se essere ospitatipresso altri fazeristi o pernottare in  hotel), individuare un bel giro, (come al solito non troppoimpegnativo e  lungo) che quest’anno probabilmente si snoderà sul Monte Grappa Il gruppo di progetto ci metterà tutto l'impegno affinché  fili via tutto liscio, sicuramente però cisaranno degli intoppi e  qualche piccolo problema, ma io confido nella vs comprensione einfinita  pazienza.  Dopo lunga  riflessione e vista l'esperienza degli anni scorsi abbiamo deciso di  chiudere leiscrizioni a 75 moto/110 partecipanti, (il caso che si  verificherà per primo).  E' stata una decisione sofferta, come l'anno scorso, perchè  sono sempre stato dell'idea diaccettare chiunque sino all'ultimo  momento, ma le esigenze e i problemi logistici diorganizzazione di  tutto l'evento, ci impongono un limite fisico di partecipanti oltre il  quale nonpossiamo andare (anche per questioni di sicurezza durante il  giro) e di intasamento daFazeristi dello spazio a disposizione.   Che dire, statteve pronti che si parte e che...  il sorriso sia con voi.  TUTTO SUL SITO FAZERNORDEST  La discussione nel FazerForum
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http://www.fazernordest.it/
fazerforum/showthread.php?t=258832

