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Si è svolta domenica 12 la V edizione del “Lynphis Ride per la mototerapia”, registrando un 

grandissimo successo. 

L’evento, che negli anni è cresciuto sempre di più, ha registrato in questa sua ultima edizione ben 

696 motociclisti provenienti da 15 Regioni d’Italia: Valle d’Aosta – Piemonte – Lombardia – 

Veneto - Liguria – Emilia Romagna – Toscana – Lazio – Umbria - Abruzzo – Molise – Puglia - 

Basilicata – Calabria e Sicilia. 

I partecipanti hanno superato le 800 presenze.  

L’evento ha ospitato l’Arch. Graziella Viviano mamma di Elena Ashley Aubry, che ci ha lasciato per 

un incidente in moto dovuto alla sconnessione della strada. L’Arch. Viviano si batte da allora per la 

sicurezza dei motociclisti e nell’intervento di domenica ha dichiarato: <<sono venuta da chi della 

solidarietà tra i biker ne ha fatto una “terapia” per aiutare e “tirar fuori” dal proprio isolamento, i 

ragazzi autistici. Ho accettato con piacere l’invito dell’amico Luca Nuzzo, perché dove c’è aiuto 

verso il prossimo, fornito in maniera disinteressata, io sono onorata di esserci>>. 

Poi ha concluso <<i motociclisti nessuno se li fila, e questo mi fa imbestialire. Mi batto perché il 

progetto di legge proposto e sostenuto da 420 associazioni, vada avanti. Dove, tra l’altro, si 

prevede la possibilità di acquistare un airbag a costi contenuti, perché si tratta di sicurezza. Ritengo 

non sia giusto invece che vengano dati incentivi per acquistare televisori!>>. 

Oltre la partecipazione dell’Arch. Viviano si è registrata la presenza di Luciano Benedetti, alias Mr. 

Kappa, famosissimo per la sua poesia dedicata ai motociclisti “Motociclisti, strana meravigliosa 

gente”, tradotta in quasi tutte le lingue e reperibile anche sui canali Youtube. 

Inoltre, la manifestazione ha avuto come ospite Antonio D’Avola, noto nel mondo dei biker, per la 

sua pagina Fb “Motopositivi + passione e disabilità”, con la quale promuove la voglia di 

continuare a far vivere alle persone la passione di andare in moto nonostante una disabilità 

motoria. Disabilità di cui Antonio D’Avola è portatore, avendo subito l’amputazione di una gamba 

a seguito di un incidente, ciò nonostante ha percorso Roma – Napoli pur di partecipare 

all’iniziativa e portare la sua testimonianza. 

Hanno presenziato tra gli altri, Antonio Russo, Sindaco di Rotondi - Salvatore Riccio, Sindaco di 

Sant'Agata dé Goti - Veronica Biondo, Vicesindaco del Comune di Santa Maria a Vico - Giuseppe 

Nuzzo, assessore del Comune di Santa Maria a Vico - Morena Cecere, assessore del Comune di 

Montesarchio. Inoltre, erano presenti la scrittrice Marica Carolla e Elio Vigliotti Amministratore 

delegato “Caudina Auto Group”. 

La carovana di moto dopo essersi recata, per una visita guidata in uno dei 100 borghi più belli 

d’Italia, a Sant’Agata de’ Goti si è diretta, per il pranzo di beneficenza, al Ristorante Guardanapoli 

di Cervino (CE). 

L’organizzatore dott. Luca Nuzzo a conclusione dell’evento ha dichiarato: <<la cosa che più mi ha 

colpito è stata la partecipazione copiosa registrata e l'attenzione dei partecipanti a tutto quello che 

si è spiegato e detto nei vari interventi che si sono succeduti, è la cosa che mi ha reso più felice, 

anche perché vedevo gente piangere dall'emozione. I numeri ed il successo dipendono dalla causa 

e dalla serietà con la quale l’Associazione la porta avanti, che poi è la stessa con la quale insieme a 

tutti i coordinatori abbiamo organizzato l'evento. Cercheremo di esprimere un  livello alto degno 

della causa per cui ci spendiamo come Associazione e per il rispetto nei confronti di tutti coloro che 

coinvolgiamo>>. 

 

Ulteriori notizie, immagini e video sui canali social Youtube, Facebook e Instagramm 

@lamototerapia e sul sito 

https://www.lamototerapia.it/  
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