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IL RADUNO E’ stata un successo la terza edizione della manifestazione organizzata dal club locale

La città capitale delle Vespe
Quasi seicento del due ruote più famoso hanno partecipato all’evento da tutta Italia

Nicla Sguotti

CAVARZERE – Sono stati
davvero tanti gli appassio-
nati dell’in t ra mo nt ab il e
Vespa che si sono ritrovati
nel centro di Cavarzere
nella mattinata di dome-
nica.
Ai nastri di partenza della
terza edizione del Vespa
raduno, promosso dal Ve-
spa club Cavarzere, si sono
presentate più di quattro-
cento vespe e in città, par-
cheggiate nella centralis-
sima via Roma, ce n’erano
almeno altre duecento.
Una vera e propria invasio-
ne di vespe, complessiva-
mente quasi seicento, e ad
immortalare lo storico
momento della partenza
ci sono state anche le ri-
prese aeree, volute proprio
dagli organizzatori, realiz-
zate con un piper che ha
seguito tutto il tragitto
percorso dai partecipanti.
Molti i vespisti cavarzera-
ni che hanno partecipato
all’evento ma davvero tan-
ti coloro che sono giunti a
Cavarzere con la propria
due ruote per l’occasione.
Il gruppo arrivato da più
lontano era quello dal-
l’Umbria, per la precisio-
ne da Città di Castello,
dove il Vespa club Cavarze-
re si è più volte recato per
partecipate al raduno or-
ganizzato dal locale grup-
po di appassionati di ve-

spa.
Presenti anche i rappre-
sentanti di diversi club ve-
neti. Ai nastri di partenza
c’erano infatti vespisti di
Bovolone, Lonigo, Monta-
gnana, Monselice e Delta
del Po.
Dopo la partenza da Cavar-
zere, il corteo di vespe si è
diretto verso Punta Pali
per passare per diverse zo-
ne della campagna cavar-
zerana e giungere fino a
Passetto, dov’era predi-
sposto il punto di ristoro.
I vespisti sono poi ripartiti
verso Botti Barbarighe e
quindi rientrati a Cavarze-
re dove, presso il ristoran-
te da Paioa, si sono svolte
le premiazioni e subito do-

po il pranzo.
Per tutti i par-
tecipanti quel-
la di domenica
è stata una
manife stazio-
ne ben riusci-
ta, un’occasio -
ne per stare in-
sieme in alle-
gria all’in s e-
gna della co-
mune passio-
ne per l’intra -
montabile Ve-
spa.
Il direttivo del Vespa club
Cavarzere, ringraziando
quanti hanno collaborato
alla realizzazione della
manifestazione e le tante
persone che vi hanno par-

tecipato, si dicono felici
per il buon numero di ve-
spisti presenti e già pensa-
no alla prossima edizione,
preannunciando ulteriori
sorprese.

A tutta Vespa Nelle foto i momenti più belli del Vespa raduno a Cavarzere


