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Fratellanza e amicizia

TAGLIO DI PO. 9° RADUNO “IL DELTA IN VESPA”

Oltre 500 vespisti hanno partecipato al 9° Raduno Nazionale "Il Delta in Vespa" a Taglio di Po, molto

bene organizzato dal consiglio direttivo del Vespa Club di Taglio di Po, con il presidente Daniele

Lazzarin e i suoi fedelissimi collaboratori, il vice presidente Leopoldo Foschini, il segretario Mirco

Bagatin, i consiglieri Giuseppe Pavanati, Silvano Domenicale, Carmelino "Virgilio" Marangoni e

Vittorino Siviero, con il patrocinio del Vespa Club Italia e dell'Amministrazione comunale. Conduttore

dell'impegnativa manifestazione è stato Leandro Maggi al quale non è sfuggito nessun particolare della

coloratissima e interessantissima manifestazione sportivo-culturale.

Di buon mattino sono iniziate le iscrizioni dei partecipanti provenienti da S. Severo (Foggia), Mantova,

Ferrara, Montegrotto Terme, Castelfranco Emilia (Modena), Asti, Cavarzere, Bologna, Copparo,

Villanova del Ghebbo, Abano Terme, Occhiobello, Montagnana, Igea Marina, Bovolone (Verona), Modena, Comacchio, Legnago, Sirmione, San

Vincenzo (Livorno), Carbonia (Cagliari), Chiampo, Padova, Gubbio (Perugia), Piove di Sacco, Pederobba (Treviso), Porto Tolle, Creazzo (Vicenza),

Trieste, Monselice, Rovigo, Badia Polesine, Verona, Rosolina, Lonigo (Vicenza), Correzzola (Padova), Mestre, Ceregnano, Caprile (Trento), Adria e

Porto Viro. Alle 10 il parroco padre Luigi Bettin, presente il sindaco Francesco

Siviero e il comandante dei carabinieri Giuseppe Attisani, ha impartito la

benedizione ai vespisti che sono poi partiti per il giro turistico fino alla

centenaria idrovora di Ca' Vendramin passando per la strada arginale del Po di

Goro, con visita allo storico edificio trasformato in "Museo della Bonifica",

gestito dalla giovane Fondazione Ca' Vendramin, e per tutti un ricchissimo

buffet; la lunga carovana ha poi fatto ritorno in piazza Municipio per lo

spettacolo “Vespa Freestyle” di Nicola l'Imperatore "uno stuntman toscano

estremamente simpatico che con il suo fare ironico e da guascone ha infatti

contagiato già da anni numerosi appassionati delle vespe e non solo", e così è

stato sotto un sole cocente anche a Taglio di Po, ammirato e applaudito da circa

7/800 persone. Al termine, sul palco davanti al Municipio sono state effettuate

le premiazioni: un ricordo a tutti i vespa club presenti, ma anche ai vespisti

arrivati da più lontano (702 km): Angela Ciarnelli e Luigi De Lullo di San

Severo (Foggia); al Vespa Club di Mantova, primo assoluto (punteggio

regolamento V.C. Italia), al vespa club di Cavarzere, più numeroso in assoluto, e ai primi tre più numerosi polesani: Porto Tolle, Rosolina e Rovigo.

Infine, all'Hotel-Ristorante Mancin, sulla statale 309 Romea, il pranzo sociale in un clima di grande amicizia e fratellanza, come sempre avviene per

questi club nati apposta per mettere insieme scambi fraterni di vita sociale e sportiva ma anche di conoscenza dei territori della nostra bella Italia.  

(Giannino Dian)
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