
Vespa a Voltri atto secondo.  

Un raduno di mercoledì può sembrare strano, eppure la Pro Loco di Voltri, delegazione della città 
di Genova, ormai ci sta abituando al consueto appuntamento con la kermesse della delegazione 
genovese in occasione delle “Giornate del Mare” a cavallo della festa di San Giovanni Battista. 
Anche quest’anno, come per il 2014, l’appuntamento era in piazza Gaggero alle ore 9.00 del 24 
giugno per tutti i possessori dello storico veicolo progettato dall’ing. Corradino D’Ascanio che ha 
segnato la storia della motorizzazione italiana e mondiale. E puntuali come sempre, i vespisti si 
sono ritrovati in sella a quasi un centinaio di due ruote di Pontedera sotto un bel sole caldo ed un 
vento da nord che ha spazzato tutte le nubi della sera precedente. Molti erano i Vespa Club 
provenienti dalla Liguria e da altre regioni, ognuno di questi ha presentato veicoli rari, veri 
capolavori che rendono presente lo scorrere del tempo ma anche veicoli più moderni che ancora 
oggi appassionano i vespisti in ogni dove. Ed anche l’adesivo del “Moto Club Vizzolo” era presente 
alla kermesse genovese, sul bauletto di una Vespa “moderna” datata 2003…  

Alle 10,30 con tempismo perfetto il lungo serpentone di due ruote ha attraversato la riviera in 
direzione Cogoleto, un gradevolissimo giro fatto di mare e di curve che è terminato nel cuore della 
cittadina rivierasca per un aperitivo presso il locale “Il fico” che ha soddisfatto ogni vespista 
presente. Al termine della manifestazione estrazione di un buono per le terme di Acquasanta (GE) 
o di Saint Vincent (AO) per un bel trattamento di benessere, perché no da sfruttare magari in sella 
alla propria Vespa.  

Un evento che registra anche per quest’anno un buon successo di pubblico, grazie alla formula 
semplice e simpatica che prevede un gadget per tutti, quest’anno una spilla con logo originale del 
raduno, l’aperitivo e la lotteria per un prezzo davvero contenuto. Lo sforzo degli organizzatori è 
stato senz’altro premiato con la buona presenza di pubblico. E’ doveroso ricordare che il raduno è 
solo uno dei molti eventi previsti per le “Giornate del Mare”: concerti, una presentazione di libro, 
fuochi d’artificio e gli immancabili focaccini sono il menù di un evento che è da annoverare tra gli 
appuntamenti immancabili della delegazione voltrese. A questo punto ci prepariamo per il 
prossimo anno… E… se avete una Vespa tiratela fuori dal box!  

Un lampeggio,  
 
Roberto Polleri   


