Pontedera - 19 Febbraio 2011

Sabato 19 febbraio, come annunciato, abbiamo aperto l’anno sociale con una gita a Pontedera
al Museo Piaggio.

Più di 30 soci hanno partecipato con piena soddisfazione alla gita che, oltre ad offrire la
possibilità di visitare il Museo Piaggio, presenziare alle premiazioni del campionato Europeo
vespa Rally, ha offerto un lauto pranzo presso l’osteria del Contadino a Bientina vicino a
Pontedera. La convivialità e la squisitezza dei piatti offerti, ha reso particolarmente euforici i
commensali che hanno espresso parere molto favorevole sulla giornata e hanno rivolto a noi
del direttivo una specifica richiesta: rimettere a calendario la gita.

Le premiazioni al Museo Piaggio, con la presenza del presidente del vespa World Roberto
Leardi, sono procedute con vivo interesse da parte dei presenti, applaudendo il loro presidente
Claudio Federici quando gli è stato consegnato il megatrofeo come vincitore per il secondo
anno consecutivo del Campionato vespa rally 2010 e campione europeo ruote da 10”.

La trasferta ci ha dato la possibilità di poter presentare ai soci i programmi per il 2011 tra cui
spicca l’avvenimento dell’anno la mitica 1000 km. Molti hanno dato la loro disponibilità a
collaborare e questo ci rallegra e ci fa sentire più sicuri a livello organizzativo, speriamo che altri
si aggiungano. Il rientro effettuato nei tempi stabiliti grazie all’ ottima guida sicura del nostro
socio Rossi Emanuele, nella circostanza autista del pulman.
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Saluti di commiato hanno concluso una splendida giornata di sole, di novità e di valorizzazione
del nostro club.

Ringraziamo tutti i soci che hanno partecipato a questa gita sociale e ci auguriamo che alle
prossime possano esserci più presenti così avremo la possibilità di conoscerci meglio e di
condividere la nostra comune passione la mitica vespa.

• Ecco le immagini del Museo Piaggio

• Ecco le immagini delle premiazioni del Campionato Europeo "Vespa Rally 2010"
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