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Il saluto del Presidente V.C. Porcia
Nata quasi per sbaglio si è man mano sviluppata
in maniera impressionante e coinvolgente, con
la ricerca e lo studio scrupoloso di riscoprire e capire la storia dell’epoca, ritrovare
vecchi oggetti ormai dimenticati e ricercare
in maniera esasperata documenti dell’epoca che
potessero far chiarezza su numerosi dubbi, una
ricerca questa a dir poco maniacale per cercar
di curare ogni piccolo dettagli arrivando a
volte anche al punto di pensare per quale strana follia ci fossimo incanalati in un tunnel
così profondo ed impegnativo ma nello stesso
tempo affascinante e ricco di emozioni.
Rivedendo tramite questi scatti che abbiamo voluto raccogliere in
questo album fotografico siamo stati ripagati dei numerosi sforzi
fatti, facendoci capire attraverso lo sguardo delle persone e dal
sorriso impresso nei loro volti che effettivamente le tante ore di
preparazione alla realizzazione dell’evento sono state ben spese.
Con questa manifestazione abbiamo cercato e speriamo di esserci riusciti a far rivivere emozioni che provavano i nostri nonni e i nostri genitori in anni dove sicuramente il benessere economico non era
quello dei giorni odierni anche se era iniziata la ripresa economica
dopo il conflitto mondiale e dove soprattutto si potevano trascorreva
momenti gioiosi attraverso cose semplici come appunto assistere ad
una gara di regolarità.
Un ringraziamento sincero da parte mia e di tutto il Vespa Club Porcia che rappresento alla Pubblica Amministrazione che ha permesso che
tale manifestazione avesse luogo mettendoci a disposizione la Città
di Porcia e tutti gli aiuti necessari, un grazie a tutti i partecipanti per aver contribuito con la loro presenza essendosi calati
perfettamente nel clima in cui era ambientata la festa rendendola
ancora più ricca di significato, un grazie a tutti gli spettatori per
aver presenziato numerosi durante tutto l’evento dando quel calore
necessario per la riuscita della manifestazione ed infine un grazie
grossissimo a tutte le persone che hanno contributo con il loro aiuto, sacrificando parte del loro tempo, lavorando dietro le quinte alla
realizzazione della Rievocazione Storica “Regolarità delle Prealpi”,
infatti senza il loro prezioso aiuto tutto ciò non si sarebbe mai
potuto organizzare.
Un grazie sincero.
Il Presidente
Marco Matteo
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Le parole del Sindaco di Porcia
Rievocare momenti della nostra storia è un
modo concreto per far conoscere ed apprezzare alle giovani generazioni il livello
di genialità e passione che hanno contraddistinto gli anni della rinascita italiana
dopo la seconda guerra mondiale.
La Vespa è stata una protagonista di quel
periodo, sapendosi all’occorrenza trasformare da semplice scooter per uso quotidiano
nel lavoro e il tempo libero, a macchina
in grado di affrontare competizioni sportive. I fortunati ed orgogliosi proprietari hanno contribuito a
farla conoscere ed apprezzare in tutto il mondo, pilotandola
in sfide contro motociclette solo all’apparenza più efficaci e
prestanti.
Gli Amici del Vespa Club Porcia hanno voluto con questa manifestazione, molto apprezzata non solo dagli appassionati di
motori, dimostrare le note qualità del mezzo meccanico unite
alla voglia di “misurarsi” dei numerosi partecipanti. Il tutto
in un’ambientazione vintage che ha dato non poche emozioni a
chi era presente in Centro Storico.
L’Amministrazione Comunale si complimenta vivamente ed attende con impazienza la prossima edizione......

il Sindaco
Stefano Turchet

Il messaggio dell’Assessore allo Sport
Come Vicesindaco ma principalmente come Assessore allo Sport del comune di Porcia,
non posso che esprimere la mia soddisfazione personale e sicuramente di tutto il
nostro ricchissimo panorama sportivo e non
solo, per chi ha avuto la brillante idea di
promuovere una iniziativa di questo genere.
Il mio compiacimento va innanzitutto al Presidente del Vespa Club Porcia, Marco Matteo
e a tutti coloro che hanno collaborato alla
realizzazione di questo evento; “se il buon
giorno si vede dal mattino“.
Queste manifestazioni tematiche (dolce vita, anni 60 o giù di
li , ricordi della mia infanzia….), richiamano appassionati
dalle più svariate località e concorrono assieme agli altri
eventi a far conoscere i nostri bellissimi territori e le loro
peculiarità anche a coloro che non li hanno mai visitati.
Non vi è mezzo migliore che non la Vespa, vissuta in un momento di socializzazione per percorrere in breve tempo itinerari
stupendi, ricchi di storia, tradizioni e bellezze paesaggistiche che sicuramente percorsi con altri mezzi il più delle
volte sfuggono alla vista.
Spero vivamente che questo evento venga ripetuto nel tempo ed
entri così a far parte del circuito delle manifestazioni che
periodicamente si promuovono nel nostro territorio.
Come referente del mondo sportivo di Porcia garantirò la presenza dell’Amministrazione Comunale anche per le prossime edizioni affinchè quello che si è fatto non rimanga un episodio
isolato ma serva da stimolo per porre le basi per preparare la
prossima festa dei Vespisti.
Bravi davvero.
Vicesindaco e
Assessore allo sport
Dorino De Crignis
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