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“Vespitalia 150”: raduno delle motorette

  

  

La Vespa, gioiello inventato dalla Piaggio, è stata la protagonista dell’evento organizzato a
Torino dal 30 giugno al 3 luglio 2011.

  

Già nel 1961, in occasione del Centenario dell’Unità d’Italia, sempre a Torino fu organizzato un
raduno analogo (interessante il confronto attraverso una mostra fotografica allestita in via Carlo
Alberto n. 16 a ricordo delle generazioni di vespisti dal 1961 ad oggi).

  

La “motoretta” era considerata da molti italiani un membro di famiglia, in quanto protagonista di
vacanze, sfilate, matrimoni e tante altre occasioni rimaste nel cuore e nella mente di tanti
appassionati della Vespa.
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Ho scelto fra tante belle foto questa del giugno 1956, con a bordo 2 sposi in partenza per il
viaggio di nozze.

  

 

  

 

  

CAMPIONATI  MONDIALI  Di TIRO CON L’ARCO

      

 

  

 

  

A TORINO  dal  3 al 10 luglio 2011

  

Questo grande evento organizzato da Mario SCARZELLA Presidente della Fitarco,
(Federazione Italiana Tiro con l’Arco) è stato ospitato per la prima volta a Torino ed è un
importante riconoscimento per la città.

  

La location è stata la Palazzina di Caccia di Stupinigi, nelle vicinanze di Nichelino (TO) tanto
cara al Re Vittorio Emanuele II, il suo parco ricco di selvaggina ed oggi di cinghiali.

  

Le selezioni si sono disputate dal 3 all’8 luglio, mentre le finali si disputeranno in  piazza
Castello a Torino e i vincitori parteciperanno alle prossime  olimpiadi  di Londra 2012. Questo
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sport è ancora poco conosciuto al grande pubblico ma è così antico e risale agli avvenimenti di
Robin HOOD, l’eroe della foresta  di  Sherwood di  Nottingam in Inghilterra.
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