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 Numeri da Record per l’evento che si è svolto il 15 e 16 ottobre organizzato dal Vespa Club Pordenone in 

occasione di Incontriamoci a Pordenone. Il 21° Raduno Nazionale intitolato “Memorial Ilario Sartor”, storico e 

socio che per decenni ha sostenuto e dedicato il suo impegno alla Vespa pordenonese ha fatto il botto. A 

rendere ancora più sentito l’evento è stato il festeggiamento del 70° anniversario dalla nascita del Club, 

ricorrenza sentita da soci ed amministrazione comunale narra una storia ricca di eventi, vicende, persone, 

partecipazioni e riconoscimenti, sportivi e turistici. Correva infatti il 1952 quando la signora Ernestina Silvestri 

mitica pioniera del marchio Piaggio in Friuli, favorì con il suo entusiasmo la nascita del Vespa Club 

Pordenone sulle sponde del fiume Noncello.  

 Oltre 70 i club partecipanti, provenienti da ben 17 regioni italiane e da ben 5 nazioni straniere (Austria, 

Ungheria, Belgio, Inghilterra, Germania) hanno reso questa giornata speciale, emozionante, alla portata di 

piloti, appassionati e curiosi per le vie del centro storico. Oltre 100 pernottamenti hanno favorito l’indotto 

turistico a Pordenone, che si è meravigliosamente rivelata agli occhi di chi non la conosceva. Sabato 15 

ottobre, oltre 90 vespe hanno popolato piazza XX Settembre a Pordenone. Rumori, colori, dialetti italiani e 

lingue straniere si sono unite in quello che viene definito lo “Spirito Vespistico”, coesivo, sereno e 

caratterizzato dal desiderio di trascorrere felicemente del tempo assieme. Poi è stata la volta di un piccolo 

tour sulle colline di Stevenà di Caneva, dove un’inattesa giornata tersa, ha regalato panorami mozzafiato 

sulla pianura pordenonese. A seguire la partenza per Caneva ed il rientro in città per la cena. Domenica 16 

ottobre ha avuto luogo il raduno. Via della Santissima e il ponte di Adamo ed Eva sono stati il punto ufficiale 

di ritrovo. Tantissimi i visitatori, catturati dalle linee delle vespe “faro basso" degli anni 50. Ben 400 le vespe 

partecipanti, parcheggiate di fronte alla chiesa della Santissima fin dalle prime ore del mattino.  

 Entusiasta il saluto dell’assessore allo sport del Comune di Pordenone Walter De Bortol i, 

appassionato vespista doc, che ha dato il benvenuto a questo raduno in grande stile. «Siamo fieri di ospitare 

vespisti giunti per l’occasione da Ungheria, Austria, Germania, Belgio, Inghilterra e da ben 17 regioni 

italiane. Non ci aspettavamo un così gran numero di partecipanti ed una così enorme manifestazione di 

affetto verso questo club. Si tratta di un vero e proprio raduno internazionale, che ha ben ripagato gli 

organizzatori e i tanti volontari che hanno permesso uno svolgimento ordinato ed un tragitto precorso in 

piena sicurezza». 

 Tanti gli applausi per le vie del centro per un corteo che è partito alla volta di Caneva, Polcenigo e le 

sorgenti smeraldine del Livenza. Dopo pranzo e premiazioni, un momento particolare è stato dedicato alla 

raccolta fondi a favore della “Sindrome di Rett”, rafforzando il valore sociale di questo evento. 



 In occasione del raduno, sono giunti sul ponte di Adamo ed Eva anche Ralph Battiston e Alessandra 

Possagno al volante della loro splendida Bugatti T35B del 1926.  
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