Dannate Moto D’Annata 2015
Superiore ad ogni aspettativa l’affluenza di espositori in occasione della quinta edizione di
“Dannate Moto d’Annata” mostra di moto storiche organizzata dal Moto Club Genova Sabato 9
Maggio in Galleria Mazzini, tanto da costringere gli organizzatori a stendere ulteriori metri di
passatoia per far posteggiare tutte le moto presenti.
Tante moto storiche, alcune di
pregevole valore collezionistico
ma

tutte

con

un

ricordo

particolare che riporta al passato.
Dimostrazione di questo il grande
interesse

del

pubblico

che

transitava in Galleria attratto da
queste meraviglie esposte che
riportano a ricordi indelebili della
nostra vita.
Per favorire l’immediata conoscenza dei dati tecnici, tutte le moto sono state fornite di una tabella
che ne riportavano le caratteristiche. Grande soddisfazione dei proprietari ma anche da parte del
pubblico che in questo modo è stato immediatamente messo a conoscenza di cosa stava ammirando.
Anche in questa occasione lo scopo della mostra è stato raggiunto, cioè tutelare e promuovere la
ricerca e la conservazione di tutti i motoveicoli di interesse storico, ma soprattutto far conoscere
questo grande patrimonio che
spesso e volentieri si “mostra”
solo in pochissime occasioni. A
conferma di questo molte sono
state

le

domande

poste

per

rimettere in strada moto storiche
ancora

oggi abbandonate

nei

garage o utilizzate esclusivamente
in campagna nei mesi estivi. A
tutti è stato dato il riferimento della grande realtà che è il Registro Storico FMI.
Non solo moto sono state esposte, ma anche Vespa Piaggio e Lambrette, mezzi che hanno segnato
la giovinezza di tantissime persone e che sono stati lo spunto per fare un tuffo nel passato.

Non facciamo un elenco delle moto partecipanti, potremmo fare l’errore di dimenticarne qualcuna e
non sarebbe giusto perché tutte hanno contribuito al successo dell'evento.

Ringraziamo pertanto tutti gli espositori che hanno confermato di gradire la formula di questa
manifestazione che, a differenza di altri eventi simili, si svolge solo di Sabato mattina.
Tempo limitato, forse, ma per moto che racchiudono un fascino ed una passione che assolutamente
non ha limiti.

Sabrina Barigozzi - Presidente Moto Club Genova

