Dannate Moto D’Annata 2016
Si è svolta Sabato 28 maggio 2016 la mostra delle
moto d’epoca in Piazza Caricamento “Dannate moto
d’Annata”.
In realtà questa mostra avrebbe dovuto svolgersi in
Galleria Mazzini ma, stante i lavori di manutenzione,
non è per ora utilizzabile e pertanto, per non perdere
la ripetitività

dell’evento,

abbiamo

scelto

per

quest’anno questa nuova area.
Bellissima giornata di sole e tantissimi visitatori
attratti dai motoveicoli in mostra.
Ottima ancora una volta la partecipazione dei
proprietari di veicoli storici che sono venuti ad
esporre il proprio mezzo. Tra questi tre ragazzi che
hanno portato le loro moto assolutamente non
restaurate ma fantasticamente conservate. Due Moto
Guzzi entrambe monocilindriche di 500 cc. una del
1930 e l’altra del 1932 ed una Sertum 500 del 1938. E
poi una Jawa Perak del 1948 e altre Moto Guzzi del
1949.
Queste solo alcune delle marche in passerella. Tutte bellissime e orgogliosamente mostrate dai rispettivi
proprietari che ringraziamo per la partecipazione.
La mostra di “Dannate Moto d’annata” organizzata
dal Moto Club Genova è giunta alla sesta edizione ed
ha la caratteristica crediamo unica, di non essere un
moto raduno oppure una moto concentrazione, non ha
sfilate e non ha classifiche, ma semplicemente una
mostra statica di motoveicoli storici e in quanto tale
tutti i mezzi esposti avevano una tabella a fianco con i
dati tecnici della moto o scooter che sia. E il tutto si
svolge al Sabato mattina. Focaccia e un ricordo della
manifestazione a tutti gli iscritti, foto di rito e poi tutti a casa.

Quest’anno la manifestazione si è arricchita con la
presenza di un socio appassionato di cornamusa che
perfettamente vestito da scozzese, ovviamente con
kilt e accessori originali, ha suonato durante la
manifestazione dando un tocco particolare molto
gradito da tutti gli intervenuti.
Ancora un sentito ringraziamento a tutti coloro che
hanno partecipato ed hanno fatto grande questo
evento.
Appuntamento per il prossimo anno speriamo con ritorno in Galleria Mazzini.
Il Moto Club Genova

