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Cari Amici Soci, oggi per noi tutti è un giorno importante. Il 
nostro Club compie 10 Anni ! Siamo riuniti qui per festeggiare 
insieme questo grande traguardo raggiunto grazie a tanti Amici, 
che in tutti questi anni si sono dimostrati fedeli e orgogliosi di far 
parte di questa grande famiglia chiamata Vespa Club Messina.  
Questa è la serata in cui, nella mia qualità di Presidente, è 
doveroso porgere alcuni ringraziamenti. 
Il primo ringraziamento va al Direttivo del nostro Club: al Vice 
Presidente Franco Bambino e ai Consiglieri Peppino Martorana, 
Giovanni Cordaro e Mariella Romeo. Insieme, sempre con grande 
sintonia, abbiamo formato una bella squadra e abbiamo cercato di 
trovare le giuste soluzioni.  
Il secondo ringraziamento va ai Responsabili della Sezione 
Storica, della Sezione Giovani, della Sezione Convivio e Cultura e 
al nostro Responsabile per la Sicurezza Nicola Cacciola.  
Un grazie speciale va poi ad ogni Socio, uno per uno, a tutti quelli 
che sono presenti e a chi, per vari motivi, non è riuscito ad essere 
tra noi stasera. Ognuno di Voi in questi anni ha dato il proprio 
contributo, anche solo facendo sentire la propria presenza.   
Ripercorrendo questi 10 anni non possiamo non pensare a quante 
cose sono state fatte, basta guardare il nostro sito per rendersi 
conto delle tante manifestazioni e i tanti raduni, uno più bello 
dell’altro. In virtù di questo è stato realizzato un Book fotografico 
dalla Grande Mariella. Ho avuto modo di sfogliarlo in anteprima e 
Vi assicuro che, pagina dopo pagina, ho rivissuto tanti bellissimi  
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momenti. Mi sono venuti alla mente tanti ricordi e tante emozioni. 
Lo stesso vale anche per il video di Nicola.  
A questo proposito un altro ringraziamento è d’obbligo nei 
confronti del nostro Fotoreporter Mario Armosini che da anni 
immortala i momenti più significativi dei nostri eventi e a Gabriele 
Maltese che ha svolto un importante lavoro sulla pagina Facebook. 
 
Come in ogni famiglia anche il nostro Club ha vissuto momenti 
particolari e fortunatamente, tutti uniti, siamo riusciti a superare le 
tante difficoltà che si sono presentate, e così proseguiremo ancora. 
Solo una parentesi. Troppo spesso si parla di famiglia, di amicizia, 
sincerità ma la realtà, a volte, si è dimostrata, purtroppo, ben 
diversa. Chi fa parte di un gruppo, non può avere scopi e interessi 
diversi da quelli che riguardano la passione per la Vespa e il 
piacere di stare insieme con l’unica regola che pretendiamo sia 
osservata e cioè il RISPETTO per gli altri e per i veri valori della 
vita di un Club. 
Con questa attenzione, ormai da diversi anni, abbiamo istituito un 
premio che il Direttivo assegna ogni anno a uno dei nostri Soci 
che si è distinto per fedeltà al nostro Club. È il premio “IL 
VESPISTA DELL’ANNO” che consegneremo più tardi. 
Con la speranza che questa serata possa restare nella memoria e 
nel cuore di tutti noi Vi auguro buona cena. 
EVVIVA sempre Il Vespa Club Messina 


