
Comunicato stampa Raduno Nazionale Vespa Club Lucania – sabato 3 domenica 4 luglio 2010.  

Domenica 4 luglio 2010 presso la villa comunale di Rivello (PZ) si è tenuto il primo raduno nazionale del 

Vespa Club Lucania. La manifestazione ha visto la partecipazione di una ventina di club vespa affiliati alla 

rete nazionale provenienti da tutte le regioni del sud Italia (principalmente Puglia, Calabria e Campania) e 

anche dal centro Italia (VC Frascati). 

Ottima la partecipazione che, in base ai dati forniti dal club lucano, ha raggiunto le 250 vespe iscritte con 

circa 300 persone tra conducenti e passeggeri; inoltre tanti sono stati i curiosi (provenienti anche dal vicino 

Vallo di diano) che, pur non iscrivendosi hanno partecipato.  

Nell’occasione è stato presentato ai presenti presso il polifunzionale di Nemoli (con un’anticipazione sabato 

3 presso il parco avventura di Rivello, partner dell’iniziativa) il documentario dal titolo “I luoghi nascosti. 

Viaggio nel Lagonegrese..in Vespa.” girato nei mesi scorsi dal club con la collaborazione di “DACfilm” e 

“Fotottica L’Immagine”. 

Il documentario è stato realizzato con il contributo dell’APT Basilicata e il patrocinio della Regione 

Basilicata.     

Durante la presentazione del documentario sono stati premiati i ragazzi del liceo artistico di Maratea per il 

concorso indetto dal club stesso per la realizzazione del logo dell’iniziativa, trasformato da un artigiano 

locale in una targa ricordo in rame consegnata a tutti i club presenti. 

Tutta pugliese la premiazione in base al regolamento Nazionale (di seguito solo i primi tre club premiati): 

- 1° classificato Vespa club Ostuni (BR); 

- 2° classificato Vespa club Corato (BA); 

- 3° classificato Vespa club Castellaneta (TA). 

 

Il DVD, oltre ad essere distribuito ai partecipanti alla manifestazione verrà inviato a tutti i club italiano per 

far conoscere le bellezze dell’area sud-occidentale della regione Basilicata. 
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