
FIERA DI PADOVA 2019

La 36ma edizione di "Tutti in Fiera" di Padova che ospitava anche "American Dream" al padiglione n. 8, si è appena
conclusa, ma lascia in regalo un ricordo di attimi unici in Lorenzo e in me.

Padova Fiere ha una bella location nel  centro della città, un ingresso di  stile razionalista disegnato dall'architetto
Tombola, 160.000 mq di area e il record di primo quartiere fieristico stabile, anche quest'anno  ha accolto in un'area
dedicata al  suo interno l'esposizione dedicata al sogno americano  a cui  il  GWCI  e Fabio Trevisan ci  hanno fatto
partecipare.

Il  padiglione è come di  consueto dedicato all'American Dream: grosse auto stile anni  '50,  moto d'epoca,  ragazze
vestite da pin up che si esibiscono, i Dragsters, i tractor pulling e gli enormi truck, oltre agli spettacoli di burlesque e
agli spettacoli con gruppi di cantanti a tema. Non sono mancati nemmeno i balli country.

Se l'Emilia è terra di motori per le auto, il Veneto è, con le sue tante fiere,  terra di esposizioni su due ruote, se non
altro per la concentrazione di eventi.

Lo stand del GWCI con lo striscione e alcune delle nostre moto che erano in bella mostra hanno fatto si che molti
visitatori venissero sia per curiosare che per chiedere notizie tecniche, oltre che per informarsi sui prossimi eventi del
nostro Club. 

Siamo stati fieri di descrivere cosa riserverà il 2020 con gli eventi già in programma come i raduni internazionali e dove
trovare quelli ancora non in calendario. Chi ha voluto sapere la cilindrata delle nostre moto esposte, chi il prezzo e chi
come siamo organizzati come Club. 

Molti sono rimasti affascinati dai nostri racconti sul giro luci o sulla parata delle nazioni che si svolgono durante gli
internazionali. L'imponenza delle nostre moto moltiplicate per tutte quelle che arriveranno, ad esempio, a Strembo
(TN) nel luglio 2020 ha lasciato immaginare in tanti appassionati biker e - si spera -futuri wingers l'immagine di questi
racconti e la voglia di fare probabilmente una scappata per vedere sia i magnifici luoghi che ci ospiteranno.

Soddisfare le richieste di chi chiede notizie sui nostri mezzi, salutare gli amici che passano a trovarti, chiacchierare tra
di noi: sono stati momenti unici. 

In fiera si aggirano spesso anche personaggi "particolari". Questa volta abbiamo avuto il "sosia" di Elvis/Little Tony che
sperava potessimo aiutarlo ad apparire sul quotidiano locale.

Abbiamo avuto anche il tempo di scherzare con spensieratezza, proprio per poter diffondere il messaggio che insieme
possiamo divertirci e stare bene.

Spero che queste parole riescano a regalarvi qualche emozione provata da tutti noi che abbiamo partecipato a questo
evento e anche un po' dell'allegria e della voglia di divertirci e di far conoscere anche questo lato della vita del Club.

A presto!

Claudia Vaccari


