
 

 

 

 

 

 

Fondazione Sacra Famiglia Onlus sale in Vespa! 

 
Fondazione Sacra Famiglia sale in Vespa per una storica occasione:  

dopo sessant’anni torna a Milano il raduno degli amanti della mitica due ruote 

Parte del ricavato devoluto all’Istituto di Cesano Boscone 

 

Cesano Boscone, 5 maggio – Torna, dopo ben sessant’anni di assenza, il Vespa Day, lo storico 

raduno degli amanti della due ruote che ha accompagnato la storia del nostro Paese, che si terrà 

all’idroscalo di Milano il prossimo 15 maggio. Parte del ricavato della giornata sarà devoluto a 

Fondazione Sacra Famiglia. 

 

L’evento si terrà in contemporanea in 15 regioni italiane, sotto l’egida del Vespa Club d’Italia con la 

collaborazione del Vespa Club della Lombardia, della Città Metropolitana di Milano e del Comune 

di Segrate. Un’iniziativa di portata storica dal momento che l’ultimo raduno ufficiale risale al 

lontano 6 maggio 1956.  

 

Per l’occasione, solo a Milano, è prevista la partecipazione di oltre 1200 ‘vespisti’, impegnati da 

sempre in un’opera di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale e sulla conservazione dello storico 

motociclo come emblema della Boom Economy italiana.  

 

L’appuntamento, per i residenti in Lombardia, è fissato alle 8.45 di domenica 15 maggio in piazzale 

Serafino Belfanti a Milano per poi arrivare in parata all’Idroscalo verso le 9.45. Una volta raggiunta 

la location finale avranno inizio le Vespiadi, attività ludiche riservate ai vespisti, e a tutti coloro che 

si siano iscritti all’evento.  

 

Tutte le vespe saranno esposte lungo il bacino del lago: durante la giornata sono previsti anche 

momenti conviviali con cibo e musica per tutti. Alle 15.30 avrà luogo la premiazione, alla quale 

parteciperà anche un rappresentante di Fondazione Sacra Famiglia Onlus.  

 

 

 
Fondazione Sacra Famiglia Onlus 

Fondazione Sacra Famiglia Onlus è stata fondata da Don Domenico Pogliani nel 1896, a Cesano Boscone. Di ispirazione cristiana, dal 

1997 abbandona la veste giuridica pubblica e assume quella privata di Fondazione Onlus.  Da 120 anni Sacra Famiglia cerca di 

rispondere ai bisogni della società in Lombardia, Piemonte e Liguria e oggi, con 15 sedi e quasi 2 mila tra dipendenti e collaboratori, 

segue più di 9 mila persone fornendo 2 milioni di ore di assistenza all’anno. Oggi la Fondazione garantisce cure continuative a 

persone con disabilità complesse e ad anziani non autosufficienti; il sistema di servizi sanitari e assistenziali che l’Ente fornisce è 

dedicato a bambini, adulti ed anziani. Sacra Famiglia è al servizio di pazienti accolti in regime residenziale, diurno e ambulatoriale.  
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