
 
 
 

Visita i l  nostro sito 
www.vespaclubparma.it  

ATTENZIONE 
Stiamo completando la 
mailing-list di tutti i soci, 
sei invitato a mandarci il 
tuo indirizzo e-mail per 

ricevere gli 
aggiornamenti in tempo 
reale su tutte le novità 
inerenti al Vespaclub. 

SCRIVI A:    
vespaclubparma@yahoo.it 

PUNTO CLUB 
Ricordiamo ai soci che le  riunioni del 

VespaclubParma si effettuano tutti i giovedì di ogni 
mese a partire delle ore 21.00 presso la sede sociale 

del Circolo Inzani di via Moletolo, a Parma.  
Ti aspettiamo!!! 
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NOTIZIARIO D’INFORMAZIONE SULL’ATTIVITA DEL VESPACLUB

GAZZETTA DEL 
VVVEEESSSPPPAAA   CCCLLLUUUBBB   PPPAAARRRMMMAAA   

ASSEMBLEA ANNUALE ore 20,00 

L’attività del club si dimostra sempre più importante sul piano della vita sociale,impegnando i soci in tante occasioni di 
vivere Vespa anche in modo semplice, ma dando la possibilità di stare insieme e avere contatti con il territorio e  la 
gente. Quante volte ci fermano e ci pongono domande sulle nostre attività,sulla Vespa e sulla nostra associazione: per 
ognuno è facile rispondere e trasmettere la nostra passione e le nostre sensazioni  Ormai da sessanta anni, da quando si 
sono riuniti i primi gruppi di vespisti e successivamente i vari club,il mondo vespistico rappresenta una realtà associativa 
sempre più consolidata,composta dai tanti appassionati che sono la struttura portante dell’associazione nazionale e  del 
nostro club. E’ tradizione ormai consolidata che i soci si ritrovino a fine anno alla cena sociale. 

Appuntamento  che ci da modo di confrontare le esperienze e le attività dell’anno ormai trascorso. Un anno 
decisamente importante ed impegnativo  che ci ha visto raccogliere soddisfazioni e consensi per le manifestazioni e le 
attività organizzate. 

Ricordiamo il 24^ Raduno del Registro Storico Vespa di Parma(2/4 settembre 2011), la 6^Freccia dell’Appennino(29 
maggio 2011),la 1000 Km Vespistica in appoggio al VespaClubMantova(15 giugno 2011) per la tappa di Parma,la 
presenza di nostri soci a tanti raduni,i meticolosi restauri degli appassionati del vintage, i viaggi ,le attività turistiche  e 
tanto altro ancora.  

Il numero dei soci è ormai assestato sui 400 iscritti, nonostante il proliferare,anche in provincia di nuovi club. 
I soci dovrebbero però partecipare maggiormente e con più assiduità all’attività dell’associazione. 
Ricordiamo a tutti gli iscritti che il giovedì sera presso la sede ci siamo sempre. 
Abbiamo però bisogno del tuo  aiuto!! Ti aspettiamo… 
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Prima della cena, se il VespaclubItalia invierà per tempo le tessere,sarà allestito il punto rinnovo tessere per il 2012, dove i soci potranno 
rinnovare l’iscrizione al club  versando la quota annuale di 35 Euro.Si precisa che durante la serata non saranno accettate nuove iscrizioni.
Il punto tessere funzionerà solo per i rinnovi.   
Con il tesseramento è stato aggiornato il pieghevole delle convenzioni 2012  per i soci. 

NNUUOOVVAA  CCOONNVVEENNZZIIOONNEE      

CCIIRRCCOOLLAAZZIIOONNEE    IINN    CCIITTTTAA’’      
Il Comune di Parma ha emesso l’ordinanza n° 1507 del 15.09.2011 con la quale viene istituito il divieto di circolazione per tutti i 
ciclomotori e  motocicli a due tempi pre  Euro non rispondenti alla direttiva 97/34 CE e successive. 
L’ordinanza ricalca quella dello scorso anno, dal 01.10.2011 al 31.03.2012, dal  lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 18,30, nell’area interna alle 
tangenziali è istituito il divieto di circolazione. 
Sono esclusi dalle limitazioni della presente ordinanza i seguenti veicoli : 
-veicoli e motocicli di interesse storico e collezionistico di cui all’art. 60 del Nuovo Codice della Strada,iscritti in uno dei seguenti registri: 
ASI,Storico Lancia,Italiano Fiat,Italiano Alfa Romeo,Storico FMI, come da elenco FMI. 
Le Vespe con più di 20 anni , a partire da 125cc.,ed inserite nell’elenco FMI possono circolare:Le Vespe 50 non sono iscritte nell’elenco FMI
Nella bacheca presso la nostra sede puoi consultare copia dell’ordinanza n°1507. 
Suggeriamo comunque, per chi deve andare in città, di munirsi di copia dell’ordinanza(www.comune.parma.it) e dell’elenco 
FMI(www.federmoto.it) da tenere nel bauletto della Vespa. 
Segreteria Vespaclubparma 

I soci che hanno partecipato a raduni italiani ufficiali e/o a raduni internazionali devono far pervenire entro  fine anno  copia del libretto 
turistico debitamente vidimato di volta in volta per raduno  per ottenere le agevolazioni previste  da regolamento per il tesseramento 2012.  
Ricordiamo l’estratto del regolamento approvato dall’assemblea : 
 

BONUS libretto turistico    15 punti  Raduni italiani ufficiali        3 punti Raduni internazionali         5  punti 
 
Il libretto turistico del VespaClubParma è un pieghevole all’interno del quale ogni socio inserisce le manifestazioni vespistiche alle quali 
partecipa. Il socio a fine anno restituisce il libretto e in base ai punti raggiunti si può avvalere del bonus. Il socio che totalizza nell’anno 
almeno 15 punti ha diritto a ricevere un buono premio di partecipazione del valore di 20 euro. Tale buono potrà essere utilizzato solo 
dal titolare del Libretto Turistico esclusivamente l’anno seguente per ottenere una riduzione della quota di iscrizione ordinaria 
all’associazione.  
Vespaclubparma non può convertire il buono in denaro. Il buono di partecipazione dovrà essere presentato contestualmente alla 
domanda di rinnovo esclusivamente nel periodo indicato dal club.

CCOOMMUUNNIICCAAZZIIOONNEE  CCLLAASSSSIIFFIICCAA  TTUURRIISSTTIICCAA  

Gentilissimi  Soci del Vespa Club Parma, sono lieto di porgere a tutti Voi un cordiale saluto a nome mio e di FINECO BANK.  
Ringrazio per avermi dato l’opportunità di poter dare un contributo per i meritati successi del Vostro Club con la possibilità di portare a 
Vostra conoscenza il pacchetto dell’offerta FINECO. FINECO BANK, la prima Banca diretta in Italia con oltre 860.000 clienti, primo 
intermediario con 26 milioni di ordini eseguiti all’anno, appartenente al Gruppo Unicredit,  riserva ai Soci e familiari del Vespa Club un 
pacchetto di offerte che prevedono il ns. Conto Corrente con Bancomat-Carta di Credito-Carnet assegni e numerosi servizi bancari,  tutto 
gratis e un’offerta d’investimento Multimarca e indipendente di oltre 3.500 Fondi e Sicav di 56 Case Partners, oltre al Conto Deposito Cash 
Park al Tasso del 4,25%. 
 Concorderemo al più presto le modalità del nostro intervento e, in attesa di poterci incontrare di persona, auguro a tutti Voi le migliori 
soddisfazioni. 

Franco Banzi  
Personal Financial Adviser 
FINECO BANK - PARMA 

L’assemblea annuale è convocata in seduta ordinaria, ai sensi dell’art.8 dello statuto,  in prima convocazione il 1 dicembre 
2011 alle 21,00 ed in  seconda convocazione il 2 dicembre 2011 alle 20,00,  con  il seguente ordine del giorno : 

 
1) Relazione del Presidente; 
2) Consuntivo attività 2011; 
3) Tesseramento 2012; 
4) Rinnovo cariche sociali(elezione del presidente e del consiglio direttivo) 
5) Varie ed eventuali; EWS DEL CLUB N
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       SITI UTILI 
   www.vespaonline.com                  www.et3.it
   www.parimoramscuppini.it          www.testecromate.com
   www.sip-scootershop.com          www.vespaclub.it    

CENA SOCIALE ore 21,15 – Euro 25,00 a persona

1

La cena sociale per problemi organizzativi dovrà essere prenotata entro il 29 novembre 2011 
 
-VESPACLUBPARMA          Telefonare Giancarlo 338-3468079 
                                                  Telefonare Daniele    335-6517400 
                                                  E-mail : vespaclubparma@yahoo.it
CIRCOLO INZANI                 Telefonare Giovanni 0521-773968 

 
Il menu dell’Inzani prevede : Aperitivo, Antipasto di salume , Cannelloni verdi , anolini, 

Punta al forno(picaia) con patate arrosto,insalata,  vino, acqua, caffè, digestivo e torta della Vespa. 
Durante la cena: 

- Scenette della Compagnia Dialettale La Duchessa; 
- Estrazione Lotteria del Vespista per i Soci  presenti con primo premio una Vespa (Peg-Perego)        
e tanto altro ancora collegato al mondo Vespa(gadget,ricambi, dolciumi,giochi, ecc.). 

 
Cordiali saluti 
Il presidente 

Daniele GALVANI 

http://www.vespaonline.com/
http://www.et3.it/
http://www.parimoramscuppini.it/
http://www.testecromate.com/
http://www.sip-scootershop.com/
http://www.vespaclub.it/
mailto:vespaclubparma@yahoo.it
http://www.comune.parma.it/
http://www.federmoto.it/


  

Dal 2 al 4 settembre Parma ha ospitato il 24^ raduno Internazionale del Registro Storico Vespa curato dal Vespaclubparma e dal 
Registro Storico Vespa del Vespaclubitalia con il patrocinio di Provincia e Comune di Parma. 
E’ una storia d’amore lunga oltre 60 anni quella che lega la Vespa all’Italia.Una passione così forte che ha contagiato tutto il mondo. 
E così centinaia  di appassionati della Vespa provenienti da tutta Europa hanno raggiunto Parma per partecipare al nostro  raduno. 
Unico  appuntamento annuale ed  importante della mitica due ruote che ha visto la partecipazione di 250  vespisti provenienti da tutta 
Europa, in particolare dalla Germania,Belgio, Austria, Svizzera,Francia e Croazia, oltre che naturalmente dall’Italia. 
Durante i tre giorni che il nostro club ha fortemente voluto d’intesa con Luigi Frisinghelli anima  e memoria  del Registro Storico,  i 
partecipanti sono stati coinvolti in iniziative di vario genere. 

22--33--44  //  0099  //22001111      2244°°  RRaadduunnoo  IInntteerrnnaazziioonnaallee    ddeell    RREEGGIISSTTRROO  SSTTOORRIICCOO  VVEESSPPAA    aa    PPAARRMMAA  

Venerdi 2 settembre  nel pomeriggio  presso la sede del club sono stati accolti gli stranieri con un buffet di benvenuto ed una visita 
guidata alla città. 
Sabato 3 settembre  appuntamento all’Auditorium Paganini nel Parco ex- Eridania dove era allestito  il mercatino con gadget,ricambi 
e curiosità  legate al mondo Vespa . 
Vespe faro basso,bacchetta, Tap, 400,GS, Hoffman e vespe di tutti i modelli si sono impadronite dello spazio antistante l’Auditorium 
per poi partire alla  volta del Castello di Fontanellato ed alla Reggia di Colorno per una visita guidata alle meraviglie di Parma,con una 
gradita visita a due caseifici dove si produce il Parmigiano-Reggiano nella zona d’origine. 
Nel pomeriggio le vespe sono rientrate  in Ghiaia, piazza dell’antico mercato cittadino recentemente ristrutturata,dove i partecipanti 
hanno partecipato alla sfilata di vespe storiche,con abbinato il concorso di eleganza ovvero il”vestito” usato per rendere speciale la 
propria vespa. 
Un vezzo che solo una vera e propria signora a motore come la Vespa si può permettere. 
Ma non solo le vespe”più eleganti” sono state applaudite:sono stati premiati i quattro negozi di Parma(Cesari, Roccon, Pinalli e 
Cartoon Store) che hanno rappresentato nella propria vetrina in maniera più creativa il tema”La Vespa nel mondo”.Le Vespe sono 
state messe a disposizione dal club di Parma e trentuno negozianti della città hanno aderito, creando un vera e propria scenografia su 
due ruote nelle proprie vetrine grazie alla presenza di pezzi unici che hanno attirato l’attenzione dei passanti e non solo quelli 
innamorati delle due ruote. 
Alle premiazioni ed alla parata  erano presenti gli assessori  Davide Mora e Paolo Zoni del Comune di Parma, il Conservatore del 
Registro Storico Luigi Frisinghelli,Silvano Belelli del Vespaclubitalia, Carlo Bozzetti di Vespaworld e Daniele Galvani presidente del 
Vespaclubparma. 
La serata è proseguita con una apprezzata  cena a base della tipica cucina emiliana, ma soprattutto parmigiana, a cura del Circolo 
Inzani e si è conclusa ballando con la musica del deejay set fino a mezzanotte, dove si sono distinti per allegria e simpatia gli amici del 
VespaclubNapoli. 
Domenica 4 settembre ritrovo all’Auditorium Paganini dove il mercatino,l’arrivo degli ultimi partecipanti, hanno animato il parco 
per poi sfilare per le vie della città con ritrovo per sosta ed aperitivo in piazza Garibaldi, cuore della città, dove la gente ha gremito la 
piazza. Appassionati e curiosi,giovani e anziani,i flash delle macchine fotografiche e dei cellulari sono stati un continuo riflesso sulle 
“corazze “delle regine a due ruote. Un altro buffet e poi in sella verso l’Auditorium per la conclusione del raduno e per  il passaggio 
delle consegne: l’anno prossimo sarà il VespaclubMilano ad organizzare l’evento. 
Dopo un caloroso saluto, il cielo di Parma ha udito il rombo di centinaia di Vespe che tornavano a casa.

AAnnddrreeaa  ccooll  ccaannee,,  DDiiddiieerr  vveessttiittoo  ccoommee  uunn  lleeggiioonnaarriiooSponsor della 
manifestazione 

Se si chiede quale sia il segreto della Vespa, tutti gli appassionati rispondono allo stesso modo :”Non è una moto e non è uno scooter.E’ 
una Vespa”. 
Insomma, le due ruote italiane hanno conquistato il mondo piacciono perché sono un vero e proprio stile di vita: rilassato,magari non 
eccessivamente veloce, ma che permette comunque di andare ovunque e di guardarsi intorno . Anche in due. 
La riprova,se ce ne fosse stato bisogno è arrivata al 24^ Raduno Internazionale Registro storico Vespa dove sono arrivati da tutta Europa, 
ma ciascuno di loro ha voluto essere accompagnato da qualcuno di speciale. 
La tedesca Hoffling era accompagnata dal figlio Tim sopra una 50 Special rosso fuoco. 
Andrea, un’altra ragazza tedesca, dal proprio cane,Septi,perfettamente a proprio agio sul mezzo a due ruote. 
Ma il premio per il pezzo più raro va sicuramente a Bailly Didier,storico collezionista belga,che si è presentato in tuta mimetica della 
Legione Straniera , in sella ad una Vespa Tap del 1956 progettata per le guerre di Indocina ed Algeria dall’Esercito Francese. 
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