
 

 

 

Visita il 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!!! 
 

---      RRRIIINNNNNNOOOVVVOOO   CCCAAARRRIIICCCHHHEEE   SSSOOOCCCIIIAAALLLIII   ---      

NOTIZIARIO D’INFORMAZIONE SULL’ATTIVITA DEL VESPACLUB 

GAZZETTA DEL 

VVVEEESSSPPPAAA   CCC LLLUUU BBB   

PPPAAARRR MMM AAA   

 

Perfetta l’organizzazione del club che ha visto la collaborazione di una trentina di nostri soci ai quali va un 

sentito ringraziamento per il lavoro svolto. 

E’ d’obbligo ricordare la Freccia dell’Appennino, giunta alla sesta edizione, e diventata un appuntamento da 

non perdere per gli amanti del vespismo veloce ed avventuroso. 

Viene confermata nella sera del giovedi l’incontro settimanale dei soci presso la sede. 

La quota annuale per il tesseramento 2012 resta invariata a 35 euro fino al 29 febbraio per passare a 60 euro 

dal 1 marzo. Per le nuove iscrizioni la quota resta a 40 euro. 
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NEWS DEL CLUB 
 

 

SITI UTILI 
      www.vespaclub.it                      www.vespaonline.com              www.vespaforever.com 
      www.zangheratti.it                               www.et3.it                        www.testecromate.com 
      www.parimoramscuppini.it                                                            www.sip-scootershop.com 

Presso la sede del vespa club durante le riunioni settimanali del giovedì sera funziona il punto rinnovo tessere. 

La quota annuale per il tesseramento 2012 resta invariata a 35 euro fino al 29 febbraio per passare a 60 euro 

dal 1 marzo. 

Per le nuove iscrizioni la quota resta a 40 euro. 
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Dopo l’assemblea è seguita la cena sociale con l’atteso sorteggio dei tradizionali gadget sul mondo Vespa e 

non solo, per tutti i soci intervenuti. 

 

    
 

       

Non solo Vespa ma anche volontariato ed impegno sociale da parte del club. 

Anche nel 2011 il Consiglio del club ha erogato un contributo di ben 2.000 euro all’Assistenza Pubblica di 

Parma per acquistare attrezzature. 
 

L’assistenza Pubblica è una storica presenza del volontariato in Oltretorrente e svolge un importante ruolo 

nell’emergenza nel sociale a cui il Vespaclub non può restare indifferente. 

Chi vuole diventare volontario od avere info può rivolgersi direttamente alla sede dell’associazione oppure 

telefonando al numero 0521/224982 – Ufficio Comando o inviando una mail a :  

ufficiocomando@apparma.org 

info@apparma.org 

 

 

CCOOMMUUNNIICCAAZZIIOONNEE  CCLLAASSSSIIFFIICCAA  TTUURRIISSTTIICCAA  
 

 

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. 

Venerdi 2 dicembre alle 20,00 si è riunita l’assemblea del  club 

che ha eletto il nuovo consiglio direttivo dell’associazione per il 

biennio 2011/2013. Il presidente Galvani ha relazionato 

sull’andamento dell’associazione. Il club ha raggiunto nel 2011 il 

numero di 399 iscritti. E’ stato attivo nell’organizzazione di eventi 

quali il 24^ Raduno Internazionale del Registro Storico Vespa 

(2//3/4 settembre 2011) che ha visto la presenza di 250 vespisti 

provenienti da tutta Europa. 

---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---         CCCOOONNNSSSUUUNNNTTTIIIVVVOOO   222000111111      ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ------   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   

Viene presentato il consuntivo 2011 che mette a disposizione dell’assemblea tutta la documentazione e le 

pezze giustificative (144 registrazioni) che viene messo in votazione ed approvato all’unanimità 

dall’assemblea. Questa la sintesi : 

                                 ENTRATE  Euro  35.595,84 

                                 USCITE      Euro  34.272,46 

                                 --------------------------------------    

                                 AVANZO   Euro    5.323,38 

 
---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---         CCCEEENNNAAA   SSSOOOCCCIIIAAALLLEEE   222000111111      ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   

---   ---   

AASSSSIISSTTEENNZZAA  PPUUBBBBLLIICCAA  
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Il Vespa Club di Parma organizza e propone a tutti i soci un tour nella splendida Trinacria.  

 

Il tour avrà una durata di 9 giorni, dal 17/06/2012 al 25/06/2012. 

 

L’itinerario comincia dalla città di Catania, per poi raggiungere la quota di quasi 2000mt sulle 

pendici dell’Etna. L’itinerario prosegue per Taormina, gole dell’Alcantara, Tindari ed altre 

località amene. Visiteremo Enna, il capoluogo più alto d’Italia, per poi toccare siti archeologici e 

paesi importanti come ad esempio Piazza Armerina e Agrigento, dove è prevista una sosta di due 

giorni di cui uno libero. Il viaggio si snoda su circa 850 Km e ci condurrà a Catania dopo aver 

visitato luoghi conosciuti come Noto, Siracusa, Modica ecc ecc. Il trasporto delle vespe verrà 

affidato a un corriere internazionale: TNT, che utilizzerà delle “gabbie” apposite che fornirà ad 

ogni partecipante che imballerà la propria vespa. 

 

Per i vespisti è previsto il viaggio in aereo con partenza da Parma e arrivo a Catania. Il costo del 

biglietto aereo a/r è di € 200,00. Il costo del trasporto delle vespe a/r è di € 410,00. I partecipanti 

albergheranno in camere singole in hotel e/o agriturismo di media categoria con pernottamento e 

prima colazione al costo di € 545,00. I pasti sono liberi e a scelta del partecipante, così da poter 

degustare i piatti tipici dei ristoranti e delle trattorie locali. 

 

Le prenotazioni sono limitate e dovranno pervenire entro il 15 marzo 2012. 

 

Per maggiori informazioni telefonare al sig. Ottavio Mambrioni: cell. 335-8196031 

 

        

 

 
 

 
 

 

IINN  SSIICCIILLIIAA  CCOONN  LLAA  VVEESSPPAA  
 

 

Dopo le positive ed 

apprezzate esperienze dei 

precedenti tour nell’Isola 

d’Elba la Corsica e la 

Sardegna arriva il 

momento di conquistare la 

Sicilia in Vespa. 
 

 

TTOOUURR    TTOOSSCCAANNAA  --  UUMMBBRRIIAA  
 

 
23-06-2012 
 

30-06-2012 
 

 

L’itinerario attraversa 

le province di Parma, 

Reggio Emilia, Modena, 

Lucca, Pisa, Firenze, 

Siena, Arezzo e Bologna 

valicando i passi 

dell’Abetone della Futa. 

 
 

 

Il Vespa Club di Parma organizza e propone a tutti i soci un tour in Toscana e in Umbria. 

 

Il tour avrà una durata di 8 giorni, dal 23/06/2012 al 30/06/2012.  

 

L’itinerario si snoda fra le strade statali, provinciali e comunali delle province di Parma, Reggio 

Emilia, Modena, Lucca, Pisa, Firenze, Siena, Arezzo e Bologna valicando i passi dell’Abetone 

della Futa. 

 

Si farà tappa a Lucca, S. Gemignano, Montepulciano, Assisi, S. Sepolcro, San Godenzo e 

Castiglione dei Pepoli. Si avrà l’occasione di percorrere le belle strade panoramiche delle dolci 

colline toscane ed umbre e di visitare borghi medievali fra i più belli d’Italia come S. Gemignano, 

Spello. Assisi, Gubbio. Inoltre si visiterà il museo della Piaggio a Pontedera e  il museo privato 

dello scooter a S. Maria degli Angeli (Assisi). 

 

I partecipanti albergheranno in camere singole in hotel a tre stelle con pernottamento e prima 

colazione al costo di € 352,00. I pasti sono liberi e a scelta dei partecipanti, così da poter 

degustare i piatti tipici dei ristoranti e delle trattorie toscane ed umbre. 

 

Le prenotazioni sono limitate e dovranno pervenire entro il 30 marzo 2012. 

 

Per maggiori informazioni telefonare al sig. Giancarlo Ferri 338-3468079 
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