
 

 

 

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 
partiredelle ore 21.00 presso la sede 

sociale del Circolo Inzani di via 
Moletolo, a Parma. 

Ti aspettiamo!!! 

 

NOTIZIARIO D’INFORMAZIONE SULL’ATTIVITA DEL VESPACLUB 

GAZZETTA DEL 

VVVEEESSSPPPAAA   CCCLLLUUUBBB   PPPAAARRRMMMAAA   

 

CONSUNTIVO 2012 
 

IL 30 novembre scorso si è tenuta presso la nostra sede l’annuale assemblea dei soci. 

Il presidente ha relazionato sull’attività svolta dall’associazione nell’anno appena trascorso, 

evidenziando un trend ormai consolidato da anni di esprienza. 

La 7^Freccia dell’Appennino, l’8^ Vespainsieme, Il Tour della Toscana ,Il Tour della Sicilia, 

Mercanteinfiera,Villa Vignazza, tanti raduni ufficiali ed anche alcune gite preparate dalla sezione 

Turismo molto apprezzate dai partecipanti  quali quella sul lago di Garda e al lago Balano di 

Monchio delle Corti. 

Fissate anche le quote del tesseramento in 35 euro per i rinnovi e 40 per i nuovi soci fino al 28 

febbraio 2013.  

Dopo le quote passano a 40 per i rinnovi e 45 per i nuovi soci fino ad esaurimento tessere. 
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Per gli amanti del turismo veloce ed avventuroso e per gli affezionati  partecipanti alla Freccia  comunichiamo che 

quest’anno si farà domenica 2 giugno 2013. 

L’ottava edizione ritorna alle origini con un avvincente percorso nelle province di Parma, Reggio Emilia e 

Modena(Montechiarugolo,Traversetolo,Carpineti,Montefiorino,Villaminozzo,Castelnuovo Monti e la Pietra di 

Bismantova, Ramiseto, la parte alta della Val d’Enza ed altro ancora sono un assaggio dell’avvincente tracciato che vi 

attende. 

Con una successiva comunicazione faremo sapere tutte le indicazioni di dettaglio e le modalità per le iscrizioni. 

Intanto preparate e controllate la Vespa per questa nuova  ed avvincente avventura!! 
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Durante l’assemblea  è stato infine  presentato ed approvato  il consuntivo 2012 mettendo a 

disposizione dei soci presenti tutta la documentazione e le pezze giustificative (157 registrazioni) 

.Successivamente è stato  messo in votazione ed approvato all’unanimità dall’assemblea. Questa 

la sintesi :  
ENTRATE    Euro   27.189,64  

USCITE        Euro   20.516,12  

------------------------------------------------  
AVANZO      Euro     6.673,52 

 
CENA SOCIALE 

Dopo l’assemblea è seguita la cena sociale che è stata preceduta da un breve ricordo dei soci 

scomparsi Paolo Begani, Stelio Corazza, Aldo Savi e Remo Lazzarin. 

Durante la Cena la Compagnia dialettale la Duchessa ha eseguito alcune spassose scenette in 

dialetto parmigiano, molto apprezzate ed applaudite dai presenti. 

La serata si è conclusa con il taglio della torta e la consueta  riffa dei soci che come da 

tradizione ha visto tutti i presenti ricevere un premio. 

 

CCOONNVVEENNZZIIOONNEE  AASSSSIICCUURRAAZZIIOONNEE  FFOONNDDIIAARRIIAA   

 

 
Modifica clausole 

Si avvertono i soci assicurati con  Fondiaria – Via Cavour, 24 Parma che la convenzione è stata modificata: 

Da quest’anno l’assicurazione deve essere rinnovata prima della scadenza. In caso contrario l’assicurazione richiederà oltre 

la tessera del Vespaclub anche l’iscrizione FMI. Per le nuove polizze si deve presentare l’iscrizione FMI o ASI. 

Si raccomanda pertanto di verificare la scadenza della polizza per non perdere le agevolazioni previste dalla convenzione. 

 

Visita la nostra nuova pagina su facebook 
e clicca su “mi piace” 

88°°  FFRREECCCCIIAA  ddeellll ’’AAPPPPEENNNNIINNOO  
 

 

Per rinnovare la tessera si ricorda che siamo in sede a Moletolo, al Circolo Inzani, tutti i giove sera dalle 21,00. 

Facciamo presente che dopo il 28 febbraio non sarà più possibile ricevere l’invio della rivista del Vespaclubitalia. 

Queste le quote approvate dall’assemblea del 30 novembre scorso per il 2013: 

Nuova iscrizione (entro 28/02/13)      Euro   40 

Rinnovo (entro 28/02/13)                    Euro   35 
 

Dal 1/03/2013 al 31/05/2013(Fino ad esaurimento tessere) 
Nuova iscrizione                                 Euro 45 

Rinnovo                                               Euro 40 
 

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. 
 

GGAADDGGEETT  
 

 
Sono disponibili su prenotazione le felpe personalizzate del Club al prezzo di 30 euro 

Si possono avere tutte le taglie sia maschili che femminili 

Chi è interessato si può rivolgere a Giancarlo Ferri  tel . 338/3468079 oppure mail:vespaclubparma@yahoo.it 

 

AVVISO 
IMPORTANTE 

 

Il giornalino n°33 è 

l’ultimo numero che 

sarà spedito in cartaceo. 

Si raccomanda ai soci 

che non hanno ancora 

provveduto ad inviare la 

mail. 

Si potrà comunque 

vedere le info del 

giornalino  sul nostro 

sito 

www.vespaclubparma.it 

o su Facebook. 

 

http://www.vespaclub.it/
http://www.vespaonline.com/
http://www.vespaforever.com/
http://www.zangheratti.it/
http://www.et3.it/
http://www.testecromate.com/
http://www.parimoramscuppini.it/
http://www.sip-scootershop.com/


  

   Il Vespa Club Parma, organizza per la fine del mese di giugno 2013 (dal 25 al 30) un tour in 

Umbria, in una delle Regioni Italiane più attente al paesaggio e alle tradizioni. 

Il tour inizia passando da Fiorano dove si trova, voluta da Enzo Ferrari, la mitica pista di prova 

per autovetture da competizione, per arrivare a Barberino del Mugello, sede di uno dei circuiti 

motociclistici più conosciuti, dove ogni anno si corre una tappa del Moto GP., visita al lago di 

Bilancino. 

Si prosegue per Chiusi della Verna, passando per il famoso Santuario, si arriva a Gubbio, nella 

valle del Tevere, ricca di bellezze naturali e tesori d’arte centro storico di straordinaria bellezza, 

con testiomonianze dell’epoca medioevali. 

Si riparte per Assisi, ricca di monumenti e di storia sin dal X secolo, sosta nella vicina località 

Santa Maria degli Angeli per la visita al museo dello scooter. 

In sella per Todi costruita dagli Etruschi tra il III e I secolo A.C. ed è in quest’epoca che viene 

costruita la prima grande cerchia di mura. 

Da Todi, passando per il lago di Corbara, si arriva ad Orvieto dove sarà possibile visitare il 

duomo, dalla caratteristica facciata in stile gotico, famoso in tutto il mondo, il pozzo di San 

Patrizio, il palazzo dei Papi, la necropoli Etrusca ecc……. 

Di nuovo in sella per Castiglione del Lago nel parco del lago Trasimeno, per finire a San 

Sepolcro antico borgo della provincia di Arezzo nell’alta valle del Tevere. 

Si riparte per Porretta Terme, le cui terme erano conosciute e frequentate già in epoca Romana, 

dopo aver fatto un “salto” qualche tornante con pendenza oltre il 10% per arrivare al famoso 

Passo del Muraglione. (solo per vespisti DOC). 

Il rientro in territorio romagnolo si fa passando per il mitico passo della Futa, dove si possono 

ammirare le foto dei personaggi che hanno corso e reso famoso la Mille Miglia.  
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CCIIAAOO  MMAACCEEDDOONNIIOO  
 

 TOTALE KM 1105  

TAPPE GIORNALIERE 200km 

SPESA DI MASSIMA € 500/550 

 
 

 

Era bello vederti, con gli occhi pieni di gioia , divertirti con noi 

in Vespa ai raduni. Noi più giovani, che ti guardavamo con tanta 

ammirazione, e tu ne eri soddisfatto. Come eri soddisfatto, 

quando ti premiavano ai raduni perchè eri il più anziano del 

gruppo. Quanti bei momenti e quanti ricordi. Macedonio ,questa 

volta sei partito da solo, ma prima o poi ci ritroveremo per altre 

scorrazzate in Vespa lassù, oltre le nuvole.  

Ciao i tuoi amici del Vespa Club Parma. 
 

3 
 

 

2 
 

 

Questo il programma di massima: (TOTALE km 1105 circa) 
 
1° giorno (martedì) partenza ore 8,00/8,30  (km 204)  

PARMA(24)-S.POLO(35)- SASSUOLO(10)-MARANELLO(20)-VIGNOLA(41)- VERGATO(28)- 

CASTGLIONE DEI PEPOLI(22)- BARBERINO DEL MUGELLO(24)-B.go SAN LORENZO  

     
2° giorno (mercoledì)   (km 200) 

B.go SAN LORENZO (15)- DICOMANO(49)-POPPI(11)-BIBBIENA(20)-CHIUSI DELLA VERNA(34)-SAN 

SEPOLCRO (18)-CITTA’ di CASTELLO(52)- GUBBIO      

      
3° giorno (giovedì)   (km 146) 

GUBBIO(25)- PICCIONE(30)- ASSSISI(10)-SPELLO(38)-SPOLETO(43)-TODI 

    
4° giorno (venerdì)  (km 175) 

TODI(37)-ORVIETO(63)-CASTIGLIONE DEL LAGO(75)-SAN SEPOLCRO 

 
5° giorno (sabato)  (km 220) 

SAN SEPOLCRO(10)-ANGHIARI(30)-CHIUSI DELLA VERNA(20)- BIBBIENA(11)-POPPI(49)-

DICOMANO(16)-(Passo del Muraglione?17)B.go SAN LORENZO(24)-BARBERINO DEL MUGELLO(22)-

CASTIGLIONE DEI PEPOLI(38)-PORRETTA TERM E 

 
6° giorno (domenica)   (km 160) 

PORRETTA TERME-SESTOLA-PAVULLO DEL FRIGNANO-SERRAMAZZONI-SASSUOLO-S.POLO 

D’ENZA-PARMA    

SPESA DI MASSIMA  € 500/550 (tutto compreso) 

 

 

N.B. Le località di pernottamento, potrebbero cambiare in base alle disponibilità degli Alberghi, 

e/o agriturismi 

 

Per partecipare comunicare adesione via e-mail a: vespaclubparma@yahoo.it 

o GianCarlo 338-3468079 
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MACEDONIO PASSERI 
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