
 

 

 

NOTIZIARIO D’INFORMAZIONE SULL’ATTIVITA DEL VESPACLUB 

GAZZETTA DEL 

VVVEEESSSPPPAAA   CCC LLLUUU BBB   

PPPAAARRR MMM AAA   

 

ASSEMBLEA ANNUALE ore 20,00 
 

Il 2013 è stato un anno difficile per il paese, che ha visto decrescere  leggermente il benessere fino ad oggi conseguito. 

Il lavoro,l’occupazione giovanile, l’elevata fiscalità sono problemi che ci assillano e fanno si che gli hobby e le passioni 

ne risentano e siano i primi ad essere ridimensionati. 

Nonostante tutto però la passione per l’intramontabile  Vespa è rimasta immutata  

Il club si assesta sui 372  soci che  confermano le iscrizioni degli ultimi anni. 
 

Quest’anno siamo stati  impegnati in molteplici iniziative vespistiche : la 8^ Freccia dell’Appennino, il 9^ Vespainsieme, 

il 2^ Vespaday,il 2^Mercanteinauto-Mercanteinfiera,l’Opening Party Boutique della Nespresso , la partecipazione a 

numerosi raduni ufficiali e non ,il volontariato, oltre a tante altre attività collegate al mondo Vespa.  

Come da tradizione ci ritroviamo per l’Assemblea,che prevede tra l’altro il rinnovo delle cariche  e la Cena Sociale,  per 

trascorrere insieme  una serata all’insegna della buona cucina dell’Inzani condividendo e scambiando le esperienze 

trascorse quest’anno in sella alla nostra mitica due ruote. 
 

Come sempre ci sarà l’attesa estrazione della lotteria per i soci  con  premi  per tutti gli iscritti(gadget,ricambi 

vari,,materiale vario della Vespa e come da tradizione una Vespa (Giocattolo della Peg Perego). 
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Prima della cena, se il VespaclubItalia invierà per tempo le tessere,sarà allestito il punto rinnovo 

tessere per il 2014, dove i soci potranno rinnovare l’iscrizione al club per l’anno prossimo 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. 
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L’assemblea annuale è convocata in seduta ordinaria, ai sensi dell’art.8 dello statuto, in prima convocazione il 

5 dicembre 2013(giovedi) alle 21,00 ed in seconda convocazione il 6 dicembre(venerdi) alle 20,00,  con  il 

seguente ordine del giorno : 

                       1) Relazione del Presidente 

                       2) Consuntivo attività 2013 

                       3) Tesseramento 2014 

                                            4) Rinnovo cariche sociali(elezione del presidente e del consiglio direttivo); 

                       5) Varie ed eventuali 

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

La cena sociale per problemi organizzativi dovrà essere prenotata entro il 2 dicembre 2013 

 

-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 della casa, Antipasto di salume e sottaceti,cannelloni al ragù, 

cannelloni alle verdure,rosa di Parma su letto di verdure,roast-beef con patate,vino, acqua, 

caffè,digestivo e  torta della Vespa. 
 

 Durante la cena: 

- estrazione Lotteria del Vespista per i Soci. 

 

Ti aspettiamo e ti porgiamo cordiali saluti 

Il Presidente 

Daniele GALVANI 

 

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 per il tesseramento 2014. Ricordiamo che il 

Vespainsieme 2013 viene equiparato ad un raduno ufficiale da 3 punti. 

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. 
 

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

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 

NEWS DEL CLUB 
 

 

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 
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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 
Anedda - Moletolo, a 

Parma.  
Ti aspettiamo!!! 

 

mailto:vespaclubparma@yahoo.it
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/
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La manifestazione che  ha avuto  il patrocinio del Comune di Parma e Traversetolo e come sponsor l’ASD 

Traversetolo,  il wine bar pizzeria “Da chi ragass” di Piazza Garibaldi, è iniziata presso la nostra sede  al Circolo Inzani 

di Moletolo con la colazione e l’allestimento di una mostra statica.  La manifestazione è  diventata un appuntamento 

tradizionale alla ripresa dopo le ferie dell’attività vespistica ed è diventata la festa sociale del nostro club. Dal Circolo 

Inzani abbiamo raggiunto piazza Garibaldi dove abbiamo  sostato una mezzora per un aperitivo al wine bar-pizzeria 

“Da Chi Ragass”e per l’incontro con le autorità cittadine a cui hanno partecipato il sindaco Federico Pizzarotti ed il 

presidente del consiglio comunale Marco Vagnozzi. Dopo la partenza da   Piazza Garibaldi il serpentone delle  Vespe, 

ha raggiunto Traversetolo passando da Pilastrello, Montechiarugolo e Tortiano. All’ingresso del paese il gruppo  era 

atteso da un motociclista dei Vigili Urbani che li ha guidati per un giro sulle strade cittadine, passando addirittura nel 

mercato domenicale per giungere infine al Lido Valtermina. 
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 Mercanteinfiera non conosce confini:aumentano visitatori,ma soprattutto i buyers stranieri.  Vengono da Stati 

Uniti,Germania e Russia gli esperti ed i collezionisti del settore(+20%  l’affluenza con oltre cinquantamila 

presenze). La manifestazione è una vera e propria città antiquaria nella quale più di mille espositori, da tutta 

Europa,  hanno esibito le proprie scoperte ai visitatori,collezionisti e cultori memoria. All’evento   ha 

partecipato il Registro storico Vespa con uno stand attrezzato dal Vespaclubparma. Tredici i  pezzi  esposti dal 

1946 al 1973:la 98 terza serie,la Tap,le faro basso, i GS,  la GL, le SS 90 e 180, la Primavera ed uno splendido 

Ape furgonato attrezzato a fotografo , le gigantografie della Vespa nel cinema , le  pubblicità del passato  

hanno arricchito lo stand predisposto con cura dallo staff  del club parmigiano. Particolare interesse hanno 

destato le Vespe fra i collezionisti del vintage con una numerosa  affluenza da parte di appassionati e non 

durante tutta la manifestazione. Ha visitato l’esposizione anche  la pop star Zucchero Fornaciari  che  è 

arrivato quasi in sordina : niente foto,neanche una  parola.  Si è concesso  solo alle”veterane” che hanno dato 

vita alla leggenda : i gioiellini su due ruote del VespaClubParma e dopo la tappa nello stand  dove ha sfiorato i 

vassoi pieni di tartine prelibate portate dal Circolo Inzani è scomparso tra i padiglioni. Hanno  fatto gli onori di 

casa il presidente del Vespaclubparma Daniele Galvani  e Silvano Bellelli  del Registro Storico. Si ringraziano 

i soci che hanno messo disposizione le vespe e lo staff del club che si è impegnato lavorando intensamente  

per l’allestimento  per la riuscita della manifestazione. 

A causa del maltempo è stato annullata la prima edizione del Mercanteinvespa, raduno a carattere culturale ed 

enogastronomico che d’intesa con Fiere di Parma sarà riproposto il prossimo anno. 
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Stupore e meraviglia da parte degli abitanti di Traversetolo  per l’insolita presenza di un numero così massiccio di 

Vespe e tutte insieme. D’altra parte la Vespa ha motorizzato il paese nel dopoguerra , rappresenta il disegn italiano nel 

mondo e raccoglie simpatia ed apprezzamenti ovunque. All’arrivo al Lido , messo a disposizione dal comune di 

Traversetolo  ,perfetta l’organizzazione  del ristoro dell’ASD Traversetolo che ha accolto i vespisti con grande 

disponibilità ed attenzione grazie all’impegno dei nostri soci Tranquillo ed Angelo. Durante il pranzo sono state 

effettuate dallo staff le premiazioni : il vespista Senior Alcide Bertani ed il vespista Junior Riccardo Baga del 

Vespaclubparma; un simpatico accendigas per le vespiste conducenti ed infine un riconoscimento particolare alla 

“mascotte” della manifestazione la simpatica tedeschina Verena di Wurzburg in Baviera che  ha fatto sosta a 

Traversetolo presso amici ed ha così partecipato al  nostro Vespainsieme. Alle 14,00 circa i partecipanti sono tornati 

verso casa dopo aver trascorso una bella ed intensa giornata vespistica. 

 

88°°  FFRREECCCCIIAA  ddeellll’’AAPPPPEENNNNIINNOO  
 

 L’ottava edizione della Freccia dell’Appennino è  ritornata alle origini dell’iniziativa con un nuovo percorso che si  è 

snodato  a cavallo tra le Province di Parma e Reggio Emilia: 

 la Pietra di Bismantova, il castello di Canossa, il Castello di Rossena, il Monte Cusna(2120 s/lm), Febbio sono alcune 

delle località di questo nuovo ed avvincente tracciato. In una splendida ed insolita giornata  di sole per questa anomala 

e strana primavera i partecipanti si sono ritrovati a Villa Vignazza  di Montechiarugolo  splendida dimora nobiliare del 

700 immersa nel verde di una grande tenuta agricola, con una cornice ricca di fascino e di storia, cinta da un grande 

parco popolato da imponenti alberi secolari. In questo scenario i partecipanti hanno fatto le verifiche delle iscrizioni 

con il ritiro delle “sacche” che oltre ad un kit di sopravvivenza contenevano i gadget dell’iniziativa: un borsello a 

tracolla ed una maglietta personalizzati con il logo della manifestazione. 

 Partenza in orario per i 124 partecipanti oltre al gruppo delle staffette del club ducale ed il serpentone delle vespe ha 

affrontato le curve e le salite del percorso fino ad Asta di Villaminozzo, acirca metà percorso, dove la locale Pro Loco 

ha predisposto una magnifica accoglienza a base di salumi locali e gnocco fritto(tipica pasta fritta reggiana). 

Dopo il rifornimento di carburante il gruppo è ripartito passando sotto la vetta del Monte Cusna,la più alta 

dell’Appennino tosco-emiliano per raggiungere infine  la meta a Castione Baratti dove si è conclusa la manifestazione 

con la consegna dei brevetti di partecipazione.  Sedici i club partecipanti in ordine di classifica Salò,Montecchio 

Emilia,Pisa,Antonino Carrara, Viareggio, asti, Brescia, Manerbio, S.Arcangelo di Romagna, Mantova, Vigevano 

Ferrara,Casalecchio, Reggio Emilia, Collecchio ed ovviamente Parma. Perfetta l’organizzazione che disponeva al 

seguito di due carri scopa e di una ambulanza dell’assistenza Pubblica di Parma, pero non si verificato nessun 

inconveniente di rilievo. La Freccia si è rivelata affascinante come percorso, interessante per gli squarci appenninici e 

frizzante per il tipo di guida vespistica. Al prossimo anno con un nuovo avvincente tracciato…. 

 

Come ormai  

consuetudine  la 

prima domenica  di 

settembre  abbiamo 

organizzato il 

Vespainsieme ,  

giunto alla  nona  

edizione, che  ha visto 

la partecipazione di 

150  vespisti. 

 
 
 Nonostante la pioggia 

la kermesse che 

celebra antiquariato, 

vintage, design e 

collezionismo ha 

registrato il tutto 

esaurito. 

2288--0044--22001133    ““22°°  VVEESSPPAADDAAYY””  
 

 Presso l’area esterna del parco commerciale Eurotorri si è tenuto il 28 aprile scorso il 2^ Vespaday, un modi di 

incontrarsi dopo l’inverno per fare uscire la vespa dal garage. Una cinquantina di vespisti si sono cimentati  sul 

tracciato predisposto dallo staff del Vespaclub. Molti appassionati e tanti curiosi hanno assistito alle 

evoluzioni delle vespe. La manifestazione si è conclusa nel tardo pomeriggio con le premiazioni ed il buffet 

offerto dal centro commerciale.  

Nella settimana precedente il club ha allestito 18 vetrine del Centro Eurotorri che, inserite in contesti  

particolarmente allestiti e curati dai negozi, hanno attirato l’attenzione di visitatori e clienti.  

Veramente una bella giornata vespistica. 

 
Una bellissima mostra 

statica dei pezzi che i soci 

hanno messo a 

disposizione ed una 

simpatica ed allegra 

gimkana hanno 

vivacizzato il pomeriggio 

domenicale. 

 


