
NOTIZIARIO D’INFORMAZIONE SULL’ATTIVITA DEL VESPACLUB  
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ASSEMBLEA ANNUALE ore 20,00 

Mancano ormai pochi giorni alla conclusione del 2014. Un anno ricco di soddisfazioni che ha visto la passione della Vespa crescere 
ulteriormente , nonostante per il paese sia stato ancora un anno difficile. Il lavoro, la disoccupazione giovanile, l’elevata fiscalità sono 
problemi che ci assillano e fanno si che gli hobby e le passioni ne risentano .Non da ultimo la notizia di questi giorni del ripristino, nella 
legge di stabilità del Governo,  del bollo per i veicoli storici. 

Il club si assesta sui 350  soci che  conferma il trend degli ultimi anni: siamo una associazione stabile, un club ufficiale impegnato in 
molteplici attività vespistiche, sociali e di volontariato. Queste le principali iniziative di quest’anno : la 9° Freccia dell’Appennino, il 10° 
Vespainsieme(decennale), il 3^ Vespaday, il 3^Mercanteinauto-Mercanteinfiera con lo Stand  ufficiale del Registro Storico Vespa ,il 
Tour della Foresta Nera ed il Tour delle Dolomiti per gli amanti dei viaggi avventurosi, ed infine la Gita Sociale "Tre passi sulle 
Dolomiti", la partecipazione a numerosi raduni ufficiali oltre a tante altre attività collegate al mondo Vespa. 

Dobbiamo un sentito ringraziamento allo Staff del club(staffette, organizzazione e vigilanza) che si impegna e lavora duramente per la 
buona riuscita degli eventi. Come ormai da diversi anni abbiamo erogato un contributo economico all’Assistenza Pubblica di Parma. 
Siamo in sede al primo piano  tutti i giovedì sera  al Circolo Inzani che consideriamo  ormai la nostra casa e dove i soci sono invitati a 
passare un po’ più spesso.  Ci ritroviamo per l’Assemblea(vedi sotto), per  la Cena Sociale,  per trascorrere insieme  una serata 
all’insegna della buona cucina dell’Inzani condividendo e scambiando le esperienze trascorse quest’anno in Vespa e per preparare le 
nuove attività per il 2015. Come sempre ci sarà l’attesa estrazione della lotteria per i soci  con un omaggio per tutti gli iscritti. 
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Prima della cena, se il VespaclubItalia invierà per tempo le tessere,sarà allestito il punto rinnovo  
tessere per il 2015, 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 27 
novembre 2014(giovedi) alle 21,00 ed in seconda convocazione il 28 novembre(venerdi) alle 20,00,  con  il seguente 
ordine del giorno : 

1) Relazione del Presidente
2) Bilancio Consuntivo  2014- Approvazione;
3) Presa d’atto dimissioni di un membro del consiglio direttivo;
4) Nomina di un membro del consiglio direttivo;
5) Modalità per il tesseramento 2015;
6) Varie ed eventuali

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

La cena sociale per problemi organizzativi dovrà essere prenotata entro il 26 novembre 2014 

-VESPACLUBPARMA   Telefonare Giancarlo 338-3468079 
  Telefonare Maurizio  340-0535886 
  E-mail : vespaclubparma@yahoo.it 

CIRCOLO INZANI  Telefonare Celso        0521-773968 

Il menu dell’Inzani prevede : Buffet di delizie del cuoco, Gnocchi al ragù d’anatra, 
Risotto al profumo di lambrusco con salsiccia,  

Faraona ripiena con funghi e castagne, Cipolline glassate alla birra,  
Torta del Vespa Club Parma, Acqua, vino, caffè e digestivo  

 Durante la cena: 
- estrazione Lotteria del Vespista per i Soci. 
- Scenette di commedia dialettale della Compagnia  La Duchessa di Parma. 

Ti aspettiamo e ti porgiamo cordiali saluti 
Il Presidente 

Daniele GALVANI 
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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 2015. Ricordiamo che il 
Vespainsieme 2014 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 UTILISITI UTILISITI UTILISITI 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!!! 



 
a<  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Il 3^Vespadaysi è tenuto domenica 4 maggio presso il Centro Commerciale Eurotorri,  main sponsor 
dell’iniziativa, con un raduno al mattino ed una gimkana nel pomeriggio. 

Per il raduno(90 iscritti) ritrovo con colazione ed iscrizioni alla Giovane Italia di Piazzale S. Croce con 
successivo giro turistico sulle nostre colline. Breve sosta con ristoro in piazza a Basilicanova presso il 
Cafè Story con accoglienza a base di dolce e salato veramente apprezzato dai partecipanti.  
Arrivo all’Eurotorri con buffet conclusivo, dove era stata allestita una mostra statica di vespe d’epoca. 

Nel pomeriggio la gimkana che ha visto una trentina di vespisti cimentarsi in questa simpatica prova di 
abilità e provenienti dal VC Rovereto(Tn),VC Coccaglio(Bs),VC Montecchio Emilia, VC Mantova e 
naturalmente VC Parma, attirando l’attenzione e l’ammirazione del numeroso pubblico .  

Presente il Direttore Turistico del VCI Leonardo Pilati con la promessa quindicenne del VC Rovereto 
Giacomo Diener ,che hanno strabiliato ed entusiasmato i presenti con alcune prove di gimkana  veramente 
notevoli. 

Nel maggio prossimo sempre d’intesa con il Centro Commerciale Eurotorri organizzeremo una prova 
del campionato ufficiale di Coppa Italia di gimkana, di cui vi daremo notizie in seguito. 

Nella settimana precedente, dal 28 aprile al 4 maggio, abbiamo messo a disposizione dei negozi 
dell’Eurotorri una ventina di vespe d’epoca restaurate,  che sono state ammirate dai clienti e dai visitatori. 
Ringraziamo i soci che hanno messo a disposizione questi bellissimi gioielli che hanno impreziosito i 
negozi del centro commerciale. 
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STAND REGISTRO STORICO VESPA 
 

Anche la rarissima “Vespa Sport Sei giorni” in mostra il 4 e 5 ottobre alle Fiere di Parma allo stand del Registro Storico 
Vespa a Mercanteinfiera, con la presenza del Conservatore del Registro Storico Luigi Frisinghelli e di Silvano Bellelli, 
consigliere nazionale , coordinatore VCI per l’Emilia-Romagna. E’ stata un’occasione unica per vedere pezzi molto rari 
che hanno fatto la storia della Vespa negli anni 50: il VespaClubParma, nell’ambito del Mercanteinfiera ha presentato lo 
Stand Ufficiale del Registro Storico Vespa predisposto dallo staff del club ducale. Sono stati esposti, tra gli altri, alcuni 
pezzi che sono delle vere “chicche” per i collezionisti. Questo l’elenco dei mezzi presentati:  

                        -  Vespa 98,                                                                        -  Ape "fotografo", 
                        -  Vespa Sport "Sei Giorni",                                               -  Vespa All State, 
                        -  Vespa 400,                                                                      -  Vespa 125 "bacchetta", 
                        -  Vespa 150 Tap,                                                               -  Vespa 125" vacanze romane". 
La Vespa Sport “Sei Giorni” (1951/1953) è in assoluto uno dei  mezzi più significativi dell’intera produzione vespa. 

Ricercatissima dai collezionisti è stata prodotta in circa 300 esemplari destinati alle gare di regolarità. 
Il Conservatore del Registro Storico Luigi Frisinghelli, è stato  a disposizione dei visitatori e della stampa. 
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Nona edizione per la Freccia dell’Appennino che ha proposto un avvincente nuovo percorso lungo la Val 
d’Enza, la Val Cedra, la Val Parma, la Val Baganza e la Val Taro, praticamente la culla della Food Valley e 
dei prodotti tipici parmigiani quali Parmigiano-Reggiano e Prosciutto di Parma.  

200 Km da percorsi come da tradizione su un percorso però tormentato dalle numerose frane ed 
interruzioni dell’inverno passato. Partenza da Villa Vignazza alla Fratta di Montechiarugolo dopo la 
verifica iscrizioni, consegna gadget e briefing ; sosta di metà percorso per rifornimento carburante e  con 
ristoro a Monchio delle Corti ,a cura dell’associazione Monchiofobia , dove i vespisti sono stati accolti in 
piazza dal Sindaco Claudio Moretti e dai numerosi abitanti incuriositi dal serpentone delle Vespe. 

Ripartenza per concludere la Freccia a Borghetto di Noceto all’azienda agrituristica Ciaolatte, dove la 
manifestazione è terminata con la consegna degli attestati e con un ottimo pranzo  preparato dalle cuoche  
del Ciao latte. Questi club che hanno partecipato in ordine di classifica decrescente: Agrate Brianza, Salò, 
Viareggio, Mantova, Montecchio Emilia, Massa, Forlì, Grosseto, Sirmione, Volta Mantovana, Collecchio, 
Reggio Emilia, Piubega e naturalmente Parma fuori classifica come  club organizzatore, comunque 
presente con 61 partecipanti.  
 Puntuale e precisa l’organizzazione dello staff del club con particolare menzione per il gruppo delle 
staffette. Lo staff sta già lavorando per il decennale della Freccia con interessanti novità che saranno 
comunicate quanto prima. 
 

Come ormai  
consuetudine  la 

prima domenica  di 
settembre  abbiamo 

organizzato il 
Vespainsieme,  giunto 
alla  decima edizione, 

che  ha visto la 
partecipazione di 180  

vespisti. 
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Come tradizione il club ha organizzato in una calda e splendida  prima domenica di settembre  il Vespainsieme giunto 
ormai alla decima edizione. Ritrovo post estate dei soci del club e di tutti quelli che vogliono condividere con noi la 
passione per l‘intramontabile Vespa . 

180 i  vespisti che si sono ritrovati presso la nostra sede al Circolo Inzani di Moletolo dove erano stati allestiti i gazebo 
per le iscrizioni, per i gadget e per  la colazione ed una interessante esposizione di vespe d’epoca. 

Successivamente si è raggiunta Piazza Garibaldi con sosta di  mezzora al Wine bar “Da chi ragass” per  un  elegante 
aperitivo dove i passanti sono rimasti incantati ed ammirati dalle vespe. A condurre lo sciame di vespe la mitica Vespa 
400 simpatica minicar di fine anni 50 condotta da Silvano Bellelli ,consigliere nazionale VCI.  

Si è poi proseguito il giro turistico sulle colline raggiungendo l’Azienda Vinicola Monte delle Vigne di Ozzano dove i 
vespisti hanno degustato i vini tipici dei colli di Parma. 

Ulteriore partenza per S. Andrea bagni, dove si è concluso l’evento con il pranzo all’Hotel Salus . 
Premiati i conducenti senior ed junior e le vespiste. 
Infine per gli appassionati visita al bunker di Kesserling sul retro  dell’Hotel Salus. 
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E’ stato un successo.  
A varcare i tornelli del polo fieristico di Parma  

51.000 visitatori e circa 5.000 operatori professionali. 
Presenza massiccia di buyer internazionali 

 (+10% edizione 2013) provenienti da Russia, Turchia, Brasile, Belgio, 
Danimarca, Francia, Inghilterra e Corea. 

Molte le curiosità che hanno stregato il pubblico internazionale: 
dall’ebanisteria all’antiquariato di alta gamma, al modernariato. 

2^ MERCANTEINVESPA 
 

E per i vespisti (120 iscritti), domenica 5 ottobre  c’è stato un evento speciale il 2^ Mercanteinvespa , a carattere 
enogastronomico e culturale, organizzato da Fiere di Parma e Vespa Club Parma. 

Dopo il ritrovo dei vespisti presso il Circolo Inzani con le canoniche  iscrizioni e colazione siamo partiti per un  tour per 
le strade della città con destinazione Langhirano. dove al Prosciuttificio Cav. Ilari Alberto c’è stata una visita interessante 
sui metodi di lavorazione con  degustazione del prelibato Prosciutto di Parma. 

Successivamente siamo ripartiti per Torrechiara con arrivo alla Latteria sociale Fabiola, dove il”casaro” ha fatto 
conoscere a chi veniva da fuori, ma anche ai parmigiani, i segreti della lavorazione del Parmigiano-Reggiano con  assaggio  
finale di  grana di dodici, ventiquattro e trentasei mesi, innaffiato da Malvasia dei Colli di Parma. Ennesima partenza alla 
volta delle Fiere di Parma, dove abbiamo sfilato all’interno della Fiera esponendo le Vespe all’esterno degli stand fieristici 
di Mercanteinauto. Chiusura con il buffet predisposto dal Circolo Inzani , e pomeriggio libero per visitare Mercanteinfiera. 

Da segnalare l’ottimo lavoro svolto dal gruppo delle staffette del club.  
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