
 

 

 

  

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 
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CONSUNTIVO 2013 
 

L’assemblea del 6 dicembre u.s, ha rinnovato le cariche sociali,, approvato il consuntivo 2013 e fissato le quote del 

tesseramento 2014: 

L’assemblea è stata   presieduta da Lorenzo Tireni   che  apre i lavori passando la parola al presidente . 

Il presidente Galvani ha  relazionato  sull’andamento dell’associazione nel 2013. 

 Il club ha  raggiunto il numero di 372 soci ed  è stato  molto attivo nell’organizzazione di eventi vespistici quali   la 

8^Freccia dell’Appennino,appuntamento ormai tradizionale degli amanti del vespismo veloce ed un po’ estremo, che ha 

avuto un percorso molto impegnativo ma molto apprezzato dai partecipanti. Il 2^Vespaday presso il centro Commerciale 

Euro Torri dove oltre all’allestimento di circa 20 vetrine nella settimana precedente,  abbiamo proposto una gimkana, 

molto simpatica ed accattivante che ha divertito gli iscritti ed i visitatori del centro commerciale. 

Il 9^Vespainsieme, festa sociale del club,  ha visto i partecipanti recarsi in Piazza Garibaldi e successivamente a 

Traversetolo dove siamo stati accolti ed ospitati splendidamente. 

Per il Registro Storico vespa abbiamo realizzato uno stand a Mercanteinfiera  visitato  da molte persone ed anche dalla 

rok-star Zucchero Fornaciari. A causa del maltempo è stato annullato il 1^ Mercanteinvespa che d’intesa con le Fiere di 

Parma sarà riproposto per il 2014. 

Nel 2013 abbiamo consolidato la situazione patrimoniale ed economica, pur avendo perso alcune  storiche erogazioni 

liberali. Come ormai appuntamento tradizionale abbiamo erogato un contributo di 2000 euro alla Assistenza Pubblica di 

Parma che ci aiuta con uomini e mezzi nell’organizzazione di eventi e rappresenta la parmigianità dell’Oltretorrente. 

Nel 2014 si punterà al potenziamento dell’attività turistica con l’inserimento nelle cariche sociali di alcuni interessanti 

giovani, che col tempo dovranno sostituire la vecchia guardia dell’associazione. 

Viene confermata nella sera del  giovedì l’incontro settimanale dei soci presso la sede per il tesseramento, informazioni e 

quant’altro necessario. 
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Il consuntivo viene illustrato nei dettagli  dal segretario Rosi  che mettendo  a disposizione dei soci  la 

documentazione e le pezze giustificative(145 registrazioni)ed approvato dall’assemblea 

Questa la  sintesi  del consuntivo 2013 : 
ENTRATE    Euro   27.038,43 

USCITE        Euro   21.251,71 

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

AVANZO      Euro     5.786,72 

 CENA SOCIALE 

Dopo l’assemblea  è seguita la cena sociale con la tradizionale riffa per i soci presenti che ha previsto 

premi per tutti i partecipanti. 

Allegria e grande serenità hanno contraddistinto la conclusione della serata con il taglio della torta. 

 

Visita la nostra nuova pagina su facebook 
e clicca su “mi piace” 
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Il tesseramento 2014 ricalca quello dell’anno precedente sia per le quote che per i periodi. 
L’unica novità riguarda le nuove iscrizioni Under 20 che vengono fissate in 20 € per agevolare le iscrizioni di 

giovani nuovi soci. Queste le quote : 

Nuova iscrizione (entro 28/02/14)      Euro   40 
Rinnovo (entro 28/02/14)                    Euro   35 
Promozione under 20                          Euro   30 
Per i nuovi soci under 20 la quota di iscrizione viene ridotta a 30 € 
 

Dal 1/03/2013 al 31/05/2014(Fino ad esaurimento tessere) 
Nuova iscrizione                                 Euro 45 
Rinnovo                                               Euro 35 
 

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. 
 

Per il biennio 2014-2015 sono state rinnovate le cariche sociali del club. Questi gli incarichi assegnati dall’assemblea 

: 

 

 

RINNOVO CARICHE SOCIALI 2013 
 

PRESIDENTE :                    GALVANI  Daniele 
                                                Pubbliche relazioni 
 
 

VICEPRESIDENTE            FERRI  Giancarlo 
                                                Economato - gadget 
 
 

CONSIGLIERI                    MAMBRIONI  Ottavio 
                                               Organizzazione e sport 

                                               MASELLI  Igor 
                                               Turismo 

                                               ROSI Maurizio 
                                               Segreteria 
 
 

REVISORE DEI CONTI : GALVANI Tranquillo 

 

RESPONSABILE REGISTRO STORICO  :  BRUNO Silvio 
 

PRESIDENTE ASSEMBLEA              :           TIRENI Lorenzo 
 

DELEGHE                                           COSSA Salvatore 
                                                              Turismo e Sport 

                                                              PATTACINI Giuliano 
                                                              Assistenza Tecnica 

                                                              FORMATO Angelo 
                                                              MELEGARI Guido 
                                                                              Organizzazione 

                                                              GIOVANELLA Andrea 
                                                                              Sito web-Informatica 

 

 

 

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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TOTALE KM 1300  
TAPPE GIORNALIERE 170km 
SPESA DI MASSIMA €400/450 
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16 Passi e 7 laghi in Vespa sulle Dolomiti 
 

  Il Vespa Club Parma, organizza per la metà del mese di luglio 2014 (dal 15 al 20) un tour in Vespa 
sulle Dolomiti,  “Patrimonio dell’Umanità” per il loro splendore e bellezza da un punto di vista 
naturale. 

 
Il tour inizia percorrendo la sponda orientale del lago di Garda: Peschiera, Lazise, Bardolino, 

Garda, Torri del Benaco, Brenzone e Malcesine, (Piccole perle incastonate in un mosaico di colori), si 
prosegue poi per Rovereto, famoso per il museo della Guerra e per la 4^ Campana al mondo per 
dimensioni che ogni sera suona a distesa 100 rintocchi simbolo di pace mondiale, per arrivare sul far 
della sera, in val di Fass, conca circondata da suggestivi e  bellissimi gruppi quali il Latemar e il 
Costalunga. 

 
Il secondo giorno, tanto per gradire, si parte alla scalata del passo Rolle 1984m e passo Mughen 

2117m uno dei più famosi passi dolomitici percorso spesso dal Giro D’Italia. 
 
Il terzo giorno, si scaldano un po i muscoli e i freni della Vespa, percorrendo 6 passi: Pordoi 2239m 

,famoso per le arrampicate storiche e per il Giro D’Italia, Giau 2236m, altro passo leggendario per la 
sua durezza, Falzarego 2117m, reso celebre dalle imprese dei più forti scalatori del mondo, Valparola 
2119m, ospita un museo della Grande Guerra, e si ammira un piccolo ed incantevole laghetto 
omonimo, Gardena 2121m  il punto di attacco di una delle più famose ferrate delle Dolomiti, e passo 
Sella 2240m., famoso per la bellezza del paesaggio delle montagne. 

 
Il quarto giorno, si percorre il passo della Mendola 1363m, teatro di diverse corse motociclistiche e 

automobilistiche come la famosa mille miglia, a seguire passo Palade 1518 m, antica via di 
comunicazione sin dal 1562, passo Nigra 1688m. che mette in comunicazione con il lago di Carezza 
alimentato da sorgenti naturali e famoso per i suoi bellissimi colori, per finire la giornata con il passo 
Costalunga 1753m. situato a confine fra la provincia di Trento e di Bolzano. 

 
Il quinto giorno subito ci si rilassa al lago Fedaia grande bacino artificiale  da cui si arriva al passo 

omonimo 2046m, si prosegue per passo Staulanza 1773m, passo Duran 1605m, per finire con il passo 
San Pellegrino 1918m, ove molte testimonianze storiche della zona riconducono agli avvenimenti 
della prima guerra mondiale. 

 
Sesto giorno, ritorno a casa transitando per San Martino di Castrozza, la cui origine è legata ad 

un’antica istituzione religiosa che raccoglieva i viandanti, Bassano del Grappa, città in prima linea 
durante il primo conflitto mondiale,  Marostica, famosa per la partita a scacchi con personaggi 
viventi. 

 Si prevede una percorrenza di circa Km.1.300 
Tappe giornaliere di circa Km 170/, escluso trasferimenti Parma- Moena/Moena-Parma 
 
SPESA DI MASSIMA  € 400/450 (vespe compreso) 
 
Per partecipare comunicare adesione via e-mail a: vespaclubparma@yahoo.it 
o GianCarlo 338-3468079 
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TOTALE KM 1800  
ITALIA-AUSTRIA 

GERMANIA-SVIZZERA 
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