
 

 

 

  

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!!! 

 

CONSUNTIVO 2014 

 

Il presidente Galvani ha  relazionato sull’andamento dell’associazione nel 2014. 

 Il club ha  raggiunto nell’anno in corso il numero di 348 soci, numero ormai assestato e consolidato negli ultimi anni. Quest’anno il 
club  è stato attivo nell’organizzazione di eventi vespistici quali   la 9^Freccia dell’Appennino, appuntamento ormai tradizionale degli 

amanti del vespismo veloce ed avventuroso, che ha avuto un percorso molto impegnativo ma molto apprezzato dai partecipanti.  

Il 3^Vespaday presso il centro Commerciale Euro Torri ,dove oltre all’allestimento di circa 20 vetrine nella settimana precedente,  
abbiamo proposto una gimkana, a cui hanno partecipato anche gli specialisti del VC Rovereto con il Direttore Sportivo Leonardo Pilati. 

Il 10^Vespainsieme(decennale), festa sociale del club,  ha visto i partecipanti recarsi in Piazza Garibaldi per il classico aperitivo e 

successivamente a Monte delle Vigne dove siamo stati accolti ed ospitati splendidamente, per poi concludere la giornata a S. Andrea 
Bagni(Medesano). Per il Registro Storico Vespa abbiamo realizzato uno stand  ufficiale a Mercanteinfiera con la presenza del 

Conservatore Luigi Frisinghelli e del Consigliere Nazionale e referente  per l’Emilia-Romagna Silvano Bellelli,  visitato  da molte 

persone ed anche dalla rok-star Zucchero Fornaciari. A  margine dell’evento abbiamo altresì proposto  il 2 ^ Mercanteinvespa con un 
tour gastronomico-culturale a Langhirano con degustazione del Prosciutto di Parma e Parmigiano-reggiano, con arrivo in fiera a Parma 

presso lo stand del Registro Storico. 

Apprezzata dai partecipanti è stata la Gita Sociale “Tre passi sulle Dolomiti” dove l’associazione ha consolidato l’affiatamento dei 
soci anche con i familiari, e se possibile, sarà ripetuta con un nuovo itinerario.  

Come  attività sociale e di volontariato abbiamo erogato un contributo di € 2000  alla Assistenza Pubblica di Parma che ci aiuta con 

uomini e mezzi nell’organizzazione di eventi e 500 € all’Associazione Montanara Insieme per gli alluvionati del torrente Baganza. 

Nel 2015 si punterà al potenziamento dell’attività turistica, alla conferma delle manifestazioni quali Freccia dell’Appennino, 

Vespaday,Vespainsieme, Mercanteinvespa. 
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Il bilancio consuntivo 2014  viene  illustrato nei dettagli  dal segretario Rosi  che mette a disposizione dell’assemblea tutta la 

documentazione e le pezze giustificative (136  registrazioni). 
Questa la situazione  del consuntivo che viene approvato dall’assemblea :                            

 

ENTRATE                Euro   29.195,89. 
USCITE                    Euro   21.706,90 
AVANZO 2014         Euro     7.488,99 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Saldo c/c Fineco     Euro     7.488,99 

 

CENA SOCIALE 

Dopo l’assemblea è seguita la cena sociale con la tradizionale estrazione della riffa per i soci con l’intermezzo di alcune spassose 

scenette della Compagnia  Dialettale La Duchessa che hanno allietato e divertito i presenti. 

Conclusione della serata con il tradizionale taglio della torta con grande allegria dei vespisti presenti, un centinaio. 

 

 

NOMINA DI UN MEMBRO DEL CONSIGLIO 

Il consiglio direttivo   propone  il socio Giovanella Andrea,che già gestisce con delega il sito web del club,. Tutto ciò per dare 

continuità all’attività della sezione Turismo e per proseguire nel rinnovamento dell’associazione. 
La proposta viene approvata all’unanimità. 

TESSERAMENTO 2015 

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. 

Lo schema del   tesseramento 2015 viene messo in votazione ed approvato all’unanimità. 

 Nuova iscrizione (entro 28/02/15)                                             Euro   40 

  Rinnovo (entro 28/02/15)                                                           Euro   35 

  Promozione under 20                                                                 Euro   30 

Per i nuovi soci under 20 la quota di iscrizione viene ridotta a 30 Euro 

 

         Dal 1/03/2015 al 31/05/2015(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 

PRIMO SEMESTRE 2015 

CALENDARIO UFFICIALE 

VESPA CLUB ITALIA 

 

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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   Il Vespa Club Parma, organizza per la fine del mese di giugno 2015 (da martedì 30 

giugno a dom. 5 luglio) un tour nelle Marche di 6 giorni. 

 

Questo il programma: 

 

1° giorno (martedì, 30 GIUGNO) partenza ore 8,00/8,30 

PARMA-(13) SORBOLO-(34) REGGIOLO-(25) MIRANDOLA- (23)FINALE 

EMILIA-(40)FERRARA-(50)COMACCHIO-(39)RAVENNA-(69)RICCIONE  

                        Km. 293 
 

2° giorno (mercoledì, 1 LUGLIO)  

RICCIONE-(9) CATTOLICA-(36)FANO-(54) ANCONA-(12) POGGIO CAMERANO- 

(11)OSIMO-(13)FILOTTRANO-(22) CINGOLI-(23) SAN SEVERINO MARCHE  

             Km. 180 
 

3° giorno (giovedì, 2 LUGLIO)  

SAN SEVERINO MARCHE-(45)RECANATI-(7)LORETO-(13)NUMANA-

(33)CIVITANOVA MARCHE-(16)PORTO SANGIORGIO-(7)FERMO-

(17)MONTEGRANARO-(23)MACERATA-(24)TOLENTINO-(12) SAN SEVERINO 

MARCHE         

                                                                                                                Km. 197 
 

4° giorno (venerdì, 3 LUGLIO)  

SAN SEVERINO MARCHE-(11) SERRA PETRONA-(27) SARNANO-(10) 

AMANDOLA-(50) CASTELLUCCIO-(22) VISSO-(24) FIASTRA-(22) CAMERINO-

(20) SAN SEVERINO MARCHE  

                                                                                                                Km. 186 

 

5° giorno (sabato 4 LUGLIO) 

SAN SEVERINO MARCHE-(36)FABRIANO-(16) GROTTE DI FRASASSI-(53) 

ACQUALAGNA-(18) URBINO- (23)MONTEGRIDOLFO-(37)SAN MARINO-

(27)RICCIONE     

                                                                                                                Km. 210 

 

6° giorno (domenica, 5 LUGLIO) 

RICCIONE-(45)CESENA-(22)FORLI’-(20)FAENZA-(19) IMOLA-(50) 

CASALECCHIO DI RENO-(40) VIGNOLA-(25) SASSUOLO-(11) SCANDIANO-(30) 

TRAVERSETOLO-(22) PARMA 

                                                                                                                Km. 284 

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

                 TOTALE=  circa  Km. 1.350 

 

 

SPESA DI MASSIMA  € 500/550 (compreso anche Vespa) in camera doppia 

€ 600/650 in camera singola 

 

N.B. SOLO DUE LOCALITA’ DI PERNOTTAMENTO RICCIONE (martedì e sabato) 

e SAN SEVERINO MARCHE (mercoledì, giovedì e venerdì) 

 

 

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

o GianCarlo 338-3468079 

 

30-06 / 05-07-2015  TOUR NELLE MARCHE 

Dopo la bellissima impresa del tour della foresta nera in Germania del 2014, 

il Vespa Club Parma organizza  e propone una meta nell’immaginario 

collettivo di tanti vespisti che una volta almeno nella vita deve essere 

raggiunta: la rupe di Capo Nord il tetto dell’Europa. 

Un’avventura emozionante per visitare i fiordi norvegesi nei loro punti più 

incantevoli e spettacolari; le Città di Amburgo, Oslo, Malmò, Copenaghen e 

tante altre.  

 

Chi non vorrebbe assistere al fenomeno del sole a mezzanotte e dell’aurora 

boreale?  

 

L’itinerario proposto è stato studiato per personalizzare il tour passando per 

la Germania, la Norvegia,la Finlandia, la Svezia e la Danimarca. 

 

La partenza avverrà da Parma per poi dirigersi verso Verona dove si 

procederà in treno per Amburgo durante la notte con al seguito la vespa. 

Dopo Amburgo si arriverà a Kiel per imbarcarsi sul battello per raggiungere 

Oslo durante la notte. 

 

Da Oslo comincia l’avventura con la strada E 3 si arriverà a Trondheim, una 

città pittoresca con le sue case in legno; con la strada  E 6 si entra “nel 

grande Nord”, nel regno dei ghiacciai eterni . Una variante indispensabile è 

raggiungere l’imbarco su Skutving  per Svolaer, l’arcipelago più bello del 

mondo. 

 

 Le  isole Lofoten ci faranno vivere l’esperienza del pernottamento nei 

Rorbu, le tipiche casette dei pescatori. Dopo il passaggio dal Circolo Polare 

Artico si arriva a Capo Nord, il regno del sole a mezzanotte.  

 

Ci sposteremo poi  in Finlandia, il paese dei Lapponi e la regione dei 100000 

laghi. Dalla Finlandia si entrerà in Svezia con i suoi paesaggi pittoreschi 

coronati da casette in legno rosso. Da Lulea si costeggierà tutto il golfo di 

Botnia per arrivare a Malmò ed utilizzare il ponte Oresund che collega la 

Svezia dalla Danimarca per un tratto di mare lungo 16 km. che ci porterà alla 

nostra ultima tappa  Copenaghen. Da Copenaghen a Kiel si utilizzerà ancora  

il traghetto, per poi arrivare alla stazione ad Amburgo dove si procederà in 

treno per Verona ed infine si rientrerà a Parma. 

Questo percorso e di circa 5500 km. richiede 22 giorni con partenza l’ultima 

settimana di giugno fino alla metà di luglio. Il costo previsto è di circa 2500-

3000 €. 

 

Per informazioni telefonare a Ottavio n° 3358196031  

 

TOTALE 5500 KM IN 

22 GIORNI DI VIAGGIO 
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