
 

 

 

NOTIZIARIO D’INFORMAZIONE SULL’ATTIVITA DEL VESPACLUB 

GAZZETTA DEL 

VVVEEESSSPPPAAA   CCCLLLUUUBBB   PPPAAARRRMMMAAA   

 

ASSEMBLEA ANNUALE ore 20,00 
 

 Il 2015 è stato un anno difficile per il paese e di conseguenza per il mondo vespistico. 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 la Vespa  continua a crescere. Il club si  è assestato sui 320  soci   confermando, nonostante un 

piccolo calo, le iscrizioni degli ultimi anni.  

 Quest’anno il club è stato impegnato in  molteplici iniziative vespistiche quali  la 10° Freccia dell’Appennino, il 11° Vespainsieme, il 
4° Vespaday, il 3°Mercanteinauto-Mercanteinfiera, la Gita sociale sulle Dolomiti, il Tour delle Marche, nonchè la partecipazione a 

numerosi raduni ufficiali e non ,il volontariato, 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  di €. 2000 all’Assistenza Pubblica di Parma che rappresenta la 

parmigianità dell’Oltretorrente e svolge importanti funzioni  di volontariato sociale.  

 Siamo in sede, come sempre,    tutti i giovedì sera  al Circolo Inzani che consideriamo  ormai la nostra casa e dove i soci sono invitati a 
passare con un po’ più spesso.  

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, allietata dalle estrazioni della Lotteria del Vespista con una ventina di 

premi legati al mondo vespistico e con primo premio una Vespa “vera” PK 50 S. 
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TTEESSSSEERRAAMMEENNTTOO    22001166  
 

 
Prima della cena, se il VespaclubItalia invierà per tempo le tessere,sarà allestito il punto rinnovo 

tessere per il 2016, 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 03 dicembre 

2015(giovedi) alle 21,00 ed in seconda convocazione il 04 diembre(venerdi) alle 20,00,  con  il seguente ordine del 

giorno : 

1) Relazione del Presidente 

2) Bilancio Consuntivo  2015- Approvazione; 

3) Tesseramento 2016; 

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 30 novembre 2015 

 
-VESPACLUBPARMA       Telefonare     Giancarlo     338-3468079 

                                              Telefonare     Daniele        335-6517400 

  Telefonare     Maurizio      340-0535886 

                                              E-mail :    vespaclubparma@yahoo.it 

CIRCOLO INZANI             Telefonare  Cirolo Inzani   0521-773968 
 

Buffet dello chef : Lasagnette al ragù d'anatra - Tortelli della tradizione parmigiana - 

Coniglio alle olive con polentina concia al sapore di formaggio - Vino, acqua, caffe e digestivo. 

Torta del Vespa Club Parma. 
 

Durante la cena: 

- estrazione Lotteria del Vespista (Biglietto 5€) 

Premi : 1° Vespa 50 PK ; 2° Trolley Vespa Forme; 3° Orologio VespaForme; 4° Kit Antipioggia;  5° Giubbotto 
Vespaclub; 6° Giubbotto Vespaclub; 7° Felpa Vespaclub;8° Zaino Vespa Forme; 9° Borsa vespa;10° Polo 

Vespaclub;11°-25° Gomma Michelin S 83  3-50-10. 
 

 

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 2016. Ricordiamo che il 

Vespainsieme 2015 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.vespaclubditalia.it            www.vespaonline.com            www.vespaforever.com 
      www.zangheratti.it                    www.museopiaggio.it            www. vespaworldclub.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 

- - - - - - - - 
parma@vespaclubditalia.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.vespaclubditalia.it/
http://www.vespaonline.com/
http://www.vespaforever.com/
http://www.zangheratti.it/
http://www.museopiaggio.it/
http://www.vespaworldclub.com/
http://www.parimoramscuppini.it/
http://www.sip-scootershop.com/
mailto:vespaclubparma@yahoo.it
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Appuntamento tradizionale con il Centro Commerciale Eurotorri il 10 maggio 2015 per il Vespaday 

giunto alla quarta edizione. 

Nella settimana precedente abbiamo esposto nelle vetrine dei  negozi diciotto vespe  che hanno attirato 

l’attenzione e la curiosità dei clienti del Centro Commerciale. 

Al mattino si è svolta un prova della Coppa Italia di Gimkana, dove i migliori specialisti, giunti da tutta 

Italia, si sono cimentati nell’affrontare l’impegnativo percorso predisposto dallo Staff del Vc Parma. 

Presente anche il Direttore Turistico del VCI Leonardo Pilati. 

Nel primo pomeriggio abbiamo organizzato un raduno di una trentina di chilometri verso le colline con 

visita e sosta ristoro presso il Museo Migliazzi di Pilastro di Langhirano dove i Rumi hanno incantato i 

partecipanti. 

Rientro all’Eurotorri e nel tardo pomeriggio straordinaria esibizione di Nicola l’Impennatore che ha 

entusiasmato il numerosissimo pubblico con le sue acrobazie in Vespa. 

Uno speciale ringraziamento ai soci che hanno messo a disposizione le Vespe per i negozi ed allo Staff 

del Club per la professionalità dimostrata. 
 

1100--0055--22001155      ““44°°  VVEESSPPAADDAAYY””  
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2244--55--22001155      1100°°  FFRREECCCCIIAA  ddeellll’’AAPPPPEENNNNIINNOO 

Decennale per la Freccia dell’Appennino che ogni anno ripropone un nuovo ed avvincente percorso. 

Partenza da Villa Vignazza alla Fratta di Montechiarugolo con colazione, consegna gadget e briefing. 

Percorso di 200 Km circa a cavallo tra le Province di Parma e Reggio Emilia con punte in altimetria al 

Passo del Lagastrello(PR) ed al Passo della Scalucchia(RE). 

Sosta ristoro in piazza  a Ramiseto ed arrivo a Traversetolo  presso il Lido Valtermina  l’ASD  

Traversetolo ha predisposto il pranzo finale concluso con le premiazioni e la consegna degli attestati. 

Molto apprezzato il percorso dai partecipanti grazie alle bellezze del Monte Ventasso con ottimo lavoro 

da parte delle staffette del club.  
 

Come ormai  

consuetudine  la prima 

domenica  di settembre  

abbiamo organizzato il 

Vespainsieme,  giunto 

all’undicesima edizione, 

che  ha visto la 

partecipazione di 150  

vespisti. 

 
 
 

33--1111--2200 1155     MMEERRCCAANNTTEEIINNFFIIEERRAA  ––   33°°   MMEERRCCAANNTTEEIINNVVEESSPPAA  
 

 

Una stupenda giornata estiva ha visto 150 vespisti partecipare al tradizionale Vespainsieme della prima domenica di 

settembre. Ritrovo con mostra statica all’Inzani, iscrizione con adesivo e coccarda tricolore a Cura Evergreen ,colazione 

e chiacchere con amici. Successivo spostamento in Piazza Garibaldi per l’immancabile aperitivo in “piazza” presso il 

Wine bar Da chi ragass.  

 

 

 

 

Partenza per san Secondo Parmense dove la nostra sezione Evergreen ha predisposto una visita cultural-gastronomica 

al paese della bassa, patria della spalla cotta e della fortana. 

Visita alla Rocca dei Rossi, castello molto interessante ma poco conosciuto e successivo passaggio al Museo dell’atre 

olearia Coppini che ha sponsorizzato l’iniziativa. Trasferimento a Castell’Aicardi per il pranzo di chiusura a base di 

tortelli, spalla cotta, torta fritta e fortana a cura della locale contrada, che grazie alla splendida giornata ha allestito 

all’aperto nel prato vicino alla Chiesa due tavolate dove i partecipanti hanno socializzato e degustato le prelibatezze della 

bassa.  

 Un particolare ringraziamento alla nostra sezione Evergreen ed alla Contrada Castell’Aicardi per la splendida giornata. 

 Premiati il conducente Junior e senior e cofanetto  Coppini alle Vespiste conducenti. 
 

66--99--22001155      1111°°  VVEESSPPAAIINNSSIIEEMMEE  
 

 

Stand ufficiale del Registro Storico Vespa a Mercanteinfiera dove abbiamo esposto la Vespa 400, un 

bellissimo Ape Calessino, le Vespe faro basso e la serie delle Vespe Sportive. Come sempre il nostro stand ha 

visto una numerosa ed interessata affluenza di pubblico, che ha fotografato, ammirato ed apprezzato le Vespe 

esposte. 

Domenica mattina raduno con partenza dal circolo Inzani per 120 vespisti con destinazione Torrechiara per 

visita al castello, con passaggio panoramico sulle colline parmensi. Dopo l’interessante visita al castello 

spostamento a Langhirano dal Cav. Ilari dove insieme alla visita al prosciuttificio ha fatto conoscere ai 

partecipanti la particolare lavorazione  per produrre il Prosciutto di Parma, con degustazione finale a base di 

Malvasia. Partenza per la Fiera di Parma con arrivo e passaggio all’interno dell’area dei padiglioni fieristici 

con sosta delle Vespe davanti al Padiglione 2 di Mercanteinauto. Ricco buffet di chiusura presso il nostro 

stand e visita a Mercanteinfiera. Una bella giornata di sole e vespistica, grazie allo staff del club che si è 

duramente impegnato per la riuscita dell’evento. 

Soddisfazione ci è stata espressa anche dalla Fiera di Parma che ha già richiesto la nostra partecipazione 

all’edizione 2016. 
 

La kermesse che 

celebra antiquariato, 

vintage, design e 

collezionismo ha 

registrato il tutto 

esaurito. 


