
 

NOTIZIARIO D’INFORMAZIONE SULL’ATTIVITA DEL VESPACLUB 

GAZZETTA DEL 

VVVEEESSSPPPAAA   CCCLLLUUUBBB   PPPAAARRRMMMAAA   

 
SOMMARIO 

 CENA SOCIALE-ASSEMBLEA 2015  P.1 

 RINNOVO CARICHE SOCIALI    P.1 

            CONSUNTIVO 2015    P.1 

         TESSERAMENTO 2016   P.1 

            TOUR DOLOMITI II°   P.2 

             TOUR SLOVENIA   P.3 

     AUDAX SALSOMAGGIORE-RIMINI  P.4 

A NN O 1 2  

FE B B RA IO  2 0 16  

n°39 
 

 
 

 

 

AAUUDDAAXX  SSAALLSSOOMMAAGGGGIIOORREE--RRIIMMIINNII  
 

 

1 
 

 

4 
 

 

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!!! 
 

L’assemblea del 4 dicembre u.s. ha rinnovato le cariche sociali 2015/2017, ha approvato il consuntivo 2015 e fissato le 

quote per il tesseramento 2016. 

 

PRESIDENTE :                    GALVANI  Daniele 
                                                Pubbliche relazioni 
 
 

VICEPRESIDENTE            FERRI  Giancarlo 

                                                Economato - gadget 
 
 

CONSIGLIERI                    MAMBRIONI  Ottavio 

                                               Organizzazione e sport 
                                               GIOVANELLA Andrea 

                                               Sito web - informatica 

                                               ROSI Maurizio 

                                               Segreteria - Tesoriere 
 
 

REVISORE DEI CONTI : GALVANI Tranquillo 

 

 RESPONSABILE REGISTRO STORICO  :         BRUNO Silvio 
 

 PRESIDENTE ASSEMBLEA  :                TIRENI Lorenzo 
 

 DELEGHE                                     BASSI Paolo 
                                                         Organizzazione-Foto e filmati 

                                                         COSSA Salvatore 
                                                         Turismo e Sport 

                                                         PATTACINI Giuliano 
                                                         Assistenza Tecnica 

                                                         FORMATO Angelo 
                                                         Organizzazione raduni 

                                                         MELEGARI Guido 
                                                                      Organizzazione eventi 

 

Il consuntivo viene illustrato nei dettagli  dal segretario Rosi  che mette  a disposizione dei soci  la 

documentazione e le pezze giustificative ed viene approvato all’unanimità dall’assemblea 

Questa la  sintesi  del consuntivo 2013 : 

ENTRATE  € 26.082,47 

USCITE      € 21.033,99 

Avanzo        €   5.048,48 

 

CONSUNTIVO 2015 

 

Nuova iscrizione (entro 29/02/16)      Euro   40 

Rinnovo (entro 29/02/16)                    Euro   35 

Promozione under 20                           Euro   30 

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

Dal 1/03/2016 al 31/05/2016(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 

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 2016 viene messo in votazione ed approvato  dalI’assemblea. 

 

RINNOVO CARICHE SOCIALI 2015-2017 

 

TESSERAMENTO 2016 

 

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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   Il Vespa Club Parma, organizza per il mese di luglio 2016 (da lunedì 11 a sabato 16) 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, salendo poi sul Monte Baldo, da dove si 

possono ammirare splenditi panorami sul lago, si prosegue 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 Fassa, conca circondata da spettacolari e bellissimi gruppi 

quali il Latemar e il Costalunga. 

Il secondo giorno, si parte alla scalata del passo Costalunga 1745m, da dove si può ammirare il gruppo del 

Catinaccio e del Latemar, passo Nigra 1688m, e passo Sella 2240m uno dei più famosi passi dolomitici 

percorso spesso dal Giro D’Italia. 

Il terzo giorno, si scaldano i muscoli e i freni della Vespa, percorrendo 5 passi; Pordoi 2239m, famoso per 

le arrampicate storiche del Giro D’Italia; Valparola 2168m, ospita un museo della Grande Guerra, 

all’aperto che andremo a visitare con sentieri adatti a tutti; 

Falzarego 2109m, reso celebre dalle imprese dei più forti scalatori del mondo; Giau 2236m, altro passo 

leggendario per la sua durezza, e per il panorama;si arriva al Fedaia 2057m vicino al grande bacino 

artificiale omonimo.  

Il quarto giorno, si percorre il passo Manghen 2047m, uno dei più celebri passi dolomitici, con pendenze 

anche del 15%, si arriva poi a Pedavena per la visita al famoso birrificio, con degustazione delle varie e 

uniche birre prodotte, si prosegue poi per il passo Rolle 1989m circondato dal gruppo Dolomitico delle Pale 

di San Martino, rientro in serata a Soraga 

Il quinto giorno si arriva al passo San Pellegrino 1918m, ove molte testimonianze storiche della zona 

riconducono agli avvenimenti della prima guerra mondiale, si  arriva  al passo Duran 1605m posto in una 

conca abbastanza larga, si percorre il passo Staulanza 1773m comodo punto di partenza per escursioni sul 

massiccio del Pelmo, si arriva a passo Valles 2033m al confine tra Veneto e Trentino, punto di partenza per 

escursioni alle Pale di san Martino, in serata arrivo a Sorga.  

Sesto giorno, ritorno a casa transitando per Trento- Rovereto-Verona – Governolo con sosta all’osteria 

delle cinque lire, per la merenda quotidiana, quindi si parte per San Benedetto Po, Brescello, Sorbolo, 

Parma.  Si prevede una percorrenza di circa Km.1.250 

Tappe giornaliere di circa Km 160/, escluso trasferimenti Parma- Soraga/Soraga-Parma 
 

1111//1166--0077--22001166       ““22°°  TTOOUURR  DDEELLLLEE  DDOOLLOOMMIITTII””   
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PROGRAMMA DI MASSIME DELLE TAPPE 

 
1° giorno (lunedì) partenza ore 8,00/8,30 dal circolo Inzani 

PARMA-CASALMAGGIORE-BOZZOLO-VALEGGIO-AFFI-MONTEBALDO-ROVERETO-LAGO DI 

CALDONAZZO-SEGONZANO-CAVALESE-PREDAZZO –MOENA-SORAGA   

                     Km. 286 
2° giorno (martedì) 3 passi  

SORAGA-VIGO DI FASSA-PASSO COSTALUNGA(1745)-LAGO DI CAREZZA-PASSO NIGRA(1688)-TIRES-

SIUSI-ORTISEI-PASSO SELLA(2240)-CANAZEI -SORAGA 

                                                                                                                                                                       Km 120 

3° giorno (mercoledì) 5 passi  

SORAGA-CANAZEI-PASSOPORDOI(2239)–CORVARA-LaVILLA-PASSO VALPAROLA(2168)- PASSO 

FALZAREGO(2109) –Museo all’aperto Lagazuoi -PASSO GIAU(2236)- COLLE S. LUCIA- MALGA CIAPELA- 

PASSO FEDAIA (2057) –CANAZEI- SORAGA       

           

                                                              Km. 144 
4° giorno (giovedì) 2 passi  

SORAGA- PREDAZZO- CAVALESE- MOLINA- PASSO MANGHEN(2047)- STRIGNO-CASTELLO TESINO-

PEDAVENA-FIERA DI PRIMIERO-SAN MARTINO DI CASTROZZA- PASSO ROLLE(1989)-PREDAZZO- 

MOENA-SORAGA      

                                                                                                                                                                      Km. 210 

5° giorno (venerdì) 4 passi  

SORAGA-MOENA-PASSO SAN PELLEGRINO(1918)- FALCADE-AGORDO-PASSO DURAN( 1605)- PASSO 

STAULANZA(1773) – COLLE S. LUCIA- ALLEGHE- CENCENIGHE-FALCADE-PASSO VALLES (2033) – 

PREDAZZO-MOENA-SORAGA        

                                                    Km  165 
6° giorno (sabato) 

SORAGA-PREDAZZO-TESERO-TRENTO-ROVERETO-VERONA-ISOLA DELLA SCALA-RONCOFERRARO-

GOVERNOLO(osteria delle cinque lire) SAN BENEDETTO PO-PEGOGNAGA- BRESCELLO-SORBOLO-PARMA

       

                                                                                                                                                                    Km. 280 

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

                                                                                                                     TOTALE  circa      Km. 1205 
 

SPESA DI MASSIMA inferiore a  € 500,00 (compreso carburante e olio vespa) 

N.B. Località  di pernottamento, prevista solo a SORAGA 

2233//3300 --0077--2200 1166     TTOOUURR  DDEELLLLAA  SSLLOOVVEENNIIAA  
 

 

Spesa Totale per il 

Pernottamento:  

c.a  euro 310,00 

Contattare:  

Ottavio Mambrioni, 

335 8196031 

SPESA DI MASSIMA 
inferiore a € 500 

(vespe compreso) 
Per partecipare 

comunicare adesione 
via e-mail a: 

vespaclubparma@yahoo.it 
o GianCarlo 338-3468079 

 

ALLA SCOPERTA 

DEI LUOGHI 

INCANTATI 

mailto:vespaclubparma@yahoo.it

