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C O R R A D O C U G IN I

ERN EST O T OSON I

Purtroppo fare parte di una associazione come il Vespa Club oltre a raccontare
momenti spensierati e gioiosi (per fortuna sono i più numerosi ) ha anche altri oneri.
E’ anche nostro compito mettervi al corrente di eventi tristi , che nessuno di noi
vorrebbe mai raccontare , ma purtroppo a volte queste notizie arrivano così come un
colpo secco di frusta , non vorresti crederci ma poi pensi di dover dividere il tuo
dolore anche con tutti gli altri amici e soci che li hanno conosciuti. A distanza di
qualche mese dagli incidenti ricordiamo i nostri soci che ci hanno lasciato Corrado
Cugini ed Ernesto Tosoni .
Ci mancheranno la presenza alle nostre manifestazioni ed ai raduni storici di
Corrado e la competenza storica ed i momenti trascorsi insieme nei viaggi di
Ernesto.
Alla famiglia di Corrado ed alla moglie Antonella di Ernesto la nostra vicinanza .
Ciao Corrado, ciao Ernesto, Buon Viaggio in Vespa tra le stelle !!!!!
GLI AMICI DEL CLUB….
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ASSEMBLEA ANNUALE ore 20,00
L’assemblea annuale è convocata in seduta ordinaria, ai sensi dell’art.8 dello statuto, in prima convocazione il 1° dicembre
2016(giovedi) alle 21,00 ed in seconda convocazione il 2 dicembre(venerdi) alle 20,00, con il seguente ordine del
giorno :
1) Relazione del Presidente
2) Consuntivo attività 2016;
3) Tesseramento 2017;
4) Varie ed eventuali

PUNTO CLUB

vespaclubparma@yahoo.it
-------parma@vespaclubditalia.it

CENA SOCIALE-ASSEMBLEA 2016

Un altro anno è passato e la passione per la Vespa è in continuo aumento nonostante la difficile crisi che sta affrontando il paese e che
ha portato gli hobby ad essere i primi ad essere ridimensionati. Tante manifestazioni nel 2016 organizzati da club ufficiali e non hanno
visto i nostri vespisti presenti ai raduni su tutto il territorio, portando in giro per l’Italia il fascione ed il nome del club ducale.
E’ stato un anno triste per le perdite che abbiamo avuto. Ci hanno lasciato quest’anno per una caduta Corrado Cugini e
successivamente per le conseguenze di un banale incidente Ernesto Tosoni, entrambi esperti vespisti e grandi appassionati. Li
ricorderemo durante la serata, prima della cena sociale (vedi ricordo apagina4).
Quest’anno siamo stati impegnati in molteplici iniziative vespistiche quali l’Audax Salsomaggiore-Rimini, la 11° Freccia
dell’Appennino, il 12° Vespainsieme, il 4°Mercanteinauto-Mercanteinfiera,il Tour delle Dolomiti, il Tour Slovenia, il 3° Vespa&sapori
di San Secondo Parmense grazie alla ns sezione EVERGREEN, le attività di volontariato dove spicca tra l’altro il contributo di €. 1.500
all’Assistenza Pubblica di Parma, oltre a tante altre attività collegate al mondo Vespa. Un sentito ringraziamento è dovuto allo Staff del
club (staffette, organizzazione, vigilanza) che si impegna e lavora duramente per la buona riuscita degli eventi. Il club si è assestato sui
300 soci confermando le iscrizioni degli ultimi anni, nonostante nuove presenze in città ed in provincia.
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 un po’ più spesso.
Come da tradizione ci ritroviamo per l’Assemblea annuale, che prevede tra l’altro il consuntivo 2016 ed il tesseramento 2017 e per la
Cena Sociale, per trascorrere insieme una serata all’insegna della buona cucina dell’Inzani, allietata dalle estrazioni della Lotteria del
Vespista e dalla incontenibile simpatia del cabarettista e barzellettiere Willer Collura, che già ha allietato la cena dello scorso anno.

Prima della cena, se il VespaclubItalia invierà per tempo le tessere,sarà allestito il punto rinnovo
tessere per il 2017, 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.

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.

VESPA CLUB PARMA
NOTIZIARIO D’INFORMAZIONE SULL’ATTIVITA DEL VESPACLUB
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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!!!

GAZZETTA DEL

CENA SOCIALE ore 21,15 – Euro 30,00 a persona
(comprensivo di biglietto Lotteria del vespista)
La cena sociale per problemi organizzativi dovrà essere prenotata entro il 25 novembre 2016
-VESPACLUBPARMA

Willer Collura
SITI UTILI
www.vespaonline.com
www.museopiaggio.it

www.vespaforever.com
www. vespaworldclub.com
www.sip-scootershop.com

CIRCOLO INZANI

Telefonare Giancarlo 338-3468079
Telefonare Daniele
335-6517400
E-mail : parma@vespaclubditalia.it
vespaclubparma@yahoo.it
Telefonare Cirolo Inzani 0521-773968

Il menu dell’Inzani prevede : Aperitivo, antipasto a buffet, tortelli di erbetta, gnocchi speck e
radicchio, arrosto di maiale alle mele e rosmarino, patate al forno, vino, acqua, caffè, digestivo e
Torta della Vespa.
Prima della cena: - Ricordo di Corrado Cugini ed Ernesto Tosoni
Durante la cena : - Estrazione Lotteria del Vespista
- Intrattenimento del cabarettista Willer Collura

Ti aspettiamo e ti porgiamo cordiali saluti
Il Presidente
Daniele GALVANI
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21-05 -2016 “AU DAX SALSO MAGGIO RE -R IMIN I”

a<

Il VC Parma ed il VC Montecchio Emilia, hanno organizzato il 21 Maggio 2016 la
Rievocazione Storica denominata “Audax Salsomaggiore Rimini”. Questa manifestazione si
svolse il 31 Agosto del 1958 e fu la settima eliminatoria del Campionato Vespistico Italiano di
Regolarità.
La manifestazione è stata una prova di regolarità a velocità imposta, in cui ogni partecipante
era tenuto ad osservare le regole del Codice della Strada. Il termine “Audax” era semplicemente
evocativo in ricordo di quelle che furono le gare di regolarità negli anni ’50.
La manifestazione era aperta a tutti i modelli Vespa prodotti dal 1946 sino aI modelli PX, T5
compresi ed i concorrenti potevano essere muniti solamente di cronometri analogici o in
alternativa di orologi a lancette e si è tenuta sul seguente percorso : Salsomaggiore , Pellegrino
P.se, Fornovo di Taro, Calestano, Felino, Traversetolo, San Polo, Puianello, Scandiano,
Casalgrande, Sassuolo, Maranello, Spilamberto, Castelfranco Emilia, San Giovanni in Persiceto,
Bagnarola, Mezzolara, Molinella, Bagnacavallo, Fornace Zarattini, Classe, Cervia, Cesenatico,
Bellaria, Igea Marina e Rimini per un percorso di circa 325 Km. Il percorso in prossimità degli
incroci più significativi e di incerta interpretazione, erano segnalati da opportune frecce
direzionali.

2 - 1 0 - 2 0 1 6 M E R C A N T E I N F I E R A – 4 ° M E R C A N T E I N V E S PA – 7 0 ° A N N I V E R S A R I O V E S P A
Stand ufficiale del Registro Storico Vespa a Mercanteinfiera dove abbiamo esposto tre stupendi Ape ed una
dozzina di Vespe storiche.
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 110 vespisti con destinazione Sala Baganza
per visita al Museo Del Vino nella Rocca con successivo ristoro a base di parmigiano, prosciutto ,salame con
vino dei colli di Parma.
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.
Presenze dai club di Bologna, Milano, Mantova Collecchio, Montecchio Emilia.
Un sentito ringraziamento grazie allo staff del club che si è duramente impegnato per la riuscita dell’evento.

La kermesse che
celebra antiquariato,
vintage, design e
collezionismo ha
registrato il tutto
esaurito.

4-9 -20 16 12 ° VESPAIN SIEME
Ottanta partecipanti tuta bianca di cotone hanno posato per la foto ricordo davanti alle Terme
Berzieri di Salso con successiva partenza per Rimini.
Vincitore assoluto Giubelli Giancarlo del VC Mantova.
Arrivo nella darsena di Rimini con cena a base di pesce e premiazioni dentro la darsena.
Suggestiva la presenza delle Vespe insieme alle barche del porto turistico e chiusura della
manifestazione con fuochi artificiali, già previsti per l’estate riminese dal comune romagnolo..
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Il club ha organizzato domenica 4 settembre 2016 la manifestazione turistica non competitiva denominata Vespainsieme , ormai
giunta alla dodicesima edizione, che ha visto partecipare un centinaio di vespisti.
La manifestazione è ormai un appuntamento tradizionale della prima domenica di settembre che vede la ripresa dopo le ferie
dell’attività vespistica ed è diventata la festa sociale del Vespaclubparma.
La Vespa che ha motorizzato il paese nel primo dopoguerra rappresenta ormai in tutto il mondo il design e la tecnica italiana ed ha
affascinato intere generazioni di utenti a due ruote.
Ritrovo con mostra statica all’ Inzani, iscrizione con adesivo, spilla metallica ,colazione e chiacchere con amici.
Successivo spostamento in Piazza Garibaldi , molto gradito dai soci,per l’immancabile aperitivo in “piazza” presso il Wine bar Da chi
ragass.
Partenza per Felino dove dopo un giro di circa 30 km sulle prime colline del parmense, passando da S. Vitale Baganza e Barbiano
siamo arrivati al castello di Felino dove abbiamo visitato il Museo del Salame .
Successivo buffet nel cortile interno del maniero e chiusura della manifestazione con premiazioni al vespista junior, senior ed
omaggio alle conducenti.
E’ stata una bella giornata vespistica

Come ormai
consuetudine la prima
domenica di settembre
abbiamo organizzato il
Vespainsieme, giunto
alla dodicesima
edizione, che ha visto la
partecipazione di 150
vespisti.
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