
 

 

 

NOTIZIARIO D’INFORMAZIONE SULL’ATTIVITA DEL VESPACLUB 

GAZZETTA DEL 

VVVEEESSSPPPAAA   CCC LLLUUU BBB   PPPAAARRR MMM AAA    

 

ASSEMBLEA ANNUALE ore 20,00 
 

Il club è ripartito nel 1998. Dopo diciannove anni siamo ancora qui a parlare ed amare la nostra intramontabile Vespa.  

La passione è rimasta immutata anche se passa il tempo, nonostante le difficoltà che si incontrano nella vita quotidiana 

Nel 2017 abbiamo organizzato alcuni importanti eventi ed i nostri vespisti presenti ai raduni su tutto il territorio, hanno portato  in giro per l’Italia il 

fascione ed il nome del club parmigiano. Siamo stati impegnati  in iniziative vespistiche quali  la 12° Freccia dell’Appennino, il 13° Vespainsieme, 
, il 5°Mercanteinauto-Mercanteinfiera, il 2° Vespa & Sapori a S.Secondo Parmense, il Tour della Liguria,  le attività di volontariato,  oltre a tante 

altre attività collegate al mondo Vespa. 

E’ stato comunque  un anno triste per la grave perdita che abbiamo avuto. Ci ha lasciato quest’anno dopo una lunga malattia il nostro Ottavio 

Mambrioni , consigliere dell’associazione ed instancabile animatore di viaggi ed iniziative , nonché grande appassionato e collezionista di Vespe. 

Ci manca molto il suo spirito, la sua voglia di viaggiare e di conoscere nuovi orizzonti. Durante la serata, prima della cena sociale lo ricorderemo 

(vedi  ricordo a pagina 4).  

Un sentito ringraziamento  è dovuto allo Staff del club (staffette, organizzazione, vigilanza ,viaggi) che si impegna e lavora duramente tutto l’anno  
per la buona riuscita degli eventi. 

Il club si  è assestato sui 280  soci  in leggero calo rispetto alle iscrizioni degli ultimi anni, nonostante nuove presenze in città ed in provincia. 

Siamo in sede 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  quest’anno prevede oltre il consuntivo 2017 , il tesseramento 2018,  il rinnovo 

delle cariche sociali dove è prevista  una consistente rotazione degli incarichi attraverso un robusto rinnovamento dello staff. 

Seguirà la Cena Sociale,  per trascorrere insieme  una serata all’insegna della buona cucina dell’Inzani, allietata dalle estrazioni della Lotteria del 

Vespista, dove ci sarà una estrazione ed un premio per tutti i soci presenti. 

Vista l’importanza della serata si prega vivamente di non mancare. 
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Prima della cena, se il VespaclubItalia invierà per tempo le tessere,sarà allestito il punto rinnovo 

tessere per il 2018, 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 30° novembre 

2017(giovedi) alle 21,00 ed in seconda convocazione il 1 dicembre(venerdi) alle 20,00,  prevede  il seguente ordine del giorno : 

 

1) Relazione del Presidente 

2) Bilancio Consuntivo 2017 - Approvazione; 

3) Tesseramento 2018 – Quote sociali; 

4) Rinnovo cariche biennio 2018/2019 (elezione presidente e del consiglio direttivo) 

4) Varie ed eventuali 

CENA SOCIALE ore 21,15 – Euro 30,00 a persona 
(comprensivo di biglietto per i soci della Lotteria del Vespista) 

La cena sociale per problemi organizzativi dovrà essere prenotata entro il 27 novembre 2017 

 
-VESPACLUBPARMA       Telefonare     Giancarlo     338-3468079 

                                              Telefonare     Daniele        335-6517400 

                                              Telefonare     Andrea         366-4090168 

   E-mail :   parma@vespaclubditalia.it 

                   vespaclubparma@yahoo.it 

CIRCOLO INZANI             Telefonare  Celso Strozzi   0521-773968 
 

Il menu dell’Inzani prevede : Aperitivo, antipasto a buffet, tortelli di erbetta, risotto alla Giuseppe 

Verdi, punta al forno (picaia), patate al forno, vino, acqua, caffè, digestivo e  dolce dell’Inzani. 

Prima della cena: - Ricordo di Ottavio Mambrioni 
Durante la cena : - Estrazione Lotteria del Vespista (prevista una estrazione per tutti i soci) 

                            - Intrattenimento musicale 
 

 

Ti aspettiamo e ti porgiamo cordiali saluti 

Il Presidente 

Daniele GALVANI 

 

RRiiccoorrddoo    ddii    OOTTTTAAVVIIOO  MMAAMMBBRRIIOONNII  
 

 Ciao Ottavio,  

questa volta per l'ultimo viaggio sei partito da solo e noi ,li, non possiamo seguirti, ma ti 

porteremo sempre nei nostri cuori . 
 

Ricorderemo con infinita tristezza i bei momenti trascorsi insieme , e i viaggi stupendi in 

vespa su itinerari meravigliosi che Tu ci proponevi. 
 

Eri l'anima turistica del Club e ci hai regalato per anni viaggi fantastici. 

Ci mancherai tanto e ogni volta che ci sarà un raduno , con lo sguardo ti cercheremo , ma 

invano. Siamo però sicuri che da lassù tu veglierai su noi tutti. 

Ciao Ottavio, buon viaggio tra le stelle…..in Vespa 
 

Alla famiglia di Ottavio  la nostra vicinanza . 

 

GLI AMICI DEL 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!!! 

 

OOTTTTAAVVIIOO  MMAAMMRRIIOONNII  
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La Freccia  è giunta alla dodicesima edizione. Ogni anno  si rinnova proponendo  un nuovo ed 

avvincente percorso sull’Appennino e da quest’anno ha modificato anche  la partenza non più in 

gruppo, ma partenza singola ogni trenta secondi. Il tracciato di quest’anno ha interessato l’Appennino 

ovest del parmense ed in particolare la Valceno e Valtaro. 

Previsti anche due controlli timbro sul percorso. La manifestazione comunque si è svolta, come da 

tradizione, all’insegna dell’amicizia e della passione della Vespa. 

La partenza e  ritrovo  presso la nostra sede al Circolo Inzani. 

Sosta  a  metà percorso a Bedonia sulla via principale in concomitanza con la partenza delle prove 

speciali del Rally del Taro con controllo timbro dove i nostri soci Paolo Alessandrini e Daniel 

Silva hanno allestito il controllo timbro sotto un simpatico gazebo con vendita di gadget 

ed accessori del club, indirizzando i partecipanti al ristoro presso due locali del Centro. 
 

2211--0055--22001177      1122°°  ““FFRREECCCCIIAA  DDEELLLL’’AAPPPPEENNNNIINNOO””  
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Arrivo e  conclusione del tour ancora presso la nostra sede al Circolo Inzani con pranzo sotto il 

tendone delle serate estive del circolo. Chiusura con consegna dei brevetti di partecipazione. 

Partecipazione non numerosa come negli anni precedenti, ma novità molto apprezzate e gradite dagli 

storici partecipanti . 

Lo staff del club sta valutando ed analizzando alcune importanti ed ulteriori novità per rendere sempre 

più affascinante ed attrattiva la manifestazione. 

Si ringraziano gli enti che hanno patrocinato la manifestazione: Provincia di Parma e Comune di 

Bedonia e gli sponsor : Circolo Inzani, Ciaolatte, Eliofotecnicabarbieri, BBMoto e Centromoto. 
 

Come ormai  

consuetudine  la prima 

domenica  di settembre  

abbiamo organizzato il 

Vespainsieme, giunto 

alla tredicesima 

edizione, che  ha visto la 

partecipazione di tanti  

vespisti. 

 
 
 

55°°  MMEERRCCAANNTTEEIINNVVEESSPPAA  --  MMEERRCCAANNTTEEIINNFFIIEERRAA  
 

 

Come tradizione il club ha organizzato in una calda e splendida  prima domenica di settembre  il Vespainsieme giunto ormai alla 

tredicesima edizione. Ritrovo post estate dei soci del club e di tutti quelli che vogliono condividere con noi la passione per 

l‘intramontabile Vespa . 
 I vespisti che si sono ritrovati presso la nostra sede al Circolo Inzani di Moletolo dove erano stati allestiti i gazebo per le iscrizioni, 

per i gadget e per  la colazione ed una interessante esposizione di vespe d’epoca. 

Successivamente si è raggiunta Piazza Garibaldi con sosta di  mezzora al Wine bar Da chi Ragass per  un  elegante aperitivo dove i 
passanti sono rimasti incantati ed ammirati dalle vespe. 

A condurre lo sciame di vespe la mitica Vespa 400 simpatica minicar di fine anni 50 condotta da Silvano Bellelli ,consigliere Registro 

Storico Vespa e presidente VC Correggio. 
Si è poi proseguito il giro turistico nella bassa parmense con destinazione Busseto dove si è visitato il Teatro Comunale Giuseppe 

Verdi , stupenda bomboniera verdiana con presentazione del Sindaco di Busseto  Giancarlo Contini che ha deliziato i presenti con una 

lunga e piacevole presentazione del maaestro. 
Visita poi  al Museo Nazionale Giuseppe Verdi a Villa Pallavicino con successiva sfilata finale  delle Vespe sulla via principale di 

Busseto. 

Chiusura della manifestazione al Ristorante Nabucco di Polesine con menu verdiano. 
Premiati i conducenti senior ed junior e le vespiste. 

Una bella giornata nella bassa nei luoghi verdiani ovviamente in Vespa. 

Al prossimo anno!! 
 

33--99--22001177      1133°°  VVEESSPPAAIINNSSIIEEMMEE  
 

 

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

bellissimo Ape Calessino, ed alcune bellissime vespe dei nostri soci. 

Come sempre il nostro stand ha visto una numerosa ed interessata affluenza di pubblico, che ha fotografato, 

ammirato ed apprezzato le Vespe esposte. 

Hanno presenziato al nostro stand anche il Conservatore del Registro Storico Luigi Frisinghelli ed il 

consigliere Silvano Bellelli. 

Ringraziamo i soci che hanno messo a disposizione le Vespe ed il nostro staff che ha lavorato per la 

preparazione, perla gestione e la chiusura dello stand. 

Continua quindi anche la proficua collaborazione con Fiere di Parma che ci vede impegnati come 

associazione motoristica cittadina per un importante manifestazione come Mercanteinfiera. 

Il Registro Storico Vespa attraverso Frisinghelli e Bellelli sta già pensando di organizzare per il prossimo 

anno  un Meeting sulla Vespa 400 al quale collaborerà ovviamente anche il nostro club e dove è prevista una 

numerosa presenza delle simpatiche vetturette che hanno anticipato la stagione delle citycar. 

 La kermesse che 

celebra antiquariato, 

vintage, design e 

collezionismo ha 

registrato il tutto 

esaurito. 

99--0044--22001177      22°°  ““VVEESSPPAA  &&  SSAAPPOORRII  ––  SS..  SSeeccoonnddoo  PP..ssee””  
 

 La nostra sezione EverGreen di S.Secondo ha organizzato la seconda edizione del Vespa&Sapori, 

raduno turistico di apertura della nostra  stagione vespistica. In una bella giornata primaverile la  bassa 

ha visto una numerossima presenza di vespisti da tutto il nord Italia ed anche oltre. 

Manifestazione perfettamente riuscita grazie all'impegno del vivace gruppo di S.Secondo  guidato da 

Giampiero Campanini e alla collaborazione delle nostre staffette. 

Il  Vespa&Sapori ha reso omaggio quest'anno  ad un illustre personaggio della bassa Giovannino 

Guareschi, con una simpatica scenetta sotto la Rocca prima della partenza verso Brescello, dove era 

prevista la visita al museo ed ai luoghi dove sono sttai girati i famosi film di Peppone e Don Camillo. 

Conclusione al Ristorante Don Camillo con pranzo, festa e premiazioni per i club partecipanti. 

E' già in cantiere l'edizione del 2018 grazie ai dinamici EverGreen. 
 


