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Editoriale del Presidente 
 

Cari soci e vespisti pisani 

 
arriva l’inverno e di conseguenza finisce la stagione vespistica, mentre scrivo i nostri soci stanno andando 

all’ultimo raduno dell’anno 2016 a Montebelluna e questo la dice lunga sui vespisti pisani.  

Anche quest’anno il resoconto non può che essere positivo, in primis nel segno dell’amicizia, l’anno appena 
passato ha fatto crescere il gruppo, rendendolo più unito, divertente e scanzonato, e di conseguenza più nu-

meroso. E’ stato un piacere passare le giornate con voi, sempre pronti ad abbracciare ogni iniziativa, sia be-
nefica che non, solo con la voglia di stare insieme, vedersi e fare due chiacchiere tra amici. 

Passiamo al resoconto: il settore turistico, è andato a gonfie vele e il nostro Club si è classificato 4° come 

presenza ai raduni Toscani, partecipando a ben 18 raduni regionali e ad alcuni fuori regione; siamo stati pre-
miati come club più numeroso al raduno 70 anni Vespa a Pontedera; c’è stata una folta partecipazione al ra-

duno internazionale Vespa World Days che questo anno si è svolto a Saint Tropez (F) e inoltre è da segnalare 

la massiccia presenza alle due gite fuoriporta al lago di Vagli e a San Gimignano. 
Nel settore sportivo, a livello nazionale, la squadra del Vespa Club Pisa si aggiudica il 1° posto nella Coppa 

delle Regioni a Mantova, il 2° posto nel Campionato italiano Moto Raid mentre il Campionato Italiano Vespa-

raid non ha portato i frutti sperati, non è sempre domenica, e per soli 5 centesimi di secondo non siamo riu-
sciti a salire sul podio classificandoci al 4° posto.  A livello regionale ci siamo riconfermati vincendo i cam-

pionati regionali del Motoraid sia per scooter moderni che scooter epoca, l’assoluta, la expert e la squadra  

del Vesparaid Toscano. 
Il settore storico quest’anno ha aumentato il numero di eventi, aggiungendo a quelli oramai consolidati, co-

me Pisa in Fiore e Molina di Quosa, anche la presenza a Modiap, a Mezzana a Navacchio e  a Calci. 

Il settore sociale ha mantenuto le consuete e consolidate iniziative della Vespa Befana e del Memorial Verdi-
gi, arricchendosi per la partecipazione al Giro d’Italia in vespa per ANGSA, e contribuendo al progetto Casa 

della Donna.      
Che dire, in ogni settore abbiamo fatto un passo in avanti, soprattutto nella partecipazione, abbiamo orga-

nizzato un bel raduno “2° Giro della Provincia” e un ottimo “Campionato Italiano Vesparaid” grazie al sup-

porto di molti soci che pubblicamente ringrazio, ricordando che questo è lo spirito giusto per far vivere e 
crescere un club.  

Per il prossimo anno, abbiamo deciso di lasciare invariate le quote, ma eliminando il gadget, perché investi-

remo questi soldi nell’acquisto di un furgone più efficiente e decoroso, il vecchio 242 che ci ha accompagna-
to in moltissime iniziative oramai stanco lo lasceremo andare in pensione. 

Inoltre ricordo che quest’anno si conclude il mandato del consiglio attuale, l’11 dicembre ci saranno anche 

le elezioni del nuovo consiglio e quindi vi aspetto numerosi al pranzo di fine anno, per scambiarci gli auguri, 
premiare i più meritevoli delle classifiche sociali, ed eleggere i nuovi consiglieri che guideranno il club per 

i prossimi 3 anni, spero con l’impegno che abbiamo messo fino ad ora, viva la Vespa viva il VESPACLUB. 
 

 

Il Presidente del Vespa Club Pisa 1949 

Alberto MENCIASSI 
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Tesseramento 2017 
 

Informiamo i gentili soci del Vespa Club Pisa che le quote associative annuali per l’anno 2017 non 

sono state modificate dall’anno 2012. 
Ricordiamo inoltre che, indipendentemente dalla scadenza della polizza assicurativa stipulata 

con una compagnia convenzionata con il VC Pisa, è consigliato rinnovare le tessere sottoindicate 
nei primi mesi dell’anno per evitare di incorrere in possibili problemi legati alla copertura assi-

curativa contestabile in caso di mancanza della tessera in corso di validità. 
                                                                  

Tessera Vespa Club Pisa     
comprende: 
• il giornalino semestrale del Vespa Club Pisa 

• l’adesivo Vespa Club Pisa 
• la partecipazione alle iniziative, ai raduni del Club  

• le agevolazioni assicurative per i veicoli storici con almeno 25 anni 
• le agevolazioni presso gli esercizi convenzionati 
 

Tessera Vespa Club Italia ...........................................................................Euro 38.00 
comprende: 

• la tessera Vespa Club Pisa e tutte le sue agevolazioni, come sopra descritte 
• il giornalino del Vespa Club Italia (6 numeri) 

• il gadget Vespa Club Italia 2017 
• la possibilità di partecipare ai raduni del Calendario Vespa Club Italia 
 

Tessera FMI Federazione Motociclistica Italia...............................................Euro 60.00 
comprende: 

• la tessera Vespa Club Pisa e tutte le sue agevolazioni, come sopra descritte 
• il giornalino FMI Online 

• il gadget 2017 FMI 
• la possibilità di iscrivere la Vespa al registro storico FMI (per veicoli antecedenti al 1996) 

• la possibilità di mantenere la Vespa, se già iscritta, nel registro FMI 
• le agevolazioni assicurative per veicoli storici con almeno 20 anni (se iscritti al registro storico 

FMI) o 30 anni (per i non iscritti) 

• la possibilità di partecipare ai raduni in calendario FMI 
• le agevolazioni per l’abbonamento a diversi periodici specializzati (Motociclismo, Scooter Ma-

gazine ecc.) 
• sconti e convenzioni FMI (abbigliamento sportivo, corsi di guida, compagnie di navigazione, 

libri e manuali tecnici, ecc.) 
 
 

N.B. Si ricorda che senza la tessera VC Pisa rinnovata non è possibile usufruire delle agevolazioni 
(comprese quelle assicurative) e che per mantenere l’iscrizione nel registro storico F.M.I. è indi-

spensabile rinnovare la tessera FMI. 
 

Per continuare a svolgere la nostra attività, con nuove iniziative e agevolazioni, invitiamo tutti i 

soci a regolarizzare il rinnovo della/e tessera/e sociale/i per l’anno in corso. 
 

Il rinnovo può essere eseguito con le seguenti modalità: 

-  presso la sede sociale del Vespa Club Pisa, via Fiorentina 88, Pisa nei giorni:  
   Martedi pom. dalle ore 15.30 alle ore 19.00, Giovedì mattina dalle ore 10.00 alle ore 12.30 

- versando la/e quota/e sociale/i tramite bonifico bancario intestato al Vespa Club Pisa -   
   Banca di Cascina - codice IBAN: IT91Z0845825300000000024773    
- durante le riunioni sociali, presso la sede, ogni secondo giovedì del mese alle ore 21.30. 

1° Iscrizione   -   Euro 35.00 comprensivi della fascia del  

                                                           Vespa Club Pisa per scudo Vespa 

Rinnovo           -   Euro 30.00 
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MENU’ DI TERRA 
 

Antipasto toscano  

(affettati misti, formaggi, crostini) 

 

Penne radicchio e speck 

Risotto ai funghi 

 

Arrosti misti (coniglio, pollo, rosticciana e salsicce)  

Roast-beef con patate arrosto 

 

Dolce della casa 

 

Vino, acqua, caffè 

Il ristorante “Al Piattello” è situato in Via Campodavela 1 - Pisa, una traversa della 
Strada Statale Aurelia, in prossimità del campo di tiro a volo di Pisa. 

Le prenotazioni dovranno essere comunicate entro e non oltre Martedì 6 Dicembre 
al tel. 349-2287658 nei giorni e negli orari di apertura della sede del VC Pisa (martedì 
15.30-19.30, giovedì 9.30-12.30) oppure tramite e-mail all’indirizzo:  
info@vespaclubpisa.it, specificando il tipo di menù. 

Il costo del pranzo per ogni partecipante è di € 25,00.  

Domenica 11 Dicembre 2016 alle ore 12.30 i soci del VC Pisa sono invitati al  
Pranzo Sociale di fine anno presso il Ristorante “Al Piattello” a Pisa.  

Sarà un’occasione per r itrovare i  soci e scambiare gli  
auguri per le festività.                       

Ecco i menù del pranzo: 

Su richiesta di chi lo volesse saranno possibili piccole variazioni 

Pranzo sociale di fine anno Vespa Club Pisa - Domenica 11 Dicembre 2016 

 
MENU’ DI MARE 

 

Antipasto misto di mare  

 

Trofie al pesto, totani e vongole 

Risotto alla pescatora 

 

Filetto di branzino od Orata all’isolana 

Assaggio di frittura di totani e gamberi 

con patatine 

 

Dolce della casa 

 

Vino, acqua, caffè 
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Elezioni Consiglio Direttivo Vespa Club Pisa 2017-2019 
Tutti i soci in possesso della tessera sociale 2016 possono partecipare alla votazione 
che si terrà l’11 Dicembre in occasione del pranzo sociale di fine anno 2016.  

Programma: Ore 10.00 Assemblea ordinaria in 1° convocazione per il rinnovo delle 
cariche del Consiglio Direttivo del Vespa Club Pisa 1949; Ore 12.30: Assemblea or-
dinaria in 2° convocazione; Ore 13.00: Pranzo; Ore 15.00: Premiazione dei soci 
che si sono distinti nell’anno sociale 2016 nelle varie specialità. 
Chi volesse presentare la propria candidatura per entrare a far parte del Consiglio 
Direttivo del Vespa Club Pisa 1949 è invitato a farlo presso la sede sociale entro e non 
oltre il 20 Novembre 2016. 
 
Chi fosse impossibilitato a partecipare all’Assemblea, può delegare un altro socio at-
tivo ed esprimere la propria preferenza di voto, come stabilito dallo Statuto del Vespa 
Club Pisa. Ricordiamo che un socio attivo non può rappresentare più di due soci. 
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Il Vespa Club Pisa, anche quest'anno, si preoccupa di portare 
un sorriso ai bambini ospitati presso l'Istituto Stella Maris di  

Tirrenia (PI) in occasione delle festività dell’Epifania.  
 

Ricordando la storica “Befana del Vigile Urbano”, che aveva 
luogo negli anni ‘60 a Pisa in Piazza Garibaldi, il VC Pisa rievo-

ca quella vecchia tradizione dando appuntamento ai propri soci 
e ai loro amici Sabato 14 
Gennaio 2017 per raccoglie-

re doni natalizi da conse-
gnare nella stessa mattinata ai bambini dell’Istituto. 
 

Programma di massima: 
Sabato 14 Gennaio 2017 
 

ore 9.30 - Piazza Garibaldi: inizio raccolta doni 
 

ore 11.00 - Partenza del corteo in direzione Tirrenia 
 

ore 12.00 - Arrivo all’Istituto Stella Maris e consegna dei doni ai bambini 
 

Consultare il sito www.vespaclubpisa.it per gli aggiornamenti riguardanti il programma 

Vespa Befana - 14 Gennaio 2017 

Rievocazione della “Befana del Vespa Club Pisa e del Vigile Urbano”  
a favore della Stella Maris 
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Vespa Gadget e abbigliamento  
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Gilet sfoderato  
€ 18,00 

Gilet foderato in pile 
 € 20,00 

 
Fascia VC Pisa in PVC  

completa di elastici per scudo Vespa 
€ 5,00 

Felpa Blu 
€ 33,00 

Felpa Donna 
€ 33,00 

 
Polo VC Pisa* 

Giubbotto sfoderato € 38,00 
Versione foderata in pile € 40,00 

 
T-shirt VC Pisa 

 

 
Portachiavi VC Pisa  

€ 5,00 

€ 15,00 
fine serie 

€ 10,00 fine serie 

* Sono attualmente in produzione le nuove polo Vespa Club Pisa, colore tinta unita bianco con nuovo logo, contributo minimo € 18,00 
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Questi articoli sono disponibili per i soci con un contributo minimo per l'associazione riportato 
sopra l'immagine di ogni prodotto. E' possibile effettuarne il ritiro direttamente presso la sede 

sociale del Vespa Club Pisa, Via Fiorentina 88 - Pisa. 
 

E' possibile inoltre ritirare questi gadget in occasione di iniziative sul territorio o contattando  
Alberto Menciassi al num. 347-9238059 per definire le modalità di spedizione. 

Adesivo Fascia per scudo Vespa 
€ 5,00 

Patch VC Pisa 
€ 3,00 

Targa in metallo commemorativa  
65° VC Pisa (su ordinazione) 

€ 15,00 

s.a.s. 
di 

& C. 



Settore Sportivo > Campionato Italiano Vespa Raid  -   24-25 Settembre 2016    -    Pisa 

Il 24 e 25 Settembre scorso a Pisa, 

si è svolto il Campionato italiano di 
Vespa Raid 2016, dove erano pre-

senti 81 concorrenti da tutta Italia, 

28 dei quali della categoria Ex-
pert,che racchiude i migliori piloti 

della specialità che era quasi al 

completo. La manifestazione facen-
do base nella bellissima Piazza Ca-

valieri, dove si sono svolte le prove 

a cronometro,  ha dato lustro sia 
alla manifestazione che a Pisa, infat-

ti numerosi cittadini e soprattutto 

turisti, incuriositi, si sono affacciati 
alle transenne per vedere le prove 

dei piloti e le Vespe d’epoca e mo-
derne. 

La manifestazione prevedeva anche 
quattro giri turistici, per un totale di 

160 km. 

I due giri turistici del sabato hanno 
portato i concorrenti prima a Nord 

verso San Giuliano, Molina di Quo-

sa, Nozzano, Balbano, con la disce-
sa spettacolare sul Lago di Massa-

ciuccoli, Filettole e Pontasserchio 

dove i concorrenti hanno potuto 
gustare un ricco buffet presso il cir-

colo a Pappiana; nel secondo giro 

verso il mare a Marina di Pisa e a 
Tirrenia. I due giri della domenica 

si sono svolti il primo tra Pisa e Cal-
ci lungo l’Acquedotto medioevale e 

il secondo sulle colline pisane, Fau-

glia, Crespina, Lavoria, dove era 
prevista una visita con degustazio-

ne all’Opificio Birraio. 

Le prove sia sabato che domenica 

prevedevano un CO Controllo Ora-
rio e 4 PS Prove Speciali Concate-

nate, da ripetere 3 volte per un to-

tale di 6 CO e 24 PS. 

La manifestazione ha avuto ottimi 
commenti sia sul sito sportivo del 

Vespa Club Italia che sul sito della 

Federmoto quindi possiamo dire 
che ha avuto un bel successo, ed è stata ben organizzata, grazie soprattutto alla collaborazione dei tanti soci 

che per 2 giorni sono stati a disposizione del club, impegnandosi per la buona riuscita della stessa. 

Vogliamo ringraziare Il Comune di Pisa, l’Ente Parco San Rossore, e la Scuola Normale che, a vario titolo, 
hanno contribuito al successo e gli sponsor Motorteam, il Ristoro del Parco, Linea Ufficio, Mauro Pascoli, ACI 

di Pisa, Prontodia, Assicurazioni Allianz, Fabrizio Serra editore, Dolci e Biscotti Corsini e Computer Shop. 
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Settore Sportivo > Campionato Italiano Moto Raid - Magenta - 2 Ottobre 2016 

La squadra del Vespa Club Pisa con i piloti Andrea Caccamisi (3° 
posto assoluto e 1° negli Scooter d’epoca), Giampiero Vatteroni 
(6° posto assoluto e 2° negli 

Scooter d’epoca) e Franco 
Caccamisi (16° posto assoluto 

e 4° negli Scooter moderni) 
ha conquistato il secondo po-

sto al termine di una giornata 
di gara impegnativi con ben 
32 prove cronometrate. I 50 

partecipanti si sono affrontati in pro-
ve molto articolate dove la buona 

regolazione del cronometro ha fatto 
la differenza. Il percorso turistico di 

oltre 90 km. in tre settori si è svolto da 
Magenta lungo il Parco del Ticino, che 

avevamo visitato nel po- meriggio del sabato insieme al 
Museo della battaglia di Magenta. Ottima l’organizzazione 

del Moto Club Magenta, che ha scelto di ospitare il pranzo 
e le premiazioni presso l’hotel dove eravamo alloggiati. 

Settore Sportivo > Trofeo delle Regioni - Mantova - 15-16 Ottobre 2016 

La squadra del Vespa Club Pisa con 
i piloti Andrea Caccamisi (2° posto 
assoluto), Giampiero Vatteroni (5° 

posto assoluto) e Franco Caccamisi 
(12° posto assoluto) ha conquistato il 
primo posto per la regione Toscana 

nel Trofeo delle Regioni al termine 
di 2 giorni di 

gara impegna-
tivi con ben 30 

prove crono-
metrate. I 59 
partecipanti si sono affrontati 

in prove complesse da ripetere ogni volta con tempi diversi che 
hanno messo a dura prova la capacità di concentrazio- ne dei piloti e 

le capacità di equilibrio. Il percorso turistico di oltre 90 km. si è svolto 
da Porto Mantovano lungo la statale della Cisa fino a Peschiera del 

Garda con bella vista sul Lago e ritorno passando per le colline mo-
reniche. Ottima l’organizzazione del Vespa Club Man- tova che ci ha 
portati sabato a cena in un Agriturismo e a pranzo la domenica in un 

casolare ristrutturato dove c’erano le scuderie. 
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L’officina Massai Giampaolo, nostro socio, è in a�vità dal 1997 in ampi spazi, ben a�rezza� e 

dis�n� per ogni se�ore di lavoro. E’ localizzata a Visignano, in via Visignano Sud 208/210, 

nelle immediate vicinanze di Decathlon nella zona commerciale di Navacchio.  

Negli ul�mi anni si è specializzata nella riparazione e ristru�urazione di vespe storiche e mo-

derne, allestendo un apposito spazio dedicato, ed offrendo anche un servizio di noleggio  

Vespa per una giornata o più giorni. 

Offre a tu	 i soci del Vespa Club Pisa prezzi sconta su tu�e le  riparazioni e, per le revisioni 

di motoveicoli, in omaggio un litro di olio Repsol. 

Tel. 050.771813 – Cell. 333.6226040 – Mail : info@massaimotors.it 

Officina meccanica  

auto/vespe - Revisioni -  

Gommista 
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Settore Turistico > Vespa World Days 2016 - St. Tropez - 2-5 Giugno 2016 

14 



ìSettore Turistico > 2° Giro Vespistico della Provincia di Pisa - 22 Maggio 2016 
Domenica 22 maggio, con ritrovo e partenza dalla 

Stazione Leopolda, circa 150 vespisti arrivati anche 
da lontano, hanno dato vita al Raduno che il Vespa 

club Pisa ha organizzato con un giro nei paesi colli-
nari della nostra provincia. Siamo passati per Fau-

glia, Tri Palle, Crespina, Lari, Capannoli, Terriccio-
la raggiungendo Peccioli. Dopo una sosta al Centro 
sportivo dove è stato servito e molto apprezzato un 

ampio buffet 
di salati di 

vario tipo, 
paste fredde 

al pomodoro 
e al pesto, vini e aperitivi, siamo saliti al Borgo storico di 
Peccioli dove, nella piazza antistante il Comune, sono state 

fatte le pre-
miazioni del 

club più nu-
m e r o s o 

( Vespa club Valdera ), quello più lontano ( Vespa 
club Fregene ) in competizione col meno lontano 

Vespa club di Volta Mantovana, le due vespiste più 
giovani ed il vespista “meno giovane”. Alle pre-
miazioni ha partecipato l’Assessore comunale Laz-

zeretti il quale, a nome del Comune di Peccioli, ha 
offerto ai premiati alcuni gadgets con prodotti del 

luogo.  

 

Settore Turistico > Gita sociale al Lago di Vagli 
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La Cant ina de i  sogni   
Vini ,  Ol i i  e  Acque mineral i   

 

Dall’anno 2008 Massimo Benedetti e sua moglie Sabrina  
(nostri soci attivi) gestiscono a Pisa in via Gobetti 23 (Porta a Luc-
ca), una cantina per la vendita di vini bianchi e rossi di diversa pro-
venienza e gradazione, sia confezionati che sfusi, olii ed acque mine-
rali, oltre a strenne natalizie, miele  e dolciumi. 
Sabrina si occupa principalmente delle vendite in negozio e Massi-

mo effettua le consegne a 
domicilio, anche a privati. 
Loro clienti abituali sono 
alcuni Ristoranti ed Alber-
ghi, ma dedicano  partico-
lare cura anche a soddi-
sfare i desideri dei privati, 
consigliando i prodotti più 
adatti alle esigenze di 

ognuno.  
 

Offrono ai soci del Vespa Club Pi-
sa, lo sconto del 10% su tutti i loro 
prodotti. 
 

Tel. 050/5200709     
Mail : info@cantinadeisogni.it 
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Settore Sociale > Raduno della Civetta  - Crespina - 11 Settembre 2016 
Domenica 11 settembre, raccogliendo l’invito del Comitato pro Oratorio Belvedere per il restauro e la valo-

rizzazione di oratori e chiesette dei territori di Crespina, Casciana e Lari, un nutrito gruppo di nostri soci 

(oltre 60), ha dato vita ad una sorta di raduno itinerante che ha fatto tappa in ogni oratorio e chiese oggetto 
di restauri, dove esperti di vita locale ed alcuni professori, ne hanno illustrato la storia, le diverse vicissitu-

dini, le opere murarie già fatte e quelle ancora da fare. Sono stati incontri culturalmente molto interessanti, 
che hanno permesso al nostro gruppo di conoscere realtà così vicine a noi, ma nella maggior parte dei ca-

si, del tutto sconosciute. Al termine delle visite, ci siamo diretti alla Pro-loco di Crespina che ci ha ospitati 

per il pranzo, dove abbiamo raccolto un importante contributo da destinare ai lavori di ristrutturazione. Il 
pranzo è stato ottimo, ben servito e consumato in allegria. Dopo le foto di rito, abbiamo salutato il Comitato 

organizzatore e siamo ripartiti per tornare a casa tra applausi e ringraziamenti. Il Consiglio Direttivo del 

Vespa club Pisa ringrazia tutti i soci che partecipando così numerosi, hanno dato grande prova di sensibili-
tà e generosità ed anche interesse culturale.  
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Calendario Vespa & Donna 2017 
Il Calendario è arrivato alla 5° edizione con la par-

tecipazione di vari Vespa club del Centro Nord 

Italia. Promotore dell'iniziativa Vespa Club Antoni-

no Carrara dei Marmi. Le ragazze scelte alla finale 

del 3 Settembre scorso a Marina di  Carrara hanno 
posato dietro l'obiettivo della bravissima Cristiana 

Endrizzi. Un Calendario realizzato con tutto lo staff 

di Miss Due Ruote Vintage capitanati da Francesco 

Albani e Camilla Bruschi. Una bellissima festa or-

ganizzata insieme a Radio Nostalgia e E20 per l'an-

teprima del Calendario si è svolta Domenica 13 

Novem- bre presso 
lo Jux Tap di Sarza-

na e ha dato il via ad 

una se- rie di eventi 

che du- reranno fino 

al mese di Dicembre . La carovana di Miss due 

ruote Vintage si sposterà anche in Lom- bardia, Friuli 

e Piemonte. Le ragazze saranno presen- ti poi l'8 Di-
cembre al Centro Commerciale Mare Monti di 

Massa e a fine Novembre presso il C h r i s t m a s 

Village di Marina di Carrara. Quest'an- no il ricavato 

verrà donato all'ANGSA, Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici. L’Associa-

zione Nazionale Genitori Soggetti Auti- stici (ANGSA) nasce nel 1985 per difendere i di-

ritti delle persone con autismo e delle loro famiglie. Costituita da genitori, familiari e 

tutori di persone nello spettro autistico è un’associazione senza scopo di lucro e un’Or-
ganizzazione non lucrativa di utilità so- ciale (Onlus). 
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Settore Turistico > Giornata della Vespa - Poggibonsi - 15 Maggio 2016 

Settore Turistico > Gita sociale a San Gimignano 



Settore Sociale > 6° Memorial Verdigi - 11 Giugno 2016 
Anche quest’anno, l’11 di 

giugno 2016, il Vespa club 

Pisa ha organizzato il 6° 
Memorial Verdigi. Hanno 

partecipato oltre 40 soci 
che, come sempre, si so-

no diretti verso Marina di 

Pisa per deporre un cusci-
no di fiori al cippo mar-

moreo commemorativo 

del sacrificio di Marco Do-
menico Verdigi. Insieme a 

noi erano presenti i suoi 

genitori ed alcuni familia-
ri. Dopo una breve ceri-

monia e la foto di gruppo, 

ci siamo spostati al Bagno 
della Croce Rossa dove 

era stato predisposto un 
ricco e abbondante aperitivo, al quale ha fatto seguito il 

pranzo cui hanno partecipato una trentina di noi, in clima di 

grande ar-
monia. Il no-

stro club ha 

raccolto la 
somma di 

euro 400,00 

che abbia-
mo donato 

immediata-

m e n t e 
all’Associazione Verdigi, rappresentata dal padre Andrea. 
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ECO  EDIL è un’impresa 
edilizia di provata  
professionalità con  
oltre  20 anni di  
esperienza. 
 
A carattere familiare è 
guidata da Antonio Co-
stantino  coadiuvato 
dal figlio Simone. 

Specializzata in ristrutturazioni interne, posa in opera di pavimenti e rivesti-
menti, costruzione e/o montaggio di caminetti e quant’altro. 
 

A tutti i soci del Vespa Club Pisa, Antonio e Simone, anche loro soci attivi del 
club, riserveranno un trattamento particolare. 
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* Il Vespa Club Pisa non si assume alcuna responsabilità per cambiamenti alle condizioni ed ai prezzi indica-

ti in quanto soggetti alle variazioni di mercato; si suggerisce di informarsi direttamente presso gli esercizi 

convenzionati prima di acquistare i relativi prodotti.  In caso si riscontrassero anomalie si prega contattare il 
responsabile per le convenzioni Sergio al tel. 333-4141285, e-mail: convenzioni@vespaclubpisa.it 

Ricordiamo che per avere accesso alle convenzioni è necessario esibire la tessera del Vespa Club Pisa rinno-

vata. 

 

Esercizi convenzionati VCP > Elenco 2017* 
 
 
PIAGGIO CENTER MOTORTEAM – Via Metastasio 17 Loc. La Fontina SGT – tel.050.877411 
SCONTO del 20% su tutte le parti meccaniche di ricambio, sull’abbigliamento e gli accessori in genere 

SCONTO del 25% su oli sintetici, minerali e di altre specie 

SCONTO del 30% su abbigliamento Linea Vespa 

SCONTO del 10% su biciclette elettriche e mini moto 
Trattamento riservato sugli altri veicoli in vendita in sede di acquisto 

AUTOMOTO RICAMBI GHELARDI – Via S. Maria 48 Pisa - tel. 050.554032 
SCONTO del 20% su tutte le parti meccaniche di ricambio 

SCONTO del 5% su oli sintetici, minerali e di altre specie 

Trattamento riservato sugli altri prodotti in vendita (es. abbigliamento accessori ecc.) in sede di acquisto 

MOTORICAMBI BRACALONI – Piazza d’Ancona 9-11 Pisa - tel. 050.544013 
SCONTO del 20% su tutte le parti meccaniche di ricambio 
SCONTO del 5% su oli sintetici, minerali e di altre specie 

Trattamento riservato sugli altri prodotti in vendita (es. abbigliamento accessori ecc.) in sede di acquisto 

MESSINA ACCESSORI MOTO s.n.c. – Via S.Jacopo 31 Pisa - tel. 050.563404 
SCONTO del 20% su parti meccaniche di ricambio non originali, marmitte Sito e gli accessori in genere 

SCONTO del 15% su oli sintetici, minerali e di altre specie 

SCONTO del 10% su abbigliamento e caschi 

CARROZZERIA PRATELLI – Via di Gagno 46 Pisa - tel. 050.561936 
Condizioni particolari per i soci con prezzo da concordare dopo visione del mezzo da rimettere  

SERVICAR PNEUMATICI – Via Cesare Battisti 27-29 Pisa - tel. 050.502676 

Pneumatico Michelin S83 3,50 x 10 59J  € 28,00, camera d’aria 3,50 x 10 (Michelin ) a € 10,00) 

Montaggio solo camera d’aria € 3,00, montaggio gomma (+ eventuale camera d’aria) su cerchi € 4,00 
Trattamento riservato sugli altri prodotti in vendita (es. pneumatico auto, moto ecc.) in sede di acquisto 

ACCONCIATORE BRIGIOTTI FABIANO – Via A Gioberti 60 Pisa 

Taglio  € 10.00; barba e taglio € 15,00, barba € 4,00 

GELATERIA ORSO BIANCO – Via A. Crispi 51 Pisa - tel 050.503578 
SCONTO del 20% su dolci e del 10% su vaschetta gelato a partire da Kg. 0.5 

ESPACE ABBIGLIAMENTO - Via Oberdan 33 (Borgo Largo) Pisa - tel 050.578777 
SCONTO del 15% su tutti i capi di abbigliamento uomo donna esposti (sono esclusi i capi già in promozione) 

INTENSITA’ VIAGGI -  Via Luigi Bianchi 44 Pisa  - tel 050.556090 
SCONTO del 6%  su pacchetti viaggio+hotel, solo hotel, solo volo (escluso quote iscrizione, tasse, visti e adeguamento 

carburanti) 

SCONTO del 5% su offerte last minute e del 3% su biglietteria marittima.   Diminuzione diritti agenzia su biglietteria aerea varia. 

VUEFFE RACING - Via Porta a mare 22 Pisa - tel 050.501394 
SCONTO del 15% su abbigliamento, caschi e accessori (esclusi prodotti in promozione) 

LA BOTTEGA DEL PARCO - Via delle Cascine Vecchie, P.zza Vittorio Emanuele - Pisa 
SCONTO del 10% su tutti i prodotti venduti 

MASSAI MOTORS - Via Visignano Sud , 208-210 Visignano - tel 050.771813 
OMAGGIO di 1 litro di olio motore in occasione di revisione di motoveicoli 

STUDIO 2M PISA-STUDIO 2M SERVICE - Risarcimento Danni e Infortunistica - Via Carducci, 64 Pisa  Rif. Sig. Marco 
Scavezzoni - tel. 050.9913890 

STUDIO DENTISTICO DOTT. GIANNI CARLO PRATELLI - Via F. Corridoni 68 Pisa - tel.333.4904480 
SCONTO 20% su tutte le prestazioni, presentando la tessera VC Pisa 

CANTINA DEI SOGNI - VINI, OLII e ACQUE MINERALI - Via Gobetti 23 Pisa - tel. 050.5200709 
SCONTO 10% su tutti i prodotti 
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Esercizi convenzionati VCP > Compagnie assicurative 
 
COMPAGNIE ASSICURATIVE DI FIDUCIA - “PROSPETTO INDICATIVO POLIZZE RC” 

Di seguito riportiamo un sintetico prospetto in cui i soci del VC Pisa possono trovare la migliore proposta assi-
curativa in base alle proprie esigenze; Condizioni Comuni Indispensabili  (di seguito indicate come CCI ) 

per accedere  a tutte le polizze prospettate sono essere l’intestatario del veicolo, essere in possesso della 
tessera rinnovata del Vespa Club Pisa e/o Vespa Club Italia e/o FMI (secondo i casi) ed essere residen-

te a Pisa e Provincia.  

 
MOTOVEICOLI d’epoca o con più di 20 anni (esclusi mezzi 50 cc) 

 
 

• Mezzi storici NON iscritti ad un Registro riconosciuto: 
1) se il mezzo ha almeno 20 anni compiuti o più, una soluzione può essere quella proposta dal Gruppo  

ALLIANZ Assicurazioni Ag.4 di Pisa, che assicura un solo mezzo per polizza. Il Gruppo ALLIANZ non chiede 

anche l’iscrizione FMI, ma la sola tessera del Vespa Club Pisa valida per l’anno in corso. Quei soci, però, 

che eventualmente siano iscritti anche all’FMI, godranno di un ulteriore ed interessante sconto sul costo del-
la polizza. Separatamente potrà essere valutata anche la copertura assicurativa di mezzi di 50cc.   

 
• Mezzi storici iscritti ad un Registro riconosciuto  

1) se il mezzo è immatricolato da più di 30 anni, ed è iscritto alla FMI o ASI, le assicurazioni AXA  

offrono una polizza al costo di € 100,00 circa. Anche le assicurazioni HELVETIA permettono tariffe agevola-

te, si prega di contattare direttamente le agenzie riportate sotto. 
2) se il mezzo è immatricolato da meno di 26 anni, è sufficiente che il socio sia in regola con il pagamento  

 del rinnovo della quota della tessera FMI per ottenere la polizza storica presso la UNIPOL SAI divisione  
 SAI la quale, per i motoveicoli con almeno 20 anni di età e iscritti a FMI o ASI, pratica uno sconto del 45%  

 sulle tariffe tempo per tempo in vigore. Le condizioni sopra riportate sono valide anche per i soci che   

  abbiano compiuto 18 anni. 
 

 

MOTOVEICOLI recenti o di nuova immatricolazione 

Con le nuove norme entrate in vigore nel 2007 (Legge Bersani) in pratica è possibile ottenere, solo in caso di 

acquisto di veicolo nuovo, la stessa classe di merito di un altro veicolo precedentemente assicurato che ha 
maturato una classe migliore della 14esima  in cui si viene assegnati alla prima polizza stipulata (Attenzione: 

tutto ciò vale solo per la stessa tipologia di mezzo, ossia auto-auto e nel nostro caso specifico moto-moto, e 

non sempre viene applicato “spontaneamente” da tutte le compagnie assicurative). 
• Veicolo nuovo senza precedenti assicurativi 

     In questo caso purtroppo la classe di ingresso è la 14° per tutte le compagnie  
• Veicolo già assicurato ossia in possesso di un attestato di rischio 

        In questo caso la classe di ingresso è data in base a quella precedentemente maturata.  

 
AXA: V.le Bonaini n° 86, Pisa  - Via Carducci n° 62 SGT, Pisa - tel. 050.878599  

Gruppo ALLIANZ: Corso Italia n° 95, Pisa - tel. 050.500777, 050.500778 - pisa4@ageallianz.it        
HELVETIA:  (Assicurazioni CONSANI) Via Carducci n° 64C, Pisa – tel. 050.42082 

HELVETIA:  (Assicurazioni AVIVA- Fornaro) Via Enrico Avanzi n° 8, Pisa - tel. 050.580804 

UNIPOL SAI divisione SAI: Via Battelli  n° 3, Pisa - tel. 050.972411 

                                                     Via Calcesana n° 14 San Giuliano Terme - tel. 050.879491   
                                                     Via Martiri di Marzabotto n° 13B Vecchiano - tel. 050.868055 

 
               

Il Vespa Club Pisa non si assume alcuna responsabilità per cambiamenti alle condizioni ed ai prezzi 

indicati in quanto soggetti alle variazioni di mercato; si suggerisce di informarsi direttamente c/o le 

compagnie prima di acquistare le polizze. 

1° mezzo € 157,00 
 
2° mezzo € 18,00 



Autorizzazione del Tribunale di Pisa n. 3 del 6/03/2009 

Direttore responsabile: Fabrizio Impeduglia 
Impaginazione a cura del socio Filippo Morini 

Stampato da Tipografia di Agnano 


