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- 16 Dicembre 2017: Babbo Natale in Vespa  a pag. 7

- 17 Dicembre 2017: Pranzo sociale di fine anno  a pag. 7P
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Editoriale del Presidente
Cari soci e vespisti pisani
come sempre, il secondo numero del nostro giornalino, prevede il consuntivo dell’anno in corso e quest’anno comincerei dal settore 
turistico. E’ stato un anno speciale, un anno che come già avevo scritto nell’editoriale dello scorso numero era partito alla grande, con 
molta partecipazione ai raduni da parte dei nostri soci, accompagnati sempre più dalle mogli e fidanzate, che mai come quest’anno hanno 
partecipato così attivamente alla vita associativa; un tempo le chiamavamo simpaticamente zavorre, oggi hanno dimostrato di non essere 
più un  peso, ma un motore trainante, diventando socie attive a tutti gli effetti, e vorrei ringraziarle per la loro presenza e partecipazione 
perché è anche  grazie a loro se siamo saliti sul podio del campionato turistico toscano 2017. Erano molti anni che non sentivamo forte la 
volontà dei nostri associati di imporci nel settore turistico, ma questo anno, trainati dalla voglia di sei nuovi soci che hanno risvegliato nei 
soci più vecchi la voglia di stare insieme e di far vedere la compattezza del nostro gruppo abbiamo raggiunto il 1° posto nella classifica a 
kilometri, dove abbiamo distanziato notevolmente gli altri, e un 2° posto nella classifica a presenze.
 Vorrei dedicare questo risultato al nostro Presidente onorario Renzo Nelli  che è scomparso proprio quest’anno. Molti non hanno avuto 
la fortuna di conoscerlo, ma per chi ha avuto il piacere e l’onore, sicuramente potrà capire l’importanza che ha avuto nella vita della 
nostra associazione.
Da ricordare anche l’evento puramente sociale della gita in Sicilia, dove non c’erano classifiche, ma solo la voglia di stare insieme dove 
sono stati condivisi tanti chilometri tra le bellezze monumentali e gastronomiche della terra siciliana.  
Anche quest’anno l’attività sociale è stata notevole: abbiamo organizzato o collaborato  ad oltre una decina di eventi più o meno 
impegnativi come la Fiera di primavera a Vecchiano, Pisa in fiore, Benefit Day alla 46^, Memorial Verdigi, Festa dell’olio e Castagna a 
Molina di Quosa, Festa a Mezzana più altri piccoli eventi sempre facendo valere la nostra presenza. Abbiamo organizzato il nostro raduno 
8° tappa Pisa-Lucca-Abetone ormai il nostro evento più conosciuto a livello nazionale, con professionalità e impegno, che ha registrato 
come sempre il sold out, e i complimenti da parte dei partecipanti.
Il Settore Sportivo ha una squadra ormai solida sia nel Motoraid che nel Vespa Raid. A livello regionale ci siamo imposti in tutte le 
classifiche sia a squadre che individuali e abbiamo confermato i buoni risultati in ambito nazionale, con il 3° posto di Andrea Caccamisi 
nel Campionato Italiano Vespa Raid svoltosi ad Erba; speriamo il prossimo anno di avere qualche nuova leva da inserire nel gruppo 
perché il livello delle altre squadre sta crescendo molto e vorremmo far crescere nuovi sportivi, per un giusto ricambio.
Il Settore sociale ha avuto i consueti impegni Befana del Vespa Club Pisa con i Vigili Urbani e Memorial Verdigi sono impegni che oramai 
fanno parte del nostro calendario sociale, e che riscuotono sempre una forte partecipazione, perche il Vespa Club Pisa è divertimento e 
turismo, ma anche attenzione alle realtà pisane che si impegnano nel sociale.
Il settore storico continua la sua attività iscrivendo nel registro storico i mezzi di interesse storico e collezionistico, e anche  questo anno 
ne abbiamo registrati parecchi, facendo crescere il patrimonio storico motoristico pisano.
Vorrei informare tutti i soci di due novità: la prima è l’acquisto, effettuato quest’anno, di un furgone più efficiente che verrà messo a 
disposizione anche dei soci che ne faranno richiesta secondo un calendario e dei parametri fissati dal Consiglio, la seconda è la partenza, 
a breve, di un nuovo sito che permetterà una più facile consultazione e un aggiornamento più efficiente degli eventi e delle notizie sociali.
Quindi a conti fatti non possiamo che essere soddisfatti di questo anno sociale, che in ogni settore ha fatto la sua parte e raggiunto e 
superato le aspettative poste ad inizio anno.
Vi aspetto numerosi al pranzo di fine anno per scambiarci gli auguri e premiare i soci che si sono distinti nel settore turistico e sportivo. 
Viva la Vespa!! Viva il Vespa Club!!

il presidente
Alberto MenciAssi
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Settore Sociale

SABATO 16 DICEMBRE 2017

Rievocazione del “Babbo Natale in Vespa” 
a favore dei bambini dell’Istituto Stella Maris

Il Vespa Club Pisa, anche quest’anno, si preoccupa di por-
tare un sorriso ai bambini ricoverati presso l’Istituto Stella 
Maris di Tirrenia in occasione delle Festività natalizie.
Era uso e costume raccogliere, da parte dei Soci, dolci e 
giocattoli presso la sede storica del Vespa Club Pisa situa-
ta su Lungarno Galilei da consegnare ai piccoli orfanelli; 
oggi rievochiamo 
questa tradizione 
rivolgendoci alla 
cittadinanza tutta.

Programma di massima - sabato 16 dicembre 
ore 9.30 - Inizio concentramento raccolta doni in P.zza dei 
Cavalieri
ore 11.00 - Partenza del corteo in direzione Tirrenia
ore 12.00 - Arrivo all’Istituto Stella Maris e consegna dei 
doni ai bambini degenti.

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

PRANZO SOCIALE DI FINE ANNO - DOMENICA 17 DICEMBRE 2017

Domenica 17 dicembre 2017 alle ore 12.30 si svolgerà il consueto incontro conviviale di fine 
anno presso il Ristorante La Valle ubicato in via di Valle n. 6 ad Asciano di San Giuliano Terme - PI

Menù di Terra
*

Antipasto terra misto
Tagliolini alla salsiccia

e pomodori pachino
Risotto ai funghi

Grigliata mista : rosticciana, 
salsiccia, bistecca di maiale, 

petto di pollo, wurstel.
Patate al forno

Dolce
Bevande e caffè                                                                       

€ 25,00

Menù di Mare
*

Antipasto mare misto
Tagliolini algi scampi
Risotto alla pescatora

Grigliata mista
Filetti all’isolana

Patate al forno
Dolce

Bevande e caffè 
€ 25,00

Menù Bambini

Pasta al pomodoro

Cotoletta alla milanese

Patate fritte

Dolce

Bevande
€ 10,00

Le prenotazioni dovranno pervenire entro e non oltre martedì 12 Dicembre telefonando ad Alberto Menciassi al 
n. 3479238059 oppure a Sergio Santopadre al n. 3334141285. Si raccomanda puntualità.
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Vespa Gadget e abbigliamento

Felpa blu
€ 33,00

Felpa Donna
€ 33,00

Polo bianca
€ 18,00

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

Gilet sfoderato
€ 18,00

Gilet foderato in pile
€ 20,00

Portachiavi VC Pisa
€ 5,00

Placca VC Pisa
€ 15,00
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Fascia VC Pisa in PVC
completa di elastici per scudo Vespa

€ 5,00

Patch VC Pisa
€ 3,00

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.

UNIFORME SOCIALE._RACCOMANDAZIONE PER TUTTI I SOCI

Si informano tutti i Vespisti che l’uniforme sociale da indossare durante le manifestazioni è composta da polo 
bianca, felpa, gilet e giubbotto blu.
Ricordate sempre che siete “VOI”coloro i quali rappresentano il nostro sodalizio  nelle strade e nelle piazze di 
ogni dove !! 
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Settore Sportivo > Campionato Italiano Vespa Raid

GARA 30 SETTEMBRE - ERBA (CO)
Il Vespa Club Pisa ha partecipato al Campionato italia-
no di Vespa Raid che si è tenuto ad Erba (CO) il 30 set-
tembre e 1 ottobre, organizzato dal Vespa Club Milano, 
alla presenza di 100 iscritti. I nostri Andrea Caccamisi, 
Giampiero Vatteroni, Franco Caccamisi, si sono classifi-
cati rispettivamente al terzo, decimo, undicesimo,  posto 
della classifica assoluta. Le prove erano molto difficili 
ma soprattutto su un percorso stretto che hanno costret-
to Alberto Menciassi sulla sua Vespa GTS a fare degli 
errori che hanno penalizzato eccessivamente i suoi ri-
sultati mentre Antonio Ghetta è stato penalizzato da un 
errore commesso nella prova del sabato. La squadra si 
è classificata al quinto posto.

COPPA DELLE REGIONI 15 SETTEMBRE - MONTECCHIO EMILIA
Ottima prestazione della Toscana che, nella Coppa delle Regioni che si è svolta domenica 15 set-
tembre a Montecchio Emilia con 71 partecipanti, si è classificata al terzo posto ad un solo punto dal 
Trentino Alto-Adige. Nei primi tre posti dei partecipanti toscani i nostri Andrea Caccamisi, Franco 
Caccamisi e Giampiero Vatteroni si sono classificati rispettivamente al terzo, quarto e quindicesimo 
posto della classifica assoluta.
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Settore Sportivo > Risultati della stagione sportiva 2017

CAMPIONATI NAZIONALI
Campionato italiano di Vespa Raid
(piloti partecipanti Andrea e Franco Caccamisi, Antonio Ghetta, Alberto Menciassi, Giampiero 
Vatteroni)
AndreA terzo assoluto - GiAmpiero decimo -  FrAnco undicesimo... gli altri a seguire.
La squadra ha ottenuto il quinto posto.

Campionato italiano Motoraid
(piloti partecipanti alla finale Franco Caccamisi, Antonio Ghetta, 
Giampiero Vatteroni)
FrAnco terzo nella categoria scooter moderni - GiAmpiero terzo nella 
categoria scooter d’epoca - Antonio ottavo nella categoria moto 
moderne
La squadra ha ottenuto il secondo posto nella finale e il primo nel 
Campionato italiano.

Coppa delle regioni
(piloti partecipanti Andrea e Franco Caccamisi, Giampiero Vatteroni)
AndreA terzo assoluto ed expert - FrAnco 
quarto assoluto ed expert - VAtteroni 
quindicesimo assoluto
La squadra Toscana si è aggiudicata il 

terzo posto (Caccamisi Andrea, Caccamisi 
Franco, Vatteroni Giampiero)

CAMPIONATI REGIONALI
Vespa Raid toscano
(partecipanti Massimo e Michele Benedetti, 
Andrea e Franco Caccamisi, Alberto Menciassi, 
Giampiero Vatteroni, Paolo Di Marco, Davide Bensi, 

Antonio Ghetta, Fabio Sbrana)
AndreA 1° assoluto e 1° Expert - GiAmpiero 2° Expert - FrAnco 3° Expert - 
Alberto 2° Promo
La squadra si è aggiudicata il primo posto

Motoraid toscano
AndreA 1° assoluto e 1° scooter d’epoca 
 - FrAnco 1° scooter moderni - GiAmpiero 2° scooter 
d’epoca   - dAVide pertici 3° scooter moderni

CAMPIONATI INTERNAZIONALI
Campionato europeo Vespa Raid
Alberto 8° classificato

Impaginato.indd   11 03/11/17   11:53



12

8

Impaginato.indd   12 03/11/17   11:53



13

Settore Turistico

RESOCONTO 8A TAPPA NOTTURNA 8-9 LUGLIO 2017
Il Vespa Club Pisa ha organizzato la 8° Tappa notturna Pisa-Luc-
ca Abetone che si è svolta tra l’8 e il 9 luglio 2017.
La base di partenza è stata la Stazione Leopolda a Pisa dove si 
sono radunati oltre 200 vespisti provenienti da varie parti d’Ita-
lia e con un vespista belga che ha dato un pizzico di internazio-
nalità alla manifestazione.
Il percorso scelto per questa edizione partiva da Pisa per 
proseguire per Lucca e verso Pescia da dove si cominciava a 
salire verso Vellano, Femminamorta fino ad arrivare alla Mac-
chia Antonini dove siamo stati accolti dalla signora Antonella, 
titolare dell’omoni-
mo ristorante dove 
abbiamo effettuato il 

primo ristoro con penne alla boscaiola, pappardelle al cinghia-
le e grigliata di carne molto graditi dai commensali. Alle 21,30 
siamo ripartiti verso La Lima e Ponte Sestaione dove abbiamo 
effettuato il rifornimento carburante. Verso le 23,00 siamo ar-
rivati all’Abetone dove ad accoglierci c’era il Vice Sindaco a 

nome della Giunta 
comunale. Il secon-
do ristoro, a base 
di pasticceria calda 
e bevande calde o 
fredde, si è tenuto, come di consueto presso il Bar Il Lupo Bian-
co e a seguire le premiazioni dell’evento; tutti i club sono stati 
chiamati sul palco e hanno ricevuto un ricordo della manife-
stazione, mentre la classifica fatta con la regola di un punto a 
chilometro ha visto premiati i primi 5 vespa club classificati: al 
primo posto il Vespa Club Legnago (che si è aggiudicato an-
che la coppa come Vespa Club più numeroso, con 22 iscritti), 
a seguire il Vespa Club Fiumicino Fregene, Grosseto, Capoli-
veri e Valdera (che ha ricevuto la coppa per il VC Toscano più 
numeroso)

Alle 0,30 il gruppo dei vespisti ha iniziato la discesa verso Pisa 
lungo la SS. 12 effettuando la sosta per il terzo ristoro al Ponte 
della Maddalena, detto del Diavolo, dove abbiamo potuto ap-
prezzare le prelibatezze dolciarie preparate dalla socia Miche-
la a cui vanno i ringraziamenti da tutto il Club. Il gruppo si è 
diretto verso Pisa dove è arrivato poco dopo le 3,00.
Un particolare ringraziamento ai vespisti dei club più lontani, 
agli sponsor: Motorteam, Mercatopoli, l’Avvolgibile, Baby Club, 
B.A. Punto Service; alla Croce Rossa, ai ragazzi della Motorte-
am cha hanno fatto da supporto tecnico con il furgone, alla Le-
opolda, all’amministrazione Comunale dell’Abetone-Cutiglia-
no, ai Vigili Urbani di Pisa, ad Antonella del ristorante Macchia 
Antonini, e Edoardo del Lupo Bianco.
Il giorno dopo abbiamo ricevuto molti messaggi di plauso e 
complimenti che ci hanno confermato la riuscita dell’impegno portato avanti dai Consiglieri e dai molti 
collaboratori, che hanno permesso la completa riuscita dell’evento.
Come sempre, salutando e ringraziando tutti, ci diamo appuntamento a Luglio 2019 per quella che sarà 
la 9° Tappa notturna del Vespa club Pisa.
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Settore Turistico

Paolo, Graziano, Fabio, Fabrizio, Paolo con le zavorre Maila e Giuliana hanno affrontato un lungo viag-
gio pur di arrivare alla meta per quest’anno designata in Germania. Migliaia di Vespisti, provenien-
ti da varie parti del Continente, si sono dati appuntamento nella cittadina di Celle, caratteristica 
località tedesca. I suggestivi paesaggi, il cibo tipico e la buona birra hanno allietato il soggiorno 
all’interno del Vespa Village dove è stato possibile stringere legami con amici di altri Vespa Club.

Arrivederci a Belfast 2018!!!!
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Settore Turistico > TOUR DELLA SICILIA, 2-9 GIUGNO 2017
11 Vespa - 17 partecipanti : Antonio, Ernesto, Maurizio ed Elisa, Salvatore e Gabriella, Diego 
e Jessica, Giampaolo ed Emilia, Simone e Silvia, Flavio e Michela, Lelio, Giuseppe e Sergio.
Partenza ore 10.00 del 2 giugno direzione Civitavecchia.
Imbarco alle ore 18.00, arrivo a Palermo ore 9.00 del 3 giugno.
Sbarcati a Palermo siamo stati accolti da Katia del Vespa club Panormus che ci ha accompa-
gnati a Partinico, luogo di nascita di Jessica per poi arrivare a Castellammare del Golfo dove 
ad attenderci, c’era un foltissimo gruppo del Vespa club Ruote d’Occidente di Marsala alla 
guida del suo Presidente, Domenico Ferra-
ra, col quale ci eravamo gemellati anni fa 
a Pisa.
Dopo le foto di rito sulla Terrazza del Belve-
dere, prima tappa a San Vito lo Capo dove 

abbiamo letteralmente preso d’assalto un vassoio di arancine e pezzi di pane cun-
zato !!
Dopo un “bagno rilassante” in mare, via per Trapani e le Saline dello stagnone a 
Marsala con circumnavigazione dell’isola di Mothia.
Trasferimento in ottimo albergo prenotato direttamente da Domenico e subito dopo 
incontro con moltissimi amici e familiari presso pregevole ristorante dove, dopo una 
meravigliosa cena, è stato rinnovato il gemellaggio col Vespa club Ruote d’Occidente.
Il giorno dopo, accompagnati ancora per un tratto da un Consigliere del Vespa club 
Ruote d’Occidente, abbiamo preso la direzione di Agrigento con sosta al fantastico 
sito noto come la Scala dei Turchi.
Alcuni non hanno rinunciato ad un bagno nelle acque limpide di Porto Empedocle.
Ad Agrigento abbiamo incontrato Vincenzo del locale Vespa club “La Vespella” che ci ha accompagnati nella visita alla Valle dei 
Templi e poi a cena con altri esponenti del club, in un locale proprio sotto 
i Templi. Dopo l’otti- ma cena, scambio di fasce e gadgets.
Lunedi 5 giugno, par- titi da Agrigento in direzione di Noto, abbiamo sostato 
a Modica davanti alla Cattedrale di San Paolo. Dopo un bellissimo tratto 
nella campagna più verace, siamo arrivati a Noto dove ad attenderci c’era 
Giovanni con alcu- ni dei suoi, con i quali abbiamo pranzato in un locale 
molto caratteristico, e dopo visitato le bellezze barocche di questa città.
Durante il pranzo ci hanno raggiunti Salvatore e Franco del Vespa club 
Siracusa che, dopo i saluti e scambi di fasce con gli amici di Noto, ci hanno 
prelevati ed accom- pagnati nella loro bellissima città.
La serata si è conclu- sa in un pregevole ristorante sul mare in un clima di 
completa allegria ed armonia, come se ci fossimo già conosciuti da anni….. 
Durante la cena sia- mo stati raggiunti dai rappresentati dell’altro Vespa 
club “ Noto in Ve- spa”, che non avevamo potuto incontrare a Noto.
Martedi 6 giugno è la volta di Catania dove siamo stati ospiti del Vespa club 
Catania il cui Presi- dente Mario, ci ha accompagnati fino sull’Etna dove 
purtroppo non abbiamo potuto sostare a lungo, causa pioggia….. Siamo quindi scesi fino a Linguaglossa, luogo di nascita di Salva-
tore che ha ripercorso, non senza emozione, attimi della sua infanzia.
Dopo una breve sosta al Castagno dei Cento Cavalli,  ci siamo diretti verso le Gole dell’Alcàntara la cui visita, vista l’ora tarda, è stata 
rinviata alla mattina del giorno seguente, mercoledi 7 giugno.
Alla visita delle Gole abbiamo dedicato un bel po’ di tempo, divertendoci un sacco praticando passeggiate nell’acqua molto fredda 
del torrente, scattando molte foto al gruppo e alle bellezze naturali del sito.
Lasciate le Gole, abbiamo attraversato la catena dei Nebrodi per arrivare sul mar Tirreno a Capo d’Orlando proseguendo fino a 
Cefalù, dove abbiamo passato il pomeriggio tra bagni, granite e gelati buonissimi !!
Per l’ora di cena siamo arrivati a Termini Imerese, luogo di nascita di un altro 
nostro socio, Antonio Costantino che ha potuto incontrare e passare così una gior-
nata con la sorella ed il fratello.
Dopo la cena abbiamo incontrato Dino, Presidente del locale Vespa club, col qua-
le abbiamo scambiato idee e opinioni, oltre alle fasce ed altri gadgets.
Giovedi 8 giugno, ultimo giorno della nostra permanenza nell’isola, lo abbiamo 
dedicato alla visita di Palermo. Il mattino ha visto la nostra presenza sulla spiag-
gia di Mondello con bagni di mare. Nel primo pomeriggio abbiamo di nuovo 
incontrato Katia ed i suoi che ci hanno accompagnati in sede ed in giro per tutta 
la città e le sue molteplici bellezze,  fino al famoso quartiere Ballarò…….
Dopo il rientro in albergo, ci siamo dedicati alla cena conclusiva del Tour in “te-
nuta di gala”, apprezzando la favolosa cucina siciliana con particolare attenzione, 
dopo innumerevoli zuppe di cozze ed altri antipasti, a piatti di fettuccine all’astice 
che molti di noi non sono riusciti a finire….. tutto accompagnato da vino bianco 
Angimbè, fresco e buonissimo !!!!
Recuperati i bagagli siamo andati tristemente al porto per l’imbarco verso Ci-
vitavecchia dove, una volta arrivati il pomeriggio del giorno dopo, abbiamo purtroppo  conosciuto l’amarezza del fine vacanza…..
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Settore Turistico > 7a COAST TO COAST - CERVIA-MARINA DI PISA

Alla fine il meteo è stato clemente graziando i  
250 vespisti, tra cui 28 Pisani, che hanno parteci-
pato, il 2 Settembre scorso, alla VII edizione della 
coast to coast dall’Adriatico al Tirreno. Venerdì 
p o m e r i g -
gio, esple-
tate le for-
malità per 
le iscrizio-
ni, i vespisti 
Pisani han-
no preso 

possesso delle camere appositamente prenotate dal Club per 
poi proseguire la serata presso un ristorante tipico del cen-
tro dove è stato 
possibile assag-
giare numerose portare di pesce. Poi alle 23.00 tutti 
a letto, eccetto qualche temerario che ha preferito 
attendere le 05.00 del mattino, ora fissata per la 
partenza della tappa Cervia-Marina di Pisa. Scaglio-
nati 30’secondi l’uno dall’altro, i concorrenti si sono 
messi in viaggio seguendo il percorso  perfettamente 
frecciato per fare tappa in Loc. Carpena dove il 
negozio “Ricam- bi della Vespa” aveva preparato una 
ricca colazione. La carovana è poi proseguita verso 
Fiumicello dove si trova  il mulino Mengozzi, mulino storico recentemente restaurato dove è stato 
possibile assistere alla produzione di farina con marchingegni antiquati perfettamente funzionanti. 
La sosta successiva è avvenuta al  Castello di Romena ubicato nell’entroterra cosentino, al km 140. 
La meritata sosta per la pausa pranzo si è invece svolta ad Impruneta, all’interno degli stand della 
storica festa dell’uva; il tempo di rifocillarsi e via, tutti in sella alla propria Vespa per incamminarsi 
verso Vinci la cittadina che ha dato i natali a Leonardo 
per poi proseguire per San Miniato dove il locale vespa 
club aveva predisposto uno dei controlli a timbro. Gli 
amici del Vespa Club Valdera hanno preparato invece 
una super accoglienza nel centro storico di Ponsacco, 
dove in concomitanza dei controlli previsti hanno offerto 
un’abbondante merenda con tanto di foto e filmati insie-
me a delle graziose ragazzine. Dopo Ponsacco, i vespi-
sti hanno proseguito per la cittadina di Lari in direzione 
Marina di Pisa, località tirrenica prescelta per l’arrivo. 
Ad attendere i partecipanti un numero cospicuo di soci 
e attivisti del Vespa Club Pisa che hanno fatto gli onori 
di casa, consegnando personalmente l’atteso attestato 
con cui si certificava che il vespista aveva tagliato l’arrivo.  A conclusione di questa bella edizione, 
un ricco buffet allestito all’interno della struttura ricettiva GP2 posta nella località balneare di Ca-
lambrone, rovinato in parte da una forte perturbazione durata per tutta la notte. Una esperienza da 
ripetersi !! Ci vediamo all’edizione 2018 che, da quello che si dice, riserverà un sacco di sorprese.
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Dall’anno 2008 Massimo Benedetti e sua moglie Sa-
brina (nostri soci attivi) gestiscono a Pisa, in Via 
Gioberti 23 - zona Porta a Lucca, una Cantina per 
la vendita di vini bianchi e rossi di diversa pro-
venienza e gradazione, sia confezionati che sfusi, 
olii ed acque minerali oltre a confezioni di strenne 
natalizie, miele e dolciumi.
Sabrina si occupa principalmente delle vendite in 
negozio e Massimo effettua la consegna domicilio; i 
loro clienti abituali sono ristoranti ed alberghi ma, 

in particolare, si de-
dicano a soddisfare le 
esigenze e i desideri 
dei privati consiglian-
doli con particolare 
attenzione.
Offrono ai soci del Vespa Club Pisa uno sconto del 10% dei 
loro prodotti.

Contatti: tel. 050 5200709 · email: info@cantinadeisogni.it
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SICUREZZA STRADALE - Il nostro intervento sulla viabilità di Coltano - Pisa

Il vespa Club Pisa 1949 fa un accorato appello alle Istituzioni competenti 
affinché la viabilità che conduce a Coltano non faccia parlare nuovamen-
te di sé. Sono veramente troppi due decessi nell’arco temporale di due 
anni e a farne le spese, come sempre, due centauri che percorrevano 
quella strada maledetta chiamata PUBBLICITÀ “Le Rene”. La denuncia è 
partita da Gianni Carlo Pratelli socio del Vespa Club e residente in quel 
tratto di strada, il quale ha assistito inerme a numerosi sinistri strada-
li causati prevalentemente dalle condizioni pessime in cui versa quella 

viabilità: “ nel novembre 2015 un quarantasettenne in sella alla sua Kawasaki andò a schiantarsi 
contro un albero fuori sagoma che costeggia la strada; un impatto violentissimo che stroncò sull’i-
stante la vita di quel motociclista. Un mese fa a perdere la vita è stato un diciassettenne, che col 
proprio scooter è stato trovato senza vita sul fondo stradale pieno di buche, dossi e crepe profonde. 
Non è più sopportabile tutto ciò !” Aggiunge Paolo Lazzerini : “Quando anni fa Umberto Sbrana, fon-
datore del Moto Club Galileo e delegato FMI si occupava di sicurezza ed educazione stradale nelle 
scuole con prove teoriche e pratiche, Il Vespa Club ha cercato per quello che poteva, di dare il suo 
apporto nella speranza che i ragazzini alle prese per la prima volta col motorino percepissero fin 
da subito l’importanza di come si dovevano comportare alla guida, soprattutto dinanzi a difficoltà e 
pericoli; questa sorta di educazione civica su strada è venuta meno”. Conclude Alberto Menciassi 
Presidente del Vespa Club: Ci impegneremo sin da subito per far si che quanto chiesto a gran voce 
dai nostri soci non vada a finire nel dimenticatoio. E’ un nostro dovere chiedere strade più sicure; 
non ci possiamo più permettere vittime innocenti a causa della scarsa manutenzione.

La Rubrica > Questioni di Vespa...
CIRCOLARE IN AUTOSTRADA
In queste note affrontiamo le problematiche legali connesse alla circolazione in autostrada e superstrada delle nostre 
amate Vespe. Primo punto, chi è autorizzato? L’art 175 del Codice della strada prescrive che l’ingresso in superstrada e 
autostrada è vietato ai ciclomotori ed ai motoveicoli di cilindrata inferiore a 150 cm3; e questo è quello che fa fede, indi-
pendentemente da cosa c’è scritto sui cartelli. Fate attenzione quindi, conta la cilindrata riportata sul libretto (se avete il 
libretto nuovo, al punto P.1). Se c’è scritto meno di 150, non siete autorizzati. Rientrano in questa casistica, per esempio, i 
modelli 150 GS (cilindrata effettiva 146.5 cm3), le VBA e VBB 150 (145 cm3). I PX 150 invece hanno cilindrate che oscillano 
tra 149.5 e 151, riportate in modo non uniforme sul libretto, e pertanto solo una parte possono circolare; sicuramente quelli 
con freno a disco prodotti dopo il 1998, che hanno cilindrata 151. Anche eventuali aumenti di cilindrata dovuti a una riale-
satura non sono validi se non annotati sul libretto. E infine, ovviamente, non è una buona idea controbattere all’agente che 
sul vostro PX avete montato un 175 …
Secondo mito da sfatare: è difficile farla franca pensando che in fondo i “vesponi” sono tutti uguali. Adesso le volanti sono 
connesse via internet, e semplicemente digitando la vostra targa gli agenti ottengono la cilindrata del vostro mezzo e non 
solo, anche se siete in regola con assicurazione e revisione. Rischiate quindi di pagare molto cara una piccola dimenticanza.
Terzo punto, la “pena”: l’art. 175 del codice prevede una multa di 41 Euro (ridotti a 28.7 se pagati entro 5 giorni), la decurta-
zione di 2 punti dalla patente (4 punti per i patentati da meno di tre anni) e l’obbligo di uscire alla prima uscita. Non è vero 
quindi che vi sequestrano il mezzo o altre leggende, o almeno non per questa ragione. Bisogna anche dire che in genere 
gli agenti sono clementi, e si limitano a buttarvi fuori dopo una ramanzina.
L’ultima e più importante questione è quella assicurativa. In caso di sinistro, se avete ragione, il fatto di circolare su una 
strada non autorizzata vi espone come minimo ad un concorso di colpa, se non al passaggio dalla parte del torto. Se invece 
avete torto, l’assicurazione deve comunque rifondere la vostra controparte, in base ad un principio che si chiama “inoppo-
nibilità del danneggiato”, che tutela quest’ultimo a prescindere da qualunque nefandezza di cui vi siate macchiati. C’è il 
rischio però che la compagnia si rivalga nei vostri confronti, ovvero vi chieda di rimborsarle il danno che ha liquidato. Le 
clausole di rivalsa sono chiaramente indicate in un’apposita sezione del vostro contratto di assicurazione (che vi consiglia-
mo di leggere attentamente) e in genere non includono esplicitamente la circolazione su strade non autorizzate. Un’even-
tuale richiesta in questo senso sarebbe quindi un’interpretazione estensiva di altre clausole di rivalsa, e quindi certamente 
opponibile in sede legale; il che non toglie che in questo caso dovreste trovarvi un avvocato che sostenga le vostre ragioni. 
In conclusione rischiate una multa, punti patente e soprattutto problemi assicurativi in caso di incidente, da cui potreste 
uscire indenni solo dopo un possibile contenzioso legale. Decidete voi, e non dimenticate di informarvi personalmente an-
che con il vostro assicuratore, dato che quanto vi abbiamo raccontato riflette le nostre migliori conoscenze, ma è soggetto 
ad interpretazione e anche a variazione nel tempo.
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ALIMENTARI LEONARDA
La bottega di Alimentari Leonarda si trova 
a Castelmaggiore, nota frazione collinare si-
tuata in Valle Graziosa. E’ da sempre un pun-
to di riferimento per chi ama mangiar bene. 
La bottega di Alimentari Leonarda è il posto 
giusto per chi cer-
ca  salumi, formag-
gi, ed altri prodotti 
tipici, come l’olio di 

oliva, prodotto direttamente dal proprietario Ni-
cola Rossi, nostro socio attivo. Tra i vari servizi 
offerti:  la consegna della spesa al proprio do-
micilio e la realizzazione di pacchi o cesti per le 
festività od altri eventi importanti.  
Alimentari LEONARDA di Nicola Rossi, Piazza Giuseppe Verdi 1, 56011 Castelmaggiore_ Calci (PI)

Tel. 050.937106 cell. 347.9080349

FALEGNAMERIA POLI
“Pensiamo il legno come un prodotto che la natura ci presta perché noi 
lo trasformiamo in qualcosa che possa essere seduto, apparecchiato, 
riempito, guardato, aperto, inginocchiato, camminato o abbracciato”.

Graziano Poli

REALIZZAZIONE DI ARREDAMENTI PER ABITAZIONI E LOCALI PUBBLICI

SERVIZIO DI CONSULENZA E PROGETTAZIONE

SI ESEGUONO ARREDI PERSONALIZZATI, INFISSI, SCALE E QUALSIASI ELEMENTO 
O STRUTTURA IN LEGNO

Via dei Rosselmini, 2 · 56011 Calci (PI) - Tel. 050 6390158 · cell. 338 3563125
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La pagina dei soci > Due cuori e una Vespa... di Manuel e Adele

Da molti anni sognavo di fare un viaggio con la mia Signora, in Ve-
spa. Circa 3 anni fa decidemmo di portare una Vespa a casa dei 
miei suoceri in Calabria... quale occasione migliore per farci un 
bel giro?!
7 agosto ’17 - io e Adele, in sella alla mia P150x del 1981, partiamo 
per il viaggio Pisa-Franca-
villa Marittima in provincia 
di CS; pianificato il viaggio, 
solo andata, decidendo 
tratte da 250/300km per 
non stare troppo in sel-
la e non stancarci troppo, 

passando solo da stra-
de statali (naturalmente 
ci siamo portati con noi  
qualche ricambio per la 
vespa, gli attrezzi  e lo 
stretto necessario per 
affrontare il viaggio di 
circa 5 giorni), i nostri 
smartphone ci hanno 

aiutato a ritrovare la giusta direzione nei momenti bui utilizzando 
solo le mappe geografiche.  Durante il viaggio prenotavamo una 
camera in albergo dove decidevamo la meta del giorno seguente; 
in 4 giorni e mezzo abbiamo fatto un salto sull’Adriatico passando 
da Firenze e valicando i Passi  de “La consuma” e “Il valico del-
lo spino”; da Rimini siamo poi scesi fino a Barletta passando dal 
Gargano, rimanendo sempre sulla statale SS16 per poi rientrare 
nell’entroterra passando da Altamura e Matera e toccando la Co-
sta ionica, in Calabria, passando da Policoro fino a casa di Adele a 

Francavilla M.
In sostanza i 5 mini tour che ci hanno visti in sella sono stati: Pisa-San Marino, San Marino-Roseto degli 
Abruzzi, Roseto degli Abruzzi-Vieste, Vieste-Matera, Matera-Francavilla Marittima per un totale di 1250km.
Le uniche difficoltà sono state il caldo afoso di quei giorni; prima di arrivare sul Gargano e passare da Lesi-
na sono arrivati i venti con temperature indicate dai 43 ai 45 gradi e ce li siamo portati fino a Matera e inoltre 
ci ha accompagnato un forte vento fino alla fine del viaggio...nessun altro tipo di problema! Località e città 
molto belle soprattutto al sud dove si vedono le vere bellezze della natura. Nel cuore i momenti e le foto più 
belle!
Un ringraziamento speciale alla mia compagna di vita Adele che ha saputo, come sempre, supportarmi!

* * *

Il Vespa Club Pisa ha deciso che da questo numero sarà disponibile un’intera pagina dove ogni 
socio potrà inserire vicende e aneddoti trascorsi con la propria inseparabile Vespa (viaggi, curio-
sità e quant’altro).  
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Vespa Club Pisa sul territorio 
IL RADUNO A MOLINA DI QUOSA - FESTA DELL’OLIO E DELLA CASTAGNA
Bastano due semplici parole per descrivere la giornata trascorsa da tanti 
appassionati nella cittadina di Molina di Quosa: DIVERTIMENTO e ALLEGRIA 
!! E’ quello che hanno provato i molti soci e curiosi che si sono riversati 

domenica 22 ottobre nelle strade che ospitavano 
la 13^ edizione della sagra della castagna 
e dell’olio nuovo. Quest’anno in particolar 
modo, il concentramento si è trasformato, 
come previsto, in una vera disputa tra “Vespa 
vs Lambretta”. Dopo l’iscrizione mattutina, i 
partecipanti hanno preso parte al giro turistico 
toccando i vari paesi posti al confine tra la provincia di Pisa e Lucca per poi 
fare tappa nella frazione termale di Pappiana. Ad attendere i vespisti ed i 

lambrettisti un ricco buffet. Alle 
14.30 , allestito in percorso, è iniziato l’atteso scozzo ! Vespa e 
lambretta si sono dati battaglia prima coi giochi di abilità in scooter 
e successivamente all’interno del percorso preparato appositamente 
per la gara di lentezza, chiamata anche lumaca. Tanta la gente 
assiepata al di là delle transenne per vedere e godersi questo goliardico e  
buffo spettacolo. Roba da settimana INCOM ! 
Il responso  è stato sino all’ultimo incerto; vespisti e lambrettisti hanno 
combattuto sino all’ultimo secondo per prevalere l’uno sull’altro. 
Grazie infinite al comitato della sagra per il loro inesauribile 
impegno. A  tutti  partecipanti un semplice arrivederci all’edizione 2018 !!

IL RADUNO “MEZZANA PAESE MIO”
Nutrita partecipazione al raduno di vespa e moto organizzato in occasio-
ne  della festa “MEZZANA PAESE MIO”. Per questa frazione del Comune 

di S. Giuliano Ter-
me è stato un tuf-
fo nel passato;  ri-
cordi, aneddoti di 
anziani incuriositi 
che raccontavano 
come vespa, ape e 
le varie motorette 
li avessero aiutati 

per il lavoro ma anche 
per gli spostamenti 
domenicali. Ad al-
lietare il pomeriggio una gimkana ed una 
gara di lentezza a cui hanno partecipato 
alcuni soci del nostro Vespa Club e del 

Moto Club Pisa con cui il nostro sodalizio collabora per l’orga-
nizzazione di altri eventi sul territorio. Velo- ce e scattante l’ape 
del socio Lelli Claudio che con destrezza è arrivato al fotofinish 
senza abbattere nessun birillo !
La giornata è terminata con la consegna dei premi (salami, formaggi e vino) ai vespisti e motoclisti più 
abili offerti da Super Market Mugnai. 
Un caloroso ringraziamento alle attività produttive del territorio facenti parte del centro commerciale 
naturale che hanno contribuito alla buona riuscita dell’evento.
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Settore turistico 

RISULTATI ECCELLENTI 
PER I VESPISTI PISANI!

La stagione 2017 é stata significativa e intensa per la partecipazione ai raduni.

I risultati ottenuti nel campionato Turistico Toscano parlano da soli; per quanto riguarda le 
“presenze”, il nostro Vespa Club, si è classificato secondo a 38 punti dal Vespa Club Montemurlo 
che si é aggiudicato il primo posto e distanziando il Vespa Club Fiesole di 55 punti.

Al contrario per quanto riguarda la classifica “distanze” ci siamo aggiudicati il primo posto con 
20808 km percorsi e distanziando il Vespa Club Montemurlo che ne ha percorsi 15610.

Il gruppo dei Vespisti Pisani che hanno partecipato ai raduni è arrivato anche a toccare 38 parteci- 
panti, tra piloti e passeggeri, scendendo raramente sotto le 10 unità. Ai raduni regionali si aggiun- 
gono altri importanti trasferte che sono state già ampiamente descritte nelle pagine precedenti 
senza contare ulteriori appuntamenti, fuori calendario, dove è stato possibile sbizzarrirsi a son di 
scherzi e risate. E’ questo lo spirito giusto che ci accomuna l’uno con l’altro. 

Ci auguriamo che questa grande voglia di partecipazione si ripeta anche nel 2018 riuscendo a 
coinvolgere anche le nuove generazioni.

Portate nei vostri cuori questi indimenticabili momenti !! 
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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
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)
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
 

* 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 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 
rinnovata.
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significa-
tivo sulle tariffe in vigore al momento. Le condizioni sopra riportate sono valide anche per i soci che abbiano 
compiuto 18 anni.
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Motorteamè

• La Fontina - Ghezzano (PI) Via Metastasio, 31/33
• 2 Ruote tel. 050 87.7.774747 .13
•VeVeV icoli Comm. tel. 050 87.7.774747 .22

www.motorteampiaggio.it • fb: motorteam piaggio pisa • motorteamsrl@motorteampiaggio.it

ArriVA L’inVerno
Vestiamo il tuo
nuovo Liberty.y.y
Motorteam ti regala
€ 500 di accessori!
Affrettati, la disponibilità è limitata.
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