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email: info@vespaclubpisa.it ·  Sito web: www.vespaclubpisa.it

ANNO IX - NUMERO 1 - 2018

Prossimi appuntamenti:
- 6 Maggio 2018: Vespa Raduno Memorial “Verdigi”    a pag. 7
- 20 Maggio 2018: Raduno nazionale Memorial “Renzo Nelli”  a pag. 7
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Editoriale del Presidente
Cari soci e vespisti pisani
La stagione 2017 è terminata con 2 impegni importanti: il Babbo Natale alla Stella Maris e il pranzo sociale di fine anno; 
entrambi come sempre hanno riscosso un buon successo, soprattutto il pranzo sociale dove erano presenti un centinaio di soci 
che hanno assistito alle premiazioni di quelli più meritevoli, alla lotteria con molti premi messi in palio dagli sponsor, Massai 
motor, la Cantina dei sogni, …… ed infine alla consegna della targa di riconoscenza alle figlie del nostro presidente onorario, 
Renzo Nelli, scomparso nel mese di giugno.
La Stagione 2018 è cominciata subito con una massiccia presenza al Cimento invernale a Firenze, giunto alla 20° edizione, la 
prima domenica di gennaio, seguito nelle domeniche successive dalle due premiazioni della stagione precedente, una dedicata 
ai campionati sportivi, tenutasi ad Arezzo con premi sia singoli che di squadra per il nostro club e una a quello turistico 
regionale tenutasi a Pontedera, dove il nostro club è stato premiato con il primo posto nella classifica a chilometri percorsi.
A marzo c’è stata la prima gara del campionato regionale vespa e motoraid  da noi organizzata, dove comunque abbiamo ben 
figurato (i dettagli nella pagina sportiva) mentre a fine mese si è tenuto il 69° congresso del Vespa Club d’Italia, a Venezia, 
dove oltre alle varie relazioni dei consiglieri, c’è stata la votazione che ha portato al ripristino del logo storico del VCI. In 
quell’occasione abbiamo potuto esporre, assieme ai Vespa Club di Verona, Carbonia, Ancona, Trieste, Piacenza e Todi, la 
“fiamma”, storica bandiera del 1950 raffigurante il simbolo del nostro movimento e della nostra città. Aprile invece, è stato 
il mese che ha ospitato altri due eventi locali molto importanti: La “fiera di primavera” svoltosi nella cittadina di Vecchiano 
e “Pisa in fiore”; due occasioni dove i soci hanno potuto esporre i propri veicoli e dilettarsi in giochi di abilità.
Maggio ci riserverà ulteriori manifestazioni organizzate dal nostro club; ci sarà l’imbarazzo della scelta tra eventi espositivi, 
turistici e sportivi, dalla gimkana Memorial Verdigi, al nostro Raduno Nazionale del 20 maggio “Memorial Renzo Nelli” , alla 
gita sociale in Umbria. Non è da meno la partecipazione di ben 11 vespisti pisani al Vespa World Days che si svolgerà  nella 
città Irlandese di Belfast in programma nel Mese di giugno. 

Non mancheranno sicuramente le opportunità per incontrarci in vespa, grazie alla vasta scelta di raduni regionali e nazionali 
dei club toscani. La speranza è di bissare i risultati dello scorso anno se non migliorarli, cosa possibile visto il buon numero 
di partecipanti a tutte le manifestazioni proposte, al bel gruppo che si è creato, che oltre a  far incontrare i soci nel segno della 
vespa, li unisce e li lega oramai in un amicizia vera e sincera. Continuiamo a portare nelle strade, nelle piazze, e nei borghi 
dentro e fuori i confini nazionali, con passione e con orgoglio, i colori della nostra associazione, come hanno fatto per lunghi 
decenni che ci ha preceduto: Quinti, Izzo, Di Prete, Nelli, Rosellini, Bargagna, Malasoma, Abenaim, Querci….

W la Vespa, W il Vespa Club !!
il presidente

Alberto MenciAssi
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TESSERAMENTO  2018

Banca di Pescia e Cascina -  codice IBAN: IT57X0835825300000000024773

40,00
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Il Vespa Club Pisa 1949 ha mandato definitivamente in pensione
il vecchio Fiat 242 per dotarsi di un nuovo veicolo che sarà utilizzato

come supporto logistico agli eventi in calendario
e per l’assistenza ai nostri soci.

Questo è uno dei molteplici vantaggi che riserviamo ai nostri iscritti !!

Per info sull’utilizzo rivolgersi alla sede sociale in Via Fiorentina 88 - Pisa

Impaginato_1_18.indd   5 20/04/18   15:09



6

Impaginato_1_18.indd   6 20/04/18   15:09



7

Settore Turistico-Sociale

RADUNO NAZIONALE “MEMORIAL RENZO NELLI”
Domenica 20 Maggio si svolgerà il 1° “Memorial  Renzo Nelli”, raduno vespistico 
di valenza nazionale inserito nel campionato turistico del Vespa Club d’Italia.  
Renzo Nelli scomparso meno di un anno fa, è stato per il Vespa club Pisa ed i tanti 
appassionati un punto riferimento. Ha girato in lungo e largo l’Italia e l’Europa in 
sella alla sua vespa. Vogliamo ricordarlo così: con indosso la tuta di colore bianco 
ed una vecchia macchina fotografica appesa al manubrio.

P R O G R A M M A

SABATO 19.00 

ORE 16.00 
Accoglienza dei partecipanti presso la 
sede sociale del Vespa club Pisa In Via 
Fiorentina 88. Possibilità di visitare la 
città di Pisa in sella alla propria vespa 
accompagnati da alcuni membri del 
nostro staff.
ORE 20.30 
Vespa pizzata in locale tipico ubicato nel 
centro storico 
Il servizio di accoglienza previsto per 
il giorno antecedente al raduno sarà 
effettuato solo su esplicita richiesta  
compilando l’apposito modulo d’iscri- 
zione.

DOMENICA 20 

ORE 08.00-08.30
Apertura iscrizioni
ORE 09.00
Partenza per il giro turistico che 
si snoderà tra le province di Pisa e 
Lucca per complessivi 70 km
ORE 12.00
Aperitivo presso il ristorante 
pizzeria “La Corte” 
ORE 13.30
Pranzo presso il ristorante “le 
Porte’ Località Monte Serra
ORE 15.30
Premiazioni finali e saluto ai partecipanti
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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

Impaginato_1_18.indd   8 20/04/18   15:09



9

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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Firmata una nuova convenzione 
con la società MGS ENERGIA !

D’ora poi tutti i nostri soci po-
tranno usufruire di una consu-
lenza energetica gratuita senza 
nessun impegno.

Già alcuni dei nostri iscritti stan-
no godendo degli enormi vantag-
gi grazie ai risparmi ottenuti sui 
consumi di energia elettrica e 
gas.

Per ulteriori informazioni o per 
prenotare un sopralluogo gratuito:

Numero verde 800.978.407
Numero fisso 050.936345
Email info@mgsenergia.com

Ogni socio in possesso della tessera del Vespa Club Pisa ha diritto uno sconto del 5% sulle tariffe.
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CALENDARIO VESPISTICO 2018
Eventi organizzati e supportati dal Vespa Club Pisa

10 MARZO
VESPA INCONTRO RSA VILLA ALFIERI CAMAIORE

(slittata a data da destinarsi)

18 MARZO
PRIMA PROVA CAMPIONATO TOSCANO DI REGOLARITA’ MEMORIA “MARIO IZZO”

1-2 APRILE
STAND ESPOSITIVO PROVE DI ABILITA’ FIERA DI PRIMAVERA COMUNE DI VECCHIANO

13-15 APRILE
ESPOSIZIONE VESPA MANIFESTAZIONE PISA IN FIORE CORSO ITALIA PISA

6 MAGGIO
8° VESPA RADUNO E VESPA GIMKANA MEMORIAL “VERDIGI” MARINA DI PISA

12 MAGGIO
CIN CIN 50 ANNI SPOSI - GIARDINO SCOTTO - ESPOSIZIONE VESPA ANNI 60/70

20 MAGGIO
RADUNO NAZIONALE VESPA MEMORIAL “RENZO NELLI”

5-10 GIUGNO
GITA SOCIALE IN UMBRIA

OTTOBRE
VESPA RADUNO E GIOCHI IN VESPA SAGRA DELLA CASTAGNA MOLINA DI QUOSA

(data da definire)

Per maggiori informazioni:
Vespa Club Pisa

Via Fiorentina 88, 56121 Pisa

Web: www.vespaclubpisa.it · e-mail: info@vespaclubpisa.it

cell. 349 2287658
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Pranzo sociale – Natale 2017
In un’atmosfera piacevole e festosa si è svolto il consueto pranzo sociale di fine anno. Oltre novanta i 
vespisti con a seguito i propri cari, che si sono radunati presso il ristorante la Valle in località Asciano 
Pisano, per festeggiare tutti assieme gli ottimi risultati raccolti 
nell’anno che sta per concludersi.

Dopo aver gustato le ottime pietanze dei menù, si è passati alla 
lotteria. Numerosi i premi messi in palio dal Vespa Club e dagli 
sponsor, quest’ultimi sempre molti generosi: vino, formaggi, 
olio, salumi oltre ai buoni acquisto da spendere presso le riven-
dite di abbigliamento e pezzi di ricambio.

A coronare la giornata 
dei vespisti, le premia-
zioni ed i riconoscimenti 
tanto attesi rilasciati ai 
soci più meritevoli e che 
si sono distinti per l’atti-
vità svolta.

Nel settore turistico, per 
quanto concerne i km 
percorsi e la presenza ad 
eventi in calendario: Die-
go Benacquista e Russo 
Jessica, Baldassari Fla-
vio e Nacci Michela, Bonaccorsi Salvatore e Lapi Gabriella, 
Gennaiotti Lelio, Cesari Maurizio.

Nel settore sportivo, per quanto concerne le gare di Vespa raid/
Moto raid disputate all’interno dei campionati di regolarità del Vespa Club d’Italia ed FMI: Caccamisi 
Andrea, Caccamisi Franco, Vatteroni Giampiero. In ambito Vespa Gimkana e prove di abilità: Bensi 
Davide, Baldassari Flavio e Romano Vito.

Insigniti inoltre quei soci che hanno rappresentato il nostro so-
dalizio al Vespa World days 2017 svoltosi nella cittadina tedesca 
di Celle: Fabio Sbrana, Paolo Lazzerini ’74, Graziano Poli, Casi-
ni Fabrizio, Paolo Lazzerini ’65, Gian Luca Modaffari, Giuliana 
Delle Monache e Maila Mangini.

Nell’occasione , il consiglio direttivo ha consegnato anche al-
cune targhe di riconoscimento: alle Sig.re Marta e Laura, figli 
di Renzo Nelli, presidente e fondatore del nostro sodalizio, re-
centemente scomparso; a Fabio Sbrana a cui è stato conferita 
la carica di Consigliere onorario ed all’imprenditore Leonardo 
Destri per aver contribuito nel passato, alla crescita del Vespa 
Club Pisa.

Non sono mancati momenti di goliardia tra i soci ed i partecipanti che hanno rallegrato alcuni mo-
menti della giornata.
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Settore Sociale > RIEVOCAZIONE DEL BABBO NATALE IN VESPA

Abbiamo portato un APE carico di felicità e di speranza a quei bambini che devono combattere 
quotidianamente con la propria malattia….e CI SIAMO RIUSCITI !!

Queste sono le uniche parole che vogliamo utilizzare per descrivere questa bella iniziativa, a noi 
così cara. Le foto che ritraggono i momenti più salienti parlano da sole.

Un ringraziamento enorme a Tutti coloro che hanno contribuito, affinché questa iniziativa riuscisse 
nel migliore dei modi: Al nostro consiglio direttivo, alla Polizia Municipale, ai negozi di giocattoli 
Gianfaldoni e Hobby Centro, all’associazione ELITE, ai dipendenti della ditta Yachtline ed a tutti i 
soci intervenuti.

Il mondo del VESPA CLUB è anche questo!
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Settore Sportivo > RESOCONTO MEMORIAL “MARIO IZZO”

Domenica 18 marzo si è 
svolta a Pisa, organizzata 
dal nostro Club, la prima 
prova del Campionato 
regionale di Moto Raid 
e Vespa Raid. Gli iscritti 
erano oltre 60 ma qual-
cuno ha rinunciato all’ul-
timo momento a causa 
del maltempo ininterrot-
to che ha fatto decidere 
agli organizzatori di non 

effettuare il giro turistico in programma per motivi di sicurez-
za e di effettuare le prove di abilità, come da programma.
Le iscrizioni dei 52 partecipanti, vestiti come pinguini, si sono 
svolte regolarmente ed è stata offerta una ricca colazione pri-
ma delle prove. A causa della pioggia anche le fotocellule non 
ne volevano sapere di funzionare ed abbiamo dovuto coprirle 
con una specie di ombrello e asciugare i sensori per risolvere 
il problema. Il percorso era ampio ma alcuni concorrenti han-
no avuto difficoltà ai passaggi in curva.
Tra una prova e la successiva è stato offerto un piccolo rin-

fresco che i partecipanti 
hanno gradito.
Dopo la seconda prova, 
sempre sotto la pioggia, ci siamo diretti al vicino ristorante “La 
Cereria 2” che ci ha rifocillato con un pranzo completo che 
ha riscaldato i commensali. Era presente al pranzo la signo-
ra Izzo, figlia di Mario, Presidente del Vespa Club Pisa negli 
anni 60-70, a cui era de-
dicato il Memorial della 
manifestazione, che ha 
premiato i vincitori delle 
varie classifiche.
Un ringraziamento alla 

partecipante arrivata in Vespa dal Vespa Club di Rho e ai due 
partecipanti del Moto Club Valsassina.

Un ringrazia-
mento parti-
colare a tutti i 
soci che han-
no contribuito all’organizzazione e alle nostre socie 
che hanno preparato ottimi dolci per la colazione 
dei partecipanti.
Ricordiamo che la prossima gara di Motoraid regio-
nale si svolgerà ad Empoli il 15 aprile e la prossima 
gara di Vespa Raid regionale si svolgerà a Pontede-
ra il 22 aprile.
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PISA IN FIORE 2018: UN SUCCESSO!!!
Il Vespa Club Pisa ha partecipato il 13-14-15 aprile a Pisa 
in Fiore, manifestazione promossa dall’Associazione 
Casa della città  Leopolda, dal Comune di Pisa e dalla 
Fondazione Pisa. Il nostro Club ha avuto a disposizione 
uno spazio alla fine di Corso Italia dove era stata 
steso un tappeto di erba contornato da piantine dove 
abbiamo posizionato le vespe più belle che i nostri 
soci hanno portato. La manifestazione ha avuto un 
notevole successo di pubblico e ci ha dato ampia 
visibilità. Dobbiamo ringraziare tutti i soci che hanno 
portato i loro mezzi e anche quelli che sono rimasti allo stand e hanno illustrato l’attività della nostra 
Associazione ai curiosi che si sono avvicinati e hanno fotografato le nostre Vespe.
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La pagina dei soci > Un mito... un amore di Piero MArcheschi

In molte città della Toscana, in ognu-
na di queste domeniche estive,  in ag-
giunta alle sagre e  alle feste del pa-
trono, vengono accolti ormai da anni 
i raduni dei veicoli d’epoca. Parlo in 
particolare della “VESPA” il mito ita-
liano che con la 500, ha contribuito in 
modo determinante alla rinascita e lo 
sviluppo del paese.
Recentemente, il 23 e il 30 luglio, Car-
rara e Livorno hanno ospitato centi-
naia di vespisti provenienti da tutta 
la Toscana ma anche dalla Liguria, 
dall’Emilia e dalla Lombardia che per 
due giorni hanno invaso le città e  i 
percorsi,  montano per Carrara fino a 
Campo Cecina,   cittadino  e litoraneo 

per Livorno fino a Montenero alla Madonna protettrice della Regione che merita sempre una visita,
I “vespisti” sono esseri  particolari; dal giovanissimo con cinquantino che schizza da destra e da 
sinistra,  all’ultra ottuagenario orgoglioso della sua GS degli anni sessanta; dalla attempata signora 
con casco firmato collegata al consorte con l’interfono, alla ragazzina poco più che diciottenne sul-
la sua “rallye 200” rossa del 75 che è una meraviglia.  Molti proprietari di vespa curano la propria 
moto con un’attenzione  quasi umana. Ognuno spia la moto del vicino per carpirne i piccoli segreti, 
copiarne gli accessori , imitarne le prestazioni.  Quasi tutti sono ormai esperti tecnici, conoscono i 
difetti ricorrenti e sono in grado di suggerire interventi, ricambi, attenzioni particolari per la pro-
pria moto che tutti cercano di capire  e fare propri. E’ il mito che si tramanda e che ogni domenica 
ha il suo rituale.  I vespisti sono aggregati in clubs e lo scambio delle  fasce -VESPA CLUB…- con 
foto, è sempre un bel momento fra gente che  si saluta sinceramente, sapendo che la prossima do-
menica si incontrerà in un’altra città.
Fin qui, se così si può dire, il lato umano, la parte visibile e folkloristica del fenomeno perché anche 
se elementare, fenomeno è. La mia curiosità mi ha tuttavia portato a pensare  la questione sotto un 
altro aspetto. La VESPA, l’oggetto in   se stesso, la sua storia, il suo futuro. La Piaggio di Pontedera, 
già produttrice di aeroplani  fino agli anni quaranta, nel dopoguerra, con le idee illuminate di una 
grande mente coadiuvato da tecnici straordinari, inventò la VESPA che opportunamente moderniz-
zata è giunta fino a noi.
Ma anche la VESPA è passata attraverso la globalizzazione, i costi di produzione, il costo del lavoro, 
il conseguimento del profitto.  Tutto normale per carità, le auto francesi le fanno in Romania, alcuni 
modelli italiani vengono dalla Serbia e dalla Polonia, l’elenco è lunghissimo…la VESPA per alcuni 
dei motivi sopraelencati , viene costruita in alcuni paesi dell’oriente, India e sud est asiatico. Per 
decifrare la provenienze dei vari modelli, Internet è di molto aiuto e purtroppo si scopre che  da 
Pontedera esce ben poco ; magari non fosse così,  sarei il primo ad esserne felice.

Si, ammetto di essere nazionalista, anzi toscano e pontederese,  ma che la VESPA la facciano all’e-
stero, la producano mani e menti estere sulla base – speriamo – di un progetto italiano,  mi lascia 
con un po’ di amaro in bocca. E allora ripenso a quelle centinaia di persone che scorrazzano in sella 
alle “vecchie” vespe, con l’orgoglio di alimentare il mito, la simpatia, la libertà che hai con la VESPA, 
ma che non sanno di essere stati traditi.
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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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Firmata una nuova convenzione con CAR WASH 2000 !

Sarà possibile effettuare il lavaggio completo e la pulizia interna per tutti i tipi di autovetture 
a 15,00 €. Per gli scooter il prezzo scende a 10,00 €. C’è di più:  raggiunti i 10 lavaggi, ne avrai 
uno in omaggio !!
L’autolavagggio CAR WASH 2000 ubicato a Pisa in Via Lucchese (antistante area mercato set-
timanale di Via Paparelli) offre ulteriori servizi come: lavaggio tappezzeria, lucidatura poli-
sh e sottoscocca.
Per usufruire della convenzione basterà presentare la tessera di socio regolarmente rinnovata.

Info: www.carwash2000.it - Tel.050560711

Impaginato_1_18.indd   20 20/04/18   15:10



21

Calendario sportivo 2018

Campionato Audax (valide le migliori 3 prove)
7-8 APRILE 1° prova VC APRILIA (AUDAX ISOLE PONTINE)

19-20 MAGGIO 2° prova VC MILANO (500 KM AUTODROMO MONZA)
23-24 LUGLIO
25 AGOSTO

3° prova
4° prova

VC AGRIGENTO (AUXAX DEI TEMPLI)
VC ALBA (AUDAX BROKEN CASTLE)

Coppa delle Regioni e Campionato Europeo Regolarità
20-21 OTTOBRE Prova unica VC ROVERETO

Campionato italiano Moto Raid
29-30 SETTEMBRE Prova unica VC RIVIERA DEI FIORI

Campionato italiano Moto Raid
19-20 MAGGIO 1° prova CRONOPIAVE (JESOLO)

20 MAGGIO 2° prova CIRCUITO MONTE MARIO (ROMA)
27 MAGGIO 3° prova CIRCUITO MUGELLO (BORGO S. LORENZO)
10 GIUGNO 4° prova GIRO DEL QUADRIFOGLIO (CASTELLAZZO BORMIDA)
22 LUGLIO 5° prova CICUITO DELL’ACCIAIO (TERNI)

9 SETTEMBRE 6° prova TRENTO-BONDONE (TRENTO)
5-7 OTTOBRE 7° prova RAID DELLA VALLE SANTA (RIETI)

13-14 OTTOBRE FINALE RAID DEI MENHIR (MELPIGNANO)

Campionato regionale Vespa Raid e Moto Raid
18 MARZO 1° prova MR + 1° prova VR PISA
15 APRILE 2° prova MR EMPOLI
22 APRILE 2° prova VR PONTEDERA

27 MAGGIO 3° prova MR BORGO SAN LORENZO
24 GIUGNO 4° prova MR + 3° prova VR LIVORNO
15 LUGLIO 4° prova VR PONTE A CAPPIANO

16 SETTEMBRE 5° prova MR + 5° prova VR SAN VINCENZO
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Settore sportivo > PREMIAZIONI FMI TOSCANA 2017

Le premiazioni regionali della FMI per il 2017 si sono svolte 
nel Teatro Verdi di Casciana Terme, dove il Vespa Club Pisa era 
invitato.
Il Presidente Alberto Menciassi ha ricevuto il riconoscimento 
ai Club organizzatori di manifestazioni per la prima gara del 
Campionato toscano di Moto Raid del 18 marzo.
I nostri Andrea e Franco Caccamisi, Antonio Ghetta e Giampiero 
Vatteroni hanno conquistato rispettivamente il primo posto nel-
la Classifica assoluta regionale di Moto Raid e nel settore sco-
oter d’epoca, il primo posto nel settore moderno, il terzo posto 
nelle moto moderne e il secondo posto negli scooter d’epoca.
Come negli ultimi anni abbiamo fatto man bassa di riconosci-
menti.

PREMIAZIONI CAMPIONATI SPORTIVI 2017 VESPA CLUB ITALIA
Il 13 Gennaio scorso si sono svolte, in occasione 
della Mostra scambio di Arezzo, le premiazioni dei 
campionati sportivi  regionali e nazionali del Vespa 
Club d’Italia che si sono tenuti nel 2017. A ritirare 
i prestigiosi premi il nostro presidente Alberto  
Menciassi che ha portato a casa un bel bottino, 
composto da ben sei trofei. Per il campionato 
nazionale di Vespa raid, Andrea Caccamisi si 
aggiudica il 3° posto nella categoria expert mentre 
la squadra composta da Caccamisi A., Vatteroni e 
Menciassi conquista il 5° posto. Nel trofeo “Coppa 
delle Regioni”, sempre l’ottimo Andrea Caccamisi 
conquista un ulteriore 3° posto mentre la squadra 
composta da Caccamisi A., Caccamisi F. e Vatteroni  

si fregiano con un meritato bronzo. Infine , per il Campionato Regionale arriva un ottimo 2° posto di 
Alberto Menciassi nella Categoria Promo ed una medaglia d’oro alla squadra pisana.  
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Settore turistico > Premiazione Campionato Turistico Toscano 2017

Sabato 3 febbraio a Pontedera nella sala congressi del Museo Piaggio si sono svolte le Premiazioni 
per il Campionato Turistico Toscano 2017.

Il nostro Club si è classificato al primo posto della classifica per i chilometri percorsi e al secondo 
posto per numero di presenze.

I riconoscimenti sono stati personalmente consegnati dal presidente del Vespa Club Italia Roberto 
Leardi.

Un sentito ringraziamento a tutti i nostri soci che hanno contribuito attivamente al raggiungimento 
di questi importanti traguardi!!!
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69° CONGRESSO DEL VESPA CLUB D’ITALIA A VENEZIA

Il 24-25 marzo il Presidente Alberto Menciassi e il Past President Paolo Laz-
zerini hanno avuto l’onore di rappresentare il Vespa Club Pisa 1949, al 69° 
Congresso Nazionale del Vespa Club d’Italia svoltosi a Venezia.

Nell’occasione hanno esposto, assieme ai Vespa Club provenienti da Trie-
ste, Verona, Carbonia, Ancona, Todi e Piacenza, la “fiamma”, storica ban-
diera raffigurante il simbolo del nostro movimento e della nostra città.

La cosa ancora più bella è stato riabbracciare amici vespisti provenienti da 
varie parti d’Italia, dal nord al sud, 
che accomunati dallo stesso spiri-
to continuano a dimostrare un vero 
“senso di appartenenza”.

Settore sportivo > Premiazioni FMI a Roma 

Sabato 9 dicembre a Roma nel Salone d’Onore del CONI si sono svolte le Premiazioni dei Campioni 
del Mototurismo e Motoraid FMI 2017.

I nostri soci Franco Caccamisi e Giampiero Vatteroni hanno ritirato rispettivamente il premio per 
il secondo classificato nella categoria Scooter moderni e per il terzo classificato nella categoria 
Scooter d’epoca.

La squadra del Vespa Club Pisa ha conquistato il secondo posto.
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Esercizi convenzionati VCP > Elenco 2018*
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
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
CAR WASH 2000 - Via Lucchese - Pisa - tel. 050.560711
Lavaggio completo e pulizia interna per tutti i tipi di autovetture a 15,00 €. Per gli scooter il prezzo scende a 10,00 
€. Raggiunti i 10 lavaggi uno è in omaggio
MGS ENERGIA - Numero verde 800.978.407 - Numero fisso 050.936345
Tutti i soci potranno usufruire di una consulenza energetica gratuita senza nessun impegno
LA RAPIDA - Numero verde 800.56.26.16
Sconto del 5% sulle tariffe
BIBROS PARRUCCHIERI - Via del Borghetto 60, Pisa
Sconto 25% a tutti i Soci

* Il Vespa Club Pisa non si assume alcuna responsabilità per cambiamenti alle condizioni ed ai prezzi indi-
cati in quanto soggetti alle variazioni di mercato; si suggerisce di informarsi direttamente presso gli eser-
cizi convenzionati prima di acquistare i relativi prodotti.  In caso si riscontrassero anomalie si prega con-
tattare 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 rin-
novata.
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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.

NEWS!!!!! COMPAGNIE ASSICURATIVE 2018

Il Vespa Club Italia ha istituito due convezioni assicurative per scooter d’epoca e moderni con la compagnia Al-
lianz Agenzia Noci di Bari, Bartolini e Mauri Agenzia di Torino. Entrambe le convenzioni saranno attivabili 
con la presentazione della tessera V.C.I. 2018. Per maggiori informazioni potete consultare il sito:

www.vespaclubditalia.it/bartolini-e-mauri / www.vespaclubditalia.it/allianz

Esercizi convenzionati VCP > Compagnie assicurative
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