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In lungo e in largo
per l’Italia e non solo...
con il Vespa Club Pisa...

· Arezzo
· Aprilia
· Belfast
· Bologna
· Chiari
· Castelfranco Emilia
· Castellazzo di Bormida
· Corleone
· Isola d’Elba
· Firenze
· Livorno
· Roma
· Rovereto
· Sanremo
· Siena
· La Spezia
· Trieste
· Venezia

Prossimi appuntamenti:
- 15 Dicembre 2018: Babbo Natale in Vespa  a pag. 5

- 16 Dicembre 2018: Pranzo sociale di fine anno  a pag. 5

periodico semestrale di  informazione del Vespa Club Pisa
via fiorentina 88 · fax 050.7912047

email: info@vespaclubpisa.it ·  Sito web: www.vespaclubpisa.it
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Editoriale del Presidente
Cari soci, la stagione 2018 è giunta al termine, le uscite si sono concluse e rimane solo il pranzo di fine anno e come di 
consueto il Babbo Natale presso la Stella Maris a Calambrone. È stata come sempre una stagione ricca di impegni, con tanta 
partecipazione, su tutti i fronti, dal turistico allo sportivo sia regionale che nazionale, agli impegni delle esposizioni e feste 
paesane, alle manifestazioni di carattere sociale come la visita alla struttura per gli anziani a Camaiore.
Come detto, la partecipazione è stata tanta, da permetterci di arrivare secondi sia come kilometri che come presenze, nella 
classifica regionale turistica, bissando più o meno i  punteggi dello scorso anno,  inoltre abbiamo fatto più raduni nazionali 
anche fuori regione, classificandoci al 19° posto, posizione di tutto rispetto, su oltre 550 club nazionali, inoltre con orgoglio 
siamo i primi della Toscana. Inoltre da ricordare la nostra presenza anche all’evento internazionale il Vespa Word Days che 
quest’anno è stato organizzato in Irlanda,  il nostro club ha partecipato con 2 equipaggi in Vespa partiti da Pisa e un altro 
gruppo di Vespisti che per ragioni soprattutto di tempo ed economici hanno organizzato il trasferimento in maniera diversa. 
L’importante è esserci! 
In ambito sportivo Vesparaid, il livello ed il numero dei partecipanti sta crescendo in maniera esponenziale, tutte le 
manifestazioni nazionali fanno il pieno di iscritti, ed ad ogni manifestazione si registrano tempi sempre più bassi,  noi che 
siamo tra i club più blasonati degli ultimi anni, teniamo testa, anche se non riusciamo più ad arrivare primi, rimaniamo 
comunque nelle parti alte delle classifiche.
Altra storia è l’ambito regionale, dove ci difendiamo meglio, ed ancora riusciamo a conquistare i podi. La cosa che mi ha dato 
più soddisfazione, della squadra sportiva, non sono stati tanto i  risultati, ma è stata la presenza massiccia a tutti gli impegni 
soprattutto la presenza di tutto il gruppo alla gara del Campionato Italiano a Sanremo dove eravamo 14 e abbiamo passato 
2 giorni in perfetta armonia tra amici.
Per quanto riguarda la parte Vespa Gimkana, abbiamo organizzato 2 eventi con gli amici del Motoclub Pisa, con una buona 
partecipazione da parte nostra, dove il divertimento era l’obbiettivo prefissato, che abbiamo sicuramente raggiunto.  
In ambito storico e sociale, ci sono stati i soliti eventi che si ripropongono ogni anno, ma che oramai sono diventati un 
appuntamento a cui non vogliamo mancare, Pisa in fiore, Memorial Verdigi, Molina di Quosa, Babbo Natale in Vespa, e la 
visita a Calambrone.
Anticipazioni 2019, il prossimo sarà un anno speciale, il nostro sodalizio compie 70 anni, è una data importante e stiamo 
programmando una serie di eventi per festeggiare insieme.

Vi ricordo gli ultimi impegni del 2018 Il Babbo Natale sabato 15 Dicembre, e il pranzo sociale per scambiarci gli auguri di 
Natale domenica 16 dicembre, all’interno del Vespa Club Pisa Magazine troverete i programmi, non mancate!!! VIVA LA 
VESPA. VIVA IL VESPACLUB.

il presidente
Alberto MenciAssi
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TESSERAMENTO  2019

Banca di Pescia e Cascina -  codice IBAN: IT57X0835825300000000024773

40,00

62,00

esclusi i mesi da agosto a novembre.
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Settore Sociale

SABATO 15 DICEMBRE 2018

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

Il Vespa Club Pisa, anche quest’anno, si preoccupa di portare 
un sorriso ai bambini ricoverati presso l’Istituto Stella Maris 
di Tirrenia in occasione 
delle Festività natalizie.
Era uso e costume racco-
gliere, da parte dei Soci, 
dolci e giocattoli presso 
la sede storica del Vespa 
Club Pisa situata su Lun-
garno Galilei da conse-
gnare ai piccoli orfanelli; 
oggi rievochiamo questa 

tradizione rivolgendoci alla cittadinanza tutta.

Programma di massima - sabato 15 dicembre 
ore 9.30 - Inizio concentramento raccolta doni (luogo da definire)
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 16 DICEMBRE 2018
Domenica 16 dicembre 2018 alle ore 12.30 si svolgerà il consueto incontro conviviale di fine 
anno presso il Ristorante Il Patino ubicato in Vecchia Stazione a Bientina - PI

Menù di Mare
*

Antipasto di mare misto
Ravioli al branzino

Scialatelli alla polpa di astice
Frittura di totani

e gamberetti
Insalata mista

patatine
Dolce e spumante
Acqua vino e caffè 

€ 30,00

Menù Bambini
*

Pasta al pomodoro
o ragù

Cotoletta
alla milanese
Patate fritte

Dolce

Bevande
€ 10,00

Le prenotazioni dovranno pervenire entro e non oltre 
martedì 11 Dicembre telefonando ad Alberto Mencias-
si al n. 3479238059 oppure a Sergio Santopadre al n. 
3334141285. Si raccomanda puntualità.

Menù di Terra
*

Antipasto di terra misto
Panzerotti ai funghi porcini
Ferricelli speck e asparagi
Tagliata di manzo rucola e 

grana
Insalata mista

patatine
Dolce e spumante
Acqua vino e caffè 

€ 25,00
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Vespa Gadget e abbigliamento

Felpa blu uomo/donna
€ 33,00

Polo bianca uomo/donna
€ 18,00

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

Gilet sfoderato
€ 18,00

Gilet foderato in pile
€ 20,00

Placca VC Pisa
€ 15,00

Fascia VC Pisa in PVC
completa di elastici per scudo Vespa

€ 5,00

Patch VC Pisa
€ 3,00

CAMPAGNA DI RICHIAMO

Sul retro dei giubbotti già in vostro posses-
so è possibile far ricamare la stessa scritta 
che trovate sulle felpe alla modica cifra di 
10 €.
Gli interessati possono rivolgersi in sede 
oppure telefonando al numero 340 5859905 
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UN REGALO ORIGINALE PER GLI APPASSIONATI DI VESPA!
* * *

Potrai acquistare presso la sede sociale gadgets e abbigliamento marchiato Vespa Club Pisa
in confezione regalo.

Affrettati a prenotare il regalo che fa per te!



10

Settore Sportivo > Campionato Italiano Vespa Raid a Sanremo

ll 29 e 30 settembre si 
è svolto a Sanremo, 
ben organizzato dal 
Vespa Club Riviera dei 
fiori, il 60° Campionato 
italiano di Vespa 
Raid con oltre 100 
partecipanti da tutta 
Italia. Erano presenti 
i migliori specialisti 
insieme ai “gregari” che 
hanno voluto provare 
un’esperienza difficile 
ma coinvolgente.
Il tempo è stato 
bellissimo nei 2 giorni 
e ci ha permesso di 
godere delle bellezze 
della Riviera di Ponente 
con viste dalle alture 
limitrofe. I percorsi 
turistici, pieni di curve, 
hanno soddistatto e 
messo a dura prova 
i vespisti, meno le loro schiene che hanno sofferto nelle buche trovate 

nelle zone montane. Il Vespa Club Pisa era presente con 11 piloti di cui 4 accompagnati dalle gentili consorti. (Massimo e 
Michele Benedetti, David e Veronica, Andrea, Franco e Mercedes, Paolo e Maddalena, Alberto, Manuel, Graziano, Fabio e 
Giuliana, Giampiero).
Passando alla gara vera e propria gli organizzatori hanno previsto moltissime prove cronometrate (64 al giorno) che hanno 
purtroppo messo in crisi non solo i piloti ma soprattutto i cronometristi che sono andati in tilt e che hanno costretto gli 
organizzatori ad escludere alcune prove.  La squadra del Vespa Club Pisa ha conquistato il quarto posto, migliorando di una 
posizione il risultato dello scorso anno, con Franco, Giampiero e David. Massimo Benedetti si è piazzato al primo posto 
nella categoria Scooter automatici davanti ad Alberto. Nella categoria Expert Franco, Giampiero e Andrea rispettivamente 
all’ottavo, nono e decimo posto, mentre prova eccezionale di David che si è classificato tredicesimo nella categoria Promo.

Campionato europeo di Vespa Raid, Coppa delle Regioni, terza prova Vespa Rally
Rovereto

Il vespa Club Rovereto ha ospitato nei giorni 19 e 20 ottobre un’unica gara di 
regolarità, che comprendeva ben 3 Campionati, che ha visto la partecipazione di oltre 
110 partecipanti provenienti dall’Italia e dall’estero. Le gara si è svolta all’interno di 
percorsi turistici posti tra il lago di Garda e le montagne che sovrastano Rovereto 
per un totale di 220 km; le temperature quasi estive hanno permesso di apprezzare le 
bellezze turistiche e le strade percorse. La nostra squadra sportiva che ha gareggiato 
per i vari titoli era composta da Franco Caccamisi, Alberto Menciassi e Giampiero 
Vatteroni. Nella giornata di sabato, Franco Caccamisi è riuscito a conquistare 
ilsecondo posto nella classifica assoluta di giornata, non valida per i Campionati, con 
solo 33 penalità totali, portandosi a casa una splendida riproduzione della “Campana 
dei Caduti, Maria Dolens” che domina Rovereto dall’alto. Purtroppo, nella giornata 

di domenica non è riuscito a ripetere l’ottima performance del giorno precedente, conquistando comunque un buon quinto 
posto nella Coppa delle Regioni. Ottimo il risultato anche di Alberto Menciassi, che ha ottenuto il terzo posto nella prova di 
“Vespa Rally”, per la categoria Automatiche. Nella Coppa delle Regioni, la squadra “Toscana” composta da Caccamisi, Menciassi, 
Vatteroni del Vespa Club Pisa, Pertici del Vespa Club Valdera ottengono un ottimo terzo posto. Un plauso agli organizzatori!!!
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Settore Sportivo > Risultati della stagione sportiva 2018

CAMPIONATI NAZIONALI

Campionato italiano di Vespa 
Raid (oltre 100 concorrenti)
(piloti partecipanti Massimo 
e Michele Benedetti, Da-
vid Bensi, Andrea e Franco 
Caccamisi,Paolo Di Marco, 
Alberto Menciassi, Manuel 
Passeri, Graziano Poli, Fabio 
Sbrana, GiampieroVatteroni)
Franco ottavo, Giampiero nono 
e andrea decimo nella cate-
goria Expert; massimo primo e 
alberto secondo nella catego-
ria Automatiche, david tredi-
cesimo della categoria Promo; gli altri a seguire.
La squadra ha ottenuto il quarto posto.

Coppa delle regioni (113 concorrenti)
(piloti partecipanti Franco Caccamisi, Alberto Menciassi, Giampiero Vatteroni)
Franco quinto assoluto, alberto ventiquattresimo e Giampie-
ro venticinquesimo
La squadra Toscana si è aggiudicata il terzo posto (cacca-
misi Franco, pertici davide, menciassi alberto)

CAMPIONATI REGIONALI
Vespa Raid toscano
(partecipanti Massimo  e Michele Benedetti, David 
Bensi, Andrea e Franco Caccamisi, Paolo Di Marco,  
Antonio  Ghetta, Alberto Menciassi, Manuel Passeri, 
Graziano Poli, Giampiero Vatteroni, Fabio Sbrana)
manuel 3° assoluto e 2° Promo - Franco 4° Assoluto, Giampiero 5° Assoluto, alberto 9° Assoluto e 5° 
Expert, massimo 8° Promo
La squadra si è aggiudicata il primo posto

Motoraid toscano
Franco 1° assoluto e 1° scooter moderni - antonio 1° moto moderne
Giampiero  2° assoluto e 2° scooter d’epoca 
daniele londi 2° scooter moderni
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Ogni socio in possesso della tessera del Vespa Club Pisa ha diritto uno sconto del 5% sulle tariffe.

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 gratu-
ito:

Numero verde 800.978.407
Numero fisso 050.936345
Email info@mgsenergia.com
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Settore turistico > 1° MEMORIAL RENZO NELLI 

A te, Renzo, dedichiamo questi bei momenti !!!

Ben 200 iscritti, 21 Vespa Club presenti… È vero 
che contano i numeri ma l’obbiettivo del nostro Ve-
spa Club rimane sempre lo stesso: vedere i vespisti, 
i familiari e gli amici contenti e soddisfatti per aver 
passato una giornata in compagnia e spensieratezza.

GRAZIE a Voi vespisti provenienti da varie parti d’I-
talia per aver partecipato al nostro evento…

GRAZIE agli uomini ed alle donne del Vespa Club 
Pisa che hanno lavorato con intensità e passione sen-
za mai fermarsi un attimo…

GRAZIE a Marta Nelli ed ai vespisti degli anni ’60 
che hanno viaggiato e gareggiato per il nostro Vespa 
Club, per la loro tangibile testimonianza…

GRAZIE agli sponsor ed alle location che ci hanno 
accolto…

GRAZIE al nostro partner ufficiale Piaggio 
Motorteam per il sostegno costante…

GRAZIE infinite a tutti per aver fatto felice il nostro presidente onorario Renzo Nelli che da lassù ci guardava 
emozionato indossando la sua tuta bianca…
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VESPA WORLD DAYS 
BELFAST -  IRELAND 14-17 GIUGNO 2018

Alcuni scatti dei 12 vespisti Pisani presenti al Vespa World Days svoltosi in Irlanda del Nord. 
Rivolgiamo un ringraziamento particolare al nostro concessionario di fiducia Piaggio Motorteam 

per averci fornito tutti i pezzi di ricambio necessari.... arrivederci in Ungheria nel 2019 !!

Settore Turistico
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Settore Sociale > 8° Raduno Vespa “Memorial D.M. Verdigi”

Il Vespa Club Pisa ha organizzato l’ottava edi-
zione del Memorial Verdigi, manifestazione 
a carattere sociale per la raccolta di fondi da 
elargire alla Associazione Verdigi con cui ab-
biamo un ottimo rapporto da anni.

Quest’anno abbiamo preparato, sul litorale di 
Marina di Pisa, una gimkana tra i vespisti del 

club con la partecipazione del Lambretta Club Toscana.
Il tempo incerto e a tratti piovoso non ha incentivato la par-
tecipazione ma fortunatamente ci ha permesso di effettuare 
le prove di gimkana su strada asciutta.
Oltre 20 iscritti con premiazioni ai primi 5 vincitori delle 
due categorie vespe strette e larghe. Nelle strette Andrea 
Caccamisi ha conquistato la vittoria mente nelle larghe Da-
vid Bensi ha confermato la sua bravura.
Dopo la gimkana si è svolta la commemorazione con la fa-
miglia Verdigi davanti al Cippo eretto in suo onore.
A seguire i partecipanti hanno gustato un aperitivo e si sono 
diretti al Bagno del Circolo della C.R.I. dove si è svolto il 
pranzo.

Settore Sociale > 1° Raduno Vespa Piaggio all’RSA Alfieri 
                                   & Villa Alfieri a Lido di Camaiore

Alcune immagini salienti dei nostri vespisti che si sono recati presso 
la RSA Villa Alfieri di Lido di Camaiore, per portare un po’ di gioia e 
qualche sorriso 
agli anziani ed 
alle persone 
in malate che 
trovano dimora 
presso la strut-
tura sanitaria 
versiliese. Il 
nostro auspi-
cio è che tale 
iniziativa si 
possa ripetere 
anche negli anni 
futuri. Il mondo 
del Vespa Club 
è anche questo…. arrivederci !!
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Settore Turistico > VESPA CLUB PISA-VESPA CLUB TRIESTE, 
                                      OLTRE 40 ANNI DI AMICIZIA!!

“L’amicizia”, questo forte ed indissolubile legame che esiste 
con i ragazzi del Vespa Club Trieste che giorni fa hanno fe-
steggiato i suoi 70 anni di vita. Nonostante le pessime con-
dizioni meteo ne è valsa la pena percorrere 1200 km per 
condividere con loro ed altri amici vespisti questo impor-
tante evento in una città, bellissima ed ospitale.
A presto amici !!

DAL PAPA CON IL VESPA CLUB PISA!!

Un’altra bella esperienza dei Vespisti pisani in occasione del 
Raduno “Roma caput Vespa” nella quale è stato possibile ap-
prezzare le bellezze della Città eterna.
Durante l’evento i vespisti provenienti da varie parti d’Italia si 
sono radunati in Piazza S. Pietro dove Papa Francesco gli ha 
dato udienza e la benedizione.
Sua Santità è stato omaggiato di una Vespa papale costruita 
appositamente per l’evento.
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Settore Turistico > TOUR DELL’UMBRIA - GIUGNO 2018
Un folto gruppo di nostri soci ( Salvatore e Gabriella, Ernesto e Beatrice, Maurizio e 
Elisa, Simone e Silvia, Flavio e Michela, Giuseppe, Lelio, Diego e Sergio ) la mattina 
del 5 giugno, di buon’ora, hanno messo in moto le Vespe e son partiti in direzione di 
Siena, con proseguimento fino al Lago Trasimeno dove è stata fatta la prima tappa per 
il pranzo. Hanno proseguito poi per Città della Pieve fino ad arrivare ad Orvieto, dove 
non poteva mancare la classica visita al Pozzo di San Patrizio. All’imbrunire visita al 
centro storico con particolare attenzione al famoso Duomo, per finire poi in Pizzeria 
dalla signora Violeta dove la serata si è ovviamente riscaldata ….. tra scherzi e risate.
Il giorno dopo sono partiti per Civita di Bagnoregio con visita pedonale allo spettaco-
lare centro storico di questo piccolo paese, molto particolare dal punto di vista morfo-
logico. Hanno proseguito per Todi, bel centro medioevale dove è stata fatta la casuale 

conoscenza con l’ex Presidente del Vespa club Todi, rimasto colpito dallo schieramento delle Vespe. Molto apprezzata, per il pranzo, La 
Vineria… dove taglieri di salumi e formaggi non si sono fatti attendere. Nel pomeriggio, ventre a terra fino alla Cascate delle Marmore, 
alla quale i nostri hanno dedicato sia una visita pomeridiana che notturna, quest’ultima molto suggestiva e di particolare fascino !
Il terzo giorno, uscendo dalla bassa Umbria, si è sconfinato in alto Lazio fino a raggiungere Amatrice, una delle mete primarie del Tour. 
Purtroppo la visita al centro storica è stata impedita per motivi di sicurezza, ed ai nostri non è rimasto altro se non dirigersi nella zona 
nuova per due meravigliosi piatti di pasta all’amatriciana ed altri piattini stuzzicanti …
Dopo pranzo, nuova partenza in direzione di Norcia dove, fatto appena in tempo ad evitare una pioggia improvvisa e scrosciante, è stata 
visitata quella parte di centro storico parzialmente danneggiata e puntellata. La famosa norceria Ansuini è stata presa d’assalto per portar 
via souvenir a base di salsicette, formaggi, salami ecc. A metà pomeriggio si sono diretti verso Spoleto, dove con l’ausilio prezioso della 
nipote di Sergio, è stato visitato tutto il centro storico partendo dalla Rocca e dal Ponte delle Torri, per finire ovviamente, in un ristoran-
tino caratteristico per la cena spoletina. Il quarto giorno è stato dedicato principalmente alla visita di Assisi e dintorni per finire poi a 
Perugia con la visita del centro storico e cena in bellissimo ristorante dove non è certo mancata l’allegria !!
Arrivati al penultimo giorno, la carovana si è diretta verso Gubbio facendo prima una sosta a Montone, antico borgo medioevale. Arrivati 
a Gubbio, oltre la consueta visita a piazze e strade caratteristiche, nonché ai giardini pensili, i nostri si sono concessi un giro della città 
in trenino, insieme a turisti di varie etnie e colori ….. La serata è terminata nel famoso ristorante della signora Rosita, la cuoca vinci-
trice per l’Umbria del Gioco televisivo “Cuochi d’Italia” davanti a grandi vassoi di fettuccine all’uovo cariche di funghi e tartufi. Vino in 
abbondanza !!!! Domenica 10, passando da Umbertide è stata presa la direzione di Città di Castello, ultima cittadina umbra, prima del 
rientro in Toscana. Dopo la visita al centro storico, alla quale è mancata purtroppo la salita sulla Torre civica, i nostri hanno preso la via 
del Chianti e da lì, il rientro a Pisa.
E’ stata una esperienza molto bella, positiva e molto divertente !!!! come sempre peraltro, per questo gruppo ormai consolidato dopo il 
Tour della Sicilia del 2017.
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Per te. Per il territorio.
In due parole, i nostri fatti.

www.bancadipesciaecascina.it 

Seguici su

LE NOSTRE FILIALI: 
Alberghi di Pescia via Alberghi, 26 - Borgo a Buggiano via Ugo Foscolo - Capannori via dei Colombini, 53/b - Chiesina Uzzanese via Fantozzi, 3 
Lucca S. Anna viale Puccini, 893 - Lucca S. Maria via Gonfalone, 15 - Pescia piazza Mazzini, 33 - Porcari via Catalani, 14 - Uzzano fraz. S. Lucia via prov.le 
Lucchese, 183 - Cascina viale C. Comaschi, 4 - Casciavola via II Giugno, 37 - Ghezzano via Metastasio, 20 - Livorno via Cairoli, 1 - Marina di Pisa via Maiorca, 
104 angolo piazza Baleari - Perignano via Toscana, 4

Banca di Pescia e Cascina, una banca più grande con i valori di sempre.
Migliorare la vostra vita, aiutandovi a semplificarla.
Sostenere il territorio con contributi concreti.
Non sprechiamo le parole.
Sono i fatti che contano.
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Settore Turistico > INVASIONE DI VESPA AI RADUNI DI LIVORNO
                                      E FIESOLE

I vespisti pisani si sono resi protagonisti 
invadendo in maniera massiccia i radu-
ni di Livorno e Fiesole tanto da per-
mettergli di salire sul podio per quan-
to concerne il numero dei partecipanti 
che ha toccato, in entrambi i casi, le 30 
unità.
Ciò a dimostrazione del fatto che “in 
VESPA ogni rivalità storica è facilmen-
te superabile !! ”
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VESPISTI e LAMBRETTISTI invadono Molina di Quosa!!!

Una splendida 
giornata quella 
di Domenica 21 
ottobre che ha 
accompagnato 
gli oltre cen-
to partecipanti 
che si sono dati 
appuntamento 
alla XIV Sagra 

dell’olio nuovo e della Castagna.
Dopo il giro turistico e l’aperitivo, una quarantina, tra vespisti e 
lambrettisti, si sono affrontati nei percorsi allestiti per le prove di 
abilità e di lentezza: fare gol, abbattere dei birilli e suonare la cam-
panella….che dire, una giornata di puro divertimento!!! Piacevole 
e commovente e’ stata la testimonianza a sorpresa di un socio sto-
rico del nostro Vespa Club, che ha voluto illustrarci con vecchie 
foto, i tempi che furono.
Gli brillavano gli occhi dalla contentezza ! Altrettanto piacevole il premio speciale da noi ricevuto, da parte degli 
amici del Lambretta Club Toscana. La manifestazione è terminata con la premiazione dei vincitori, a cui sono stati 
consegnati prodotti tipici del nostro territorio. Grazie Molina!!!
Ci vediamo per l’edizione 2019.
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IN VESPA PER AMATRICE OVVERO “VESPERANZA”
Il 28 e 29 aprile  
si è compiuto 
un Miracolo 
nato dalla fede, 
dall’onestà e dalla 
forza dell’amore 
verso il prossimo, 
compiuto con 

un gesto Cavalleresco da 
circa 500 Vespisti e più 
accompagnati affiancati anche 
da Lambrettisti, Scooteristi, 
e Motociclisti venuti da ogni 
angolo d’Italia e dall’Estero 
spinti anche da un’avventura 
che fa parte dell’indole di ogni 
singolo, per portare la loro 

solidarietà al Popolo di Amatrice. A rappresentare il nostro sodalizio 
il socio Feula Simone che in sella alla sua vespa ET3 è partito alla volta di Assisi per poi proseguire ad Amatrice 
dove sono stati consegnati i fondi raccolti alle popolazioni colpite da quel disastro immane. Il Vespa Club Pisa non 
poteva far altro che contribuire e sostenere questa lodevole iniziativa organizzata nei minimi dettagli dal vespista 
Luciano Grassi, che ringraziamo nuovamente da queste colonne per tutto l’impegno messo.

IN VESPA CONTRO LE MAFIE
Il 9 e 10 maggio, una delegazione del 
Vespa Club Pisa assieme agli amici 
del Vespa Club Valdera e di altre 
realtà vespistiche, si è recato con 
una delegazione composta da oltre 
70 vespisti nelle cittadine di Cinisi 
Corleone, Portella della Ginestra e a 
Piana degli Albanesi.
E’ stato un po’ come un pellegrinaggio 
ma sopratutto e stato portare in  quei 

luoghi, la testimonianza di solidarietà di tanta gente venuta da lontano con le loro 
VESPA. Corleone, culla  di un antica storia di criminalità, se si guarda sulla carta 
è lontana tanto da Palermo come da Trapani. Nella strada centrale del paese, in 
mezzo a una serie di case cadenti, la gente, affacciata alla finestra, guarda quel 
nuvolo di rumorosi personaggi con lo scetticismo e l’espressione di chi non 
gradisce intrusioni di quel genere. Si avvicina una persona...”Da unni veni Vossia ?.. Pisa…. luntano assai è..”.
Da Corleone, la strada per Portella sale in mezzo ad ampie verdi vallate, un tempo centro del latifondo. Le VESPA 
con i loro equipaggi, sciamano in questo pianoro in mezzo a colline verdi e disabitate. Io credo che tutti, con  
diverse attenzioni e con più o meno spirito di avventura, abbiano vissuto quelle strade, quelle vallate pressoché 
disabitate, con grande rispetto. 
Ringraziamo il socio Piero Marcheschi per aver redatto questo articolo “bello, significativo e affascinante”.
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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
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Il Vespa Club Pisa conquista l’argento !!
Si conclude il Campionato Turistico Toscano 2018 ed il nostro Vespa Club si aggiudica meritatamente il 2° posto assoluto nelle 
classifiche relative alle PRESENZE (numero partecipanti) e DISTANZE (Km percorsi) su ben 41 Vespa Club partecipanti. 
In entrambe le classifiche la spunta, per quest’anno, il Vespa club Fiesole che ha fatto un vero “filotto”.  Questi risultati, 
conquistati come si suol dire “sul campo”, sono stati ottenuti grazie alla tenacia ed alla passione dei nostri infaticabili soci, 
che continuano a rappresentarci nelle strade e nelle piazze d’Italia in maniera “compatta e numerosa”. Arrivederci a tutti alla 
stagione turistica 2019 !!

Campionato Turistico Toscano
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ALLIANZ PISA - C.SO ITALIA E VESPA CLUB PISA: 
UN BINOMIO VINCENTE!!!

L’AGENZIA ALLIANZ DI RIFERIMENTO DEL VESPA CLUB PISA È:
ALLIANZ DEL ROSSO · CORSO ITALIA, 95 - PISA

TEL. 050/500777



27

RIPARTE L’ATTIVITÀ DELLA SEZIONE PISANA
DELL’APE CLUB ITALIA

Il 21 Aprile si è svolto nei 
locali del Cral Piaggio il 
9° Congresso dell’ Ape 
Club d’Italia, dove si sono 
riuniti lo stato maggiore 
dell’associazione nonché i 
delegati della varie sezioni 
italiane pervenuti da varie 
parti del territorio nazionale. E’ stata l’occasione, grazie 
alla disponibilità di alcuni appassionati,  per rinnovare 
ufficialmente l’affiliazione della sezione pisana nata nel ben 
11 anni fa . L’obbiettivo dell’Ape Club è quello di preservare e 

promuovere questo storico mezzo di lavoro sul nostro territorio, offrendo un servizio assistenza a tutti possessori 
di questo veicolo oltre all’organizzazione di eventi in collaborazione con enti o associazioni.

Per info ed iscrizioni:
Lelli Claudio - cell: 3495925350 - e-mail: clau78ape@gmail.com
Maiorano Aleassandro - cell: 3479661403 - e-mail: alessandro.maiorano58@gmail.com

IL 1° APE CAR DAY A S.MARIA A MONTE 
Martedì 21 Agosto la cittadina di Santa Maria a Monte (Pi) ha ospitato, 
in seno alla storica sagra della patata, il primo concentramento 
APE organizzato dalla sezione Pisana dell’Ape Club d’Italia.Un bel 

raduno Ape con la 
musica revival di Bobby 
Solo. Un ottimo giro, 
un ricco aperitivo ed 
una deliziosa cena. Un 
plauso agli organizzatori 
Alessandro Maiorano e 
Claudio Lelli ! 

L’ EUROAPE
A  SALSOMAGGIORE 
TERME
Dal 21 al 23 Settembre 
scorso si è svolto a 
Salsomaggiore Terme  
(Pr) il raduno inter- 
nazionale Ape. A rap- 
presentare la sezione 
Pisana, Luca Castellini, 
socio attivissimo che ha 

percorso le strade statali per raggiungere Salsomaggiore Terme 
dove sono convenuti decina e decina di appassionati alla guida 
della loro APE. Arrivederci al 2019 !! 
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La Rubrica > Questioni di Vespa... a cura del socio Paolo Di Marco

VESPA TRUCCATA SI... VESPA TRUCCATA NO!

Basta, ci metto un 175 … scagli la prima pietra chi, mentre il suo 
mezzo ansimava su una salita, non è stato colto da questa tenta-
zione. Vediamo pertanto quali sono i rischi e le sanzioni connessi 
all’alterazione delle caratteristiche del mezzo, ed in particolare del-
la cilindrata.

Per i motocicli, ed i veicoli in generale, la materia è regolata dagli 
articoli n. 71, 72 del CdS e relativo regolamento attuativo (art. 227-
228). Le modifiche delle caratteristiche costruttive o funzionali, e dei dispositivi d’equipaggiamento ivi elencati, 
rendono necessario (art. 78 CdS) una visita e prova da parte della Motorizzazione. Le caratteristiche in oggetto 
includono, tra le altre, velocità, cilindrata, potenza e coppia, rapporto potenza/massa, tipo di trasmissione e rap-
porti, dispositivi di illuminazione, impianto elettrico, clacson, impianto frenante, specchi retrovisori, pneumatici 
e sospensioni Una interpretazione restrittiva di queste disposizioni (peraltro applicata sadicamente da alcune po-
lizie municipali) implica che anche la semplice sostituzione di un fanalino o di uno specchietto possa richiedere 
una revisione straordinaria. Nonostante la classica giungla di norme e circolari attuative in merito, di cui potete 
trovar traccia su Internet, rimane comunque pacifico che l’aumento della cilindrata e potenza del mezzo ricade 
sicuramente nell’ambito descritto, e che è opportuno che gli tutti accessori che montiamo siano comunque omo-
logati. Le sanzioni previste per chi “circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteri-
stiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione, oppure con il telaio 
modificato e che non risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, le prescritte visita e prova” (art. 78, comma 3) 
variano da 419 a 1682 euro.

Per quanto riguarda i “cinquantini”, la normativa è ancora più severa ed è regolata specificatamente dall’articolo 
97 CdS. In particolare (comma 5), “chiunque effettua sui ciclomotori modifiche idonee ad aumentarne la velocità 
oltre i limiti previsti è soggetto ad una sanzione da euro 829 a euro 3316” e (comma 6) “chiunque circola su un 
ciclomotore non rispondente a una o più delle caratteristiche o prescrizioni … è soggetto ad una sanzione da euro 
416 a 1658”. Alla violazione del comma 5 consegue la confisca del ciclomotore. Su questa base, quindi, anche la 
semplice rimozione dei fermi potrebbe costare molto cara. 

La questione assicurativa, è come al solito, alquanto vaga. Dobbiamo ricordare che in caso di sinistro l’assicura-
zione è comunque obbligata a risarcire il danneggiato, ma può rivalersi nei confronti dell’assicurato, chiedendogli 
di rimborsarle quanto risarcito. Le clausole di rivalsa sono esplicitamente indicate nel vostro contratto di assicu-
razione, ed in genere includono anche l’omissione di informazioni che possono aggravare lo stato di rischio, tra 
cui potrebbe rientrare un aumento di potenza. Su questa base quindi, è possibile che si crei un contenzioso, con 
conseguenti spese legali. Bisogna aggiungere che, almeno su Internet, non siamo riusciti a trovare traccia di con-
tenziosi dovuti a questo motivo, e che la violazione dovrebbe comunque essere accertata tramite perizia tecnica 
conseguente al sequestro del mezzo.

Infine, è possibile mettere in regola il mezzo modificato? Per quanto riguarda i ciclomotori, un aumento di cilin-
drata sopra i 50 cc trasforma di fatto il ciclomotore in un motociclo, e rende quindi necessaria una nuova omo-
logazione. Per i motocicli, è necessaria una visita e prova della Motorizzazione Civile, per la quale sono necessari 
una serie di documenti, tra cui la documentazione della parti installate, una relazione tecnica redatta da un’officina 
autorizzata e il nulla osta della casa costruttrice: per quanto quindi l’operazione sia teoricamente possibile, appare 
molto ardua da realizzare in pratica.
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Esercizi convenzionati VCP > Elenco 2019*
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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