pe r i o d i c o s e m e s t r a l e d i i n f o r m a z i o n e d e l Ve s pa C lu b P i s a

via fiorentina 88 · fax 050.7912047
email: info@vespaclubpisa.it · Sito web: www.vespaclubpisa.it
ANNO X - NUMERO 1 - 2019

Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB PISA

IL VESPA CLUB PISA
COMPIE 70 ANNI!!!!

UN RINGRAZIAMENTO AGLI OLTRE 1500 SOCI
CHE HANNO CONTRIBUITO A FAR DIVENTARE GRANDE
LA NOSTRA ASSOCIAZIONE
Prossimi appuntamenti:
• 6-7 Luglio 2019:

Tappa Notturna
Pisa-Lucca-Abetone

• 8 Settembre 2019:

Memorial Verdigi
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Editoriale del Presidente
Cari soci, siamo arrivati ad un traguardo importante, 70 anni! Non è cosa da poco, si contano sulle dita di
una mano i club che possono vantare una così longeva ed ininterrotta attività. Questo traguardo meritava
senza dubbio di essere ricordato e abbiamo consegnato a tutti gli iscritti una fascia commemorativa.
Volevamo organizzare, per l’occasione, un evento importante, a carattere internazionale, impegnandosi
già da novembre scorso per la migliore riuscita per il primo fine settimana di Luglio, un raduno di tre
giorni, nel quale avremmo proposto tutte le attività che di consueto svolge il nostro club: raduno turistico
ed eventi sportivi Gimkana, e Vesparaid. Ma non tutte le ciambelle riescono con il buco! Come un fulmine
a ciel sereno a metà febbraio abbiamo appreso la notizia che un altro evento di tutt’altra natura, ma che
coinvolgerà oltre 50.000 persone era previsto per la stessa data. Da qui ci siamo informati cercando con
l’amministrazione Comunale, con la Questura e la Confalbergatori di poter conciliare i due eventi; ma
purtroppo la risposta è stata che Pisa in quei giorni sarà blindata e che non avremmo potuto accedere
alla città con le nostre Vespa. Abbiamo dovuto annullare quell’evento ma stiamo organizzando la 9° Tappa
Notturna Pisa-Lucca-Abetone, con partenza da San Giuliano, evento che molti di voi conoscono bene e
che i nuovi soci spero sapranno apprezzare. Altri eventi, come la collocazione della targa commemorativa
dei 70 anni presso Lungarno Galilei dove da un gruppo si motociclisti del Moto Club Pisa nacque la
sezione vespa che divenne il Vespa Club Pisa ed una mostra fotografica con foto dagli anni 50 ad oggi che
organizzeremo nei prossimi mesi.
Continuerà la nostra partecipazione ai raduni Turistici nazionali ed internazionali e agli eventi sportivi tra
tutti la partecipazione all’Vespa Word Days in Ungheria o alla 1000Km Vespistica a Mantova. Ognuno di
voi come sempre potrà scegliere gli eventi che gli interessano di più sapendo che comunque troverà sempre
la compagnia degli amici del Vespa Club Pisa, per passare allegre giornate in Vespa. Viva la Vespa Viva il
Vespa Club! E tanti tanti auguri!
il presidente
Alberto Menciassi
CONSIGLIO DIRETTIVO 2017-2019 - VESPA CLUB PISA
CONSIGLIERE ONORARIO
MAURO BELLATRECCIA
ALDO CRISTIANI
FABIO SBRANA
PRESIDENTE
ALBERTO MENCIASSI

VICEPRESIDENTE
FRANCO CACCAMISI

SEGRETARIO E TESORIERE
SERGIO SANTOPADRE

TESSERAMENTO
NICOLA GILISTRO
SERGIO SANTOPADRE

Ì
SETTORE SPORT
FRANCO CACCAMISI
DAVID BENSI
MANUEL PASSERI
SETTORE TURISTICO
FLAVIO BALDASSARI
NICOLA GILISTRO
SETTORE STORICO
MAURIZIO CESARI
NICOLA GILISTRO
SETTORE SOCIALE
PAOLO DI MARCO
SERGIO SANTOPADRE
ADDETTO STAMPA
PAOLO LAZZERINI
FRANCO CACCAMISI
GESTIONE ASSICURAZIONI E CONVENZIONI
MAURIZIO CESARI
MANUTENZIONE SEDE E ATTREZZATURE SOCIALI
GIUSEPPE ROCCA
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T ESS E RAMENTO 2019

40,00

62,00

Banca di Pescia e Cascina - codice IBAN: IT57X0835825300000000024773
esclusi i mesi da agosto a novembre.
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Il Vespa Club Pisa 1949 si è dotato 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
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Settore Sociale > In Vespa per il Serra
«LA PIOGGIA NON HA FERMATO IN VESPA PER IL SERRA»!
La Pioggia, il freddo, la nebbia non hanno fermato gli oltre 130
vespisti che domenica 25 Novembre si sono radunati presso il Museo
Piaggio di Pontedera per portare la loro testimonianza a quei territori
colpiti dal devastante incendio che ha ferito mortalmente i monti
pisani mandando in fumo ben 1400 ettari di Bosco, 10 abitazioni e
un intera produzione di olio pregiato. Fatte le iscrizioni, la carovana
dei vespisti si è diretta nella località termale di Uliveto, dove ha sede
lo storico stabilimento dell’acqua oligominerale, per una breve sosta.
A portare i saluti il Sindaco di Vicopisano Juri Taglioli, che per
l’occasione aveva fatto preparare un piccolo aperitivo presso il circolo
ricreativo del paese. Il tour dei partecipanti e’ proseguito in direzione

Monte Serra, per far tappa in loc. Ceragiola dove stazionano
le storiche antenne della RAI; radunati nella piazza, sotto una
pioggerella incessante, Eugenio Leone e Paolo Lazzerini hanno
portato i saluti ed i ringraziamenti delle Amministrazioni
Comunali di Pontedera e Calci per lo spirito e l’impegno che
distingue da sempre il mondo dei vespisti.
Un bilancio più che positivo: 21 associazioni presenti tra
Vespa club, Moto Club e Ape Club; 1360,00 € raccolti che
saranno consegnati al giornale
La Nazione, promotrice di
una raccolta fondi su tutto il
territorio nazionale. L’evento è
stato promosso dal Vespa Club
Pontedera in collaborazione
con i Vespa Club di Pisa,
Lucca, Livorno, San Miniato,
Monte Serra, Ponte Mediceo,
Moto Club Pisa e Pontedera,
Ape Club d’Italia sez. Pisa,
Museo Piaggio, Pontedera città
dei Motori col supporto del
gruppo staffette capannolese e
la Misericordia di Pontedera.
Un ringraziamento particolare ai Vespa Club di Trieste ed Aviano che sono scesi appositamente in Toscana per portarci la loro
solidarieta’!!!
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9° TAPPA NOTTURNA
PISA – LUCCA – ABETONE
5/6 Luglio 2019
70° anniversario Vespa Club Pisa
1949 – 2019
Torna l’originale TAPPA NOTTURNA-PISA-LUCCA-ABETONE
...quest’anno in “Edizione Speciale”
... per festeggiare tutti insieme il nostro 70° anniversario.

Per il programma completo:

www.vespaclubpisa.it
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Vespa Gadget e abbigliamento
Felpa blu uomo
€ 38,00

Giubbotto sfoderato € 42,00

Giubbotto invernale fronte
€ 60,00

Polo bianca donna fronte
€ 20,00

Polo bianca uomo fronte
€ 20,00

Giubbotto invernale retro
€ 60,00

Polo bianca donna retro
€ 20,00

Polo bianca uomo retro
€ 20,00
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Patch VC Pisa
€ 3,00

Placca VC Pisa
€ 15,00

Fascia VC Pisa in PVC
completa di elastici per scudo Vespa
€ 5,00

CA M PAG NA DI RICH IA MO
Sul retro dei giubbotti già in vostro possesso 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 (Cristiano Simoncini)
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70 anni di ininterrotta attività…
Buon compleanno Vespa Club Pisa !!
Un articolo dell’allora Rivista Piaggio Giornale
Recitava così: “In seno al locale moto club si è
costituito, per iniziativa di alcuni possessori di
“Vespa” il gruppo dei vespisti pisani, al quale
potranno da oggi iscriversi tutti i vespisti di Pisa e
Provincia. Già numerosi adesioni sono pervenute
agli iniziatori di questo nuovo gruppo che si propone
di partecipare alle manifestazioni di carattere
sportivo e turistico che si svolgeranno nei prossimi
mesi. E’ anche allo studio un programma di gite e
scambio di visite con altri gruppi vespisti italiani.
Le iscrizioni si ricevono presso il Moto club Pisa e
presso il Sig. R.Troisy, Lungarno Galilei, Pisa”. Da
quel momento in poi sarà, quella del Vespa Club
Pisa, un attività frenetica all’insegna di iniziative e
manifestazioni in città come in provincia: la Befana del Vigile Urbano, il Raduno Nazionale Vespistico del 1959, la Gimcana
al Campo Sportivo Comunale Abetone, la Gimcana a Casciana Terme, la Gimkana in S.Rossore, la Caccia al tesoro “ESSO”
di Tirrenia, la Squadra Acrobatica Piaggio alla “Cittadella” ed altre, altre ancora.
I campionati Turistico e Sportivo a metà degli anni ’60, diventano terreno di disputa per molti vespisti pisani che, a colpi di
Km oppure di secondi, si daranno battaglia sulle strade e nei circuiti; Paolo Nardi, Antonio Ghetta e Giuseppe Novi tra il
1963 ed il 1970, otterranno buoni risultati nel campionato Toscano di gimcana laureandosi più di una volta campioni assoluti
nelle classi 50, 125, 150 cc e a squadre.
Nel 1969, nel campionato turistico, vede classificati rispettivamente MALASOMA Benvenuto Km 5300 al 1° posto, IZZO
Mario Km 5000 al 2° posto, PIAGGI Maurizio Km 4700 al 3° posto, BARGAGNA Roberto Km 4600 al 4° posto, NELLI
Renzo Km 4000 al 5° posto e DI PRETE Giancarlo Km 3900 al 6°posto.
I raduni vespistici utili per la classifica finale saranno: Pietrasanta, Salerno, Lodi, Alba, Marsiglia (FRANCIA), Ancona,
Como, Vipiteno, Spoleto, Venezia e Montenero.
Sarà l’officina “NELLI & QUERCI”, il punto di riferimento di tutti i vespisti pisani, diventata poi, con il passare degli anni, un
istituzione cittadina. Renzo NELLI, che ricoprirà la carica Vice Presidente del Vespa Club Pisa, sarà colui che traghetterà il
nostro sodalizio nel secondo milennio.
Fondamentale sarà la collaborazione con l’organizzato Piaggio “MOSCHINI” di Piazza Manin e la Concessionaria
“MOTOMODERNA” dei F.lli PATRIARCHI, che il Vespa Club Pisa, con il presidente Cav. Mario Izzo riuscirà, grazie
all’interessamento diretto dei proprietari, ad avere un supporto logistico ed economico per organizzare e svolgere la propria
attività.
Nel 1971, nonostante la decisione infelice di sciogliere definitivamente il Vespa Club d’Italia ed i suoi affiliati, Il Vespa Club
Pisa assieme ad altri pochi Vespa Club rimasti in vita, (27 in totale e 1120 iscritti in tutta la penisola) continuerà, anche se
non con poche difficoltà, la propria attività in modo autonomo. L’avvento delle moto giapponesi ma soprattutto dell’auto,
porterà inevitabilmente ad una riduzione, di iscritti e appassionati, tanto che maturerà la decisione di continuare la propria
attività ricongiungendosi momentaneamente con l’Associazione Motociclistica Pisana grazie all’impegno di Sauro Rosellini,
Roberto Di Prete, Maros Campera. Nel 1974 Giorgi Goffi, spezino di nascita, vincerà il campionato di regolarità vespistica
indossando i colori sociali del Vespa Club Pisa. Nel 1979, in occasione del 30° congresso del Vespa Club d’Italia si sancisce
l’avvio di una nuova attività grazie ai risultati ottenuti in termini di affiliazioni e attività svolta; del nuovo consiglio nazionale
ne farà parte anche il Cav. Mario Izzo presidente del Vespa Club Pisa. Da quel momento in poi iniziano ad avvicinarsi,
una generazione di giovani promettenti, che ritroveremo più avanti nel tempo quali Fabio Sbrana, Franco Caccamisi, Aldo
Cristiani, Giampiero vatteroni, Mauro Bellatreccia, Giuseppe Stefanelli. Nel Febbraio del 1985, il Vespa club Pisa ospiterà il
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36° congresso del Vespa Club d’Italia; i lavori si svolgeranno nell’aula magna centro studi della Cassa di Risparmio di Pisa.
Presiederà i lavori il nuovo Presidente Renzo Nelli coadiuvato dal segretario Roberto Bargagna.
Nei primi anni ‘90, la generazione di Renzo Nelli cominciava oramai a sentire il peso degli anni ed il Vespa Club Pisa rimarrà
silente fino a che un gruppo di giovani darà nuova linfa a questa stupenda realtà.
Siamo nel 1996, anno in cui si vive una seconda rinascita del Vespa Club Pisa. E’ necessario un cambio generazionale. I nomi
dei principali protagonisti: Paolo Lazzerini, Alberto Menciassi, Massimo Pozzobon, Nicola Gilistro, Andrea Neri, Massimo
Congiu. Fu proprio Renzo Nelli a consegnare con le proprie mani una scatola di scarpe a Paolo Lazzerini; al suo interno
tessere e affiliazioni effettuate negli anni e qualche vecchio adesivo. Da quel momento in puoi iniziava una nuova era per
il nostro sodalizio ! Quei nuovi protagonisti daranno luogo ad un Consiglio Direttivo giovane ed innovativo: Presidente
Paolo Lazzerini, Vice presidente Massimo Pozzobon, Segretario e tesoriere Alberto Menciassi, Gilistro Nicola, Andrea Neri
consiglieri. Da lì in poi il Vespa club Pisa avrà una crescita esponenziale: un aumento considerevoli di soci e l’attività
sarà più intensa grazie ad un rapporto più stringente col concessionario Piaggio Center Motorteam, le attività produttive
del territorio, le Istituzioni locali. La ricerca di una sede in maniera definitiva si fa sempre più stringente; Il pub Kinzica
sul Lungarno Galilei non è più confacente alle esigenze del club. Per far fronte alle numerose richieste d’iscrizione verrà
aperto un punto “Vespa Club” presso il negozio Autoscatto di Via della Spina gestito dal consigliere Cristiano Simoncini;
sarà proprio Autoscatto a diventare il punto di maggior d’aggregazione dei vespisti pisani durante il giorno. Nel giro di un
decennio però, il Vespa club Pisa sarà costretto a cambiare più volte sede sociale; prima presso il Centro sportivo Italiano di
Via di Cisanello, poi nei locali del Concessionario Piaggio center Motorteam di Viale Bonaini sino ad individuare quella che
è la sede attuale.
Nonostante le difficoltà logistiche ed economiche, il Vespa Club diventerà pian piano un valido interlocutore con le istituzioni
portando il proprio contributo tecnico; mi riferisco ad esempio, all’accordo stretto col Comune di Pisa in merito all’accesso
di motocicli e ciclomotori catalitici e non, nel centro cittadino; all’affiliazione alla federazione Motociclistica Italiana per far
fronte alle numerose richieste d’iscrizione al registro storico; alla collaborazione territoriale con l’Automobil Club d’Italia e
l’allora Azienda per il Turismo per l’organizzazione di eventi e mostre.
Molti gli uomini e le donne che hanno contribuito alla crescita del Vespa Club Pisa negli ultimi 20 anni. Ne cito qualcuno:
Paolo Neri, Marzia Algisi, Davide Bucchioni, Gianni Carlo Pratelli, Adriano Lumani, Nino Pancano, Pietro Nieddu, Claudio
Lelli, filippo Morini, Giuliano Rossi, Maria d’Ascanio, Luca Braccialini, Sergio Santopadre e tanti altri ancora.
Auguro al Vespa Club Pisa lunga vita ma soprattutto auguro buon lavoro ai nuovi arrivati, alle nuove leve perché “coltivino
questa sana passione” che abbiamo portato avanti con tanto amore e dedizione.
Paolo Lazzerini
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Settore Sportivo > Premiazioni Motoraid regionale FMI 2018.
Il Vespa Club Pisa ha conquistato il primo posto e secondo posto nella Classifica
assoluta, il primo posto nella categoria Moto moderne,
il primo e secondo posto
nella categoria Scooter moderni e il secondo posto nella categoria Scooter d’epoca.
Le premiazioni si sono tenute nella splendida cornice del Teatro Goldoni a Livorno. Il nostro Club ha ricevuto la coppa Gold
per aver organizzato una prova regionale Motoraid.
I nostri premiati sono stati:
Antonio Ghetta primo classificato nella categoria Moto moderne,
Franco Caccamisi primo classificato nella categoria Scooter moderni e primo nella Assoluta
Giampiero Vatteroni secondo classificato nella categoria Scooter d’epoca e
secondo nella Assoluta
Daniele Londi secondo classificato nella categoria Scooter moderni.
Il Vespa Club Pisa sia nel settore turistico che in quello sportivo è sempre al TOP.

Prima prova campionato toscano Vespa Raid Ponsacco 3/3/19
Ponsacco ha ospitato la prima prova del
campionato Toscano Regolarità 2019,
organizzato dal VC Valdera/Pontedera
con il Supporto del nostro club per
quanto riguardava la parte FMI.
Il campionato non poteva cominciare

nel migliore dei modi, giornata splendida,
oltre 70 partecipanti, quasi tutti i concorrenti
dello scorso anno più qualche faccia nuova,
prova relativamente facile, ha fatto si che le
differenze tra le penalità dei concorrenti
fossero veramente poche.
Giro splendido tra le colline del Valdera, con
sosta presso l’associazione «Orecchie lunghe
per passi brevi» un’associazione che si
occupa di ragazzi disabili con l’ausilio di carinissimi asinelli; conclusa come di consueto
a tavola buonissimo pranzo presso il ristorante Alicante a Perignano dove sono state fatte
le premiazioni.
Stupenda prova del socio/consigliere Di Marco Paolo che ha sbaragliato la concorrenza
aggiudicandosi la prima posizione assoluta e la prima posizione della classifica Promo, portando buoni punti per la squadra
pisana che si aggiudica la 1^ posizione nella classifica VCI.
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Seconda prova campionato toscano Vespa Raid Viareggio 31/3/19
Domenica 31 marzo il VC
Viareggio ha organizzato
col supporto del VC Pisa
la seconda prova del
campionato
regionale
Toscano di Vespa Raid,
per loro era la prima volta
come organizzatori, ma
le esperienze fatte come
partecipanti negli ultimi
anni sono servite per
organizzare al meglio una bellissima giornata di Sport in vespa.
Oltre 50 concorrenti si sono dati appuntamento alla
Cittadella del Carnevale, un luogo suggestivo, perchΘ ospita gli hangar dove
vengono ideati, e costruiti i carri che sfileranno per il corso del Carnevale di
Viareggio.
La squadra pisana composta da Vatteroni, Caccamisi F. Di Marco, Poli, Menciassi,
Bensi, Benedetti Massimo e Michele, Marranchelli e Romano alla sua prima
esperienza con la squadra sportiva.
Risultati:
L’inatteso campione Assoluto di giornata è stato Di Rosa Saverio del VC Valdera,
che ha messo tutti in riga con 2 bellissime prove.
Dei pisani, 2 Assoluto Vatteroni Gian Piero, 2 Promo Poli Graziano, 2 Squadra
(Vatteroni, Poli, Di Marco).
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Calendario sportivo 2019

Campionato Audax (valide le migliori 3 prove)
12-13 APRILE
26-27 APRILE

1° prova
2° prova

24-26 MAGGIO
13-14 LUGLIO

3° prova
4° prova

14-15 SETTEMBRE

5° prova

VC ASSISI (AUDAX DI SAN FRANCESCO)
VC REGGIO CALABRIA
(3° RALLY DELLE GAMBARIE - AUDAX EDITION)
VC MANTOVA (XVI 1000 KM)
VC S. ELPIDIO A MARE (AUDAX DELLE MARCHE)
VC GIOIA DEL COLLE
(AUDAX VESPISTICO FEDERICIANO)

Coppa delle Regioni e Campionato Europeo Regolarità
13 OTTOBRE

Prova unica

VC LECCE

Campionato italiano Vespa Raid
28-29 SETTEMBRE

Prova unica

VC CARMAGNOLA

Campionato italiano Moto Raid
18 MAGGIO
1° GIUGNO
21 SETTEMBRE

1° prova
2° prova
3° prova

6 OTTOBRE

FINALE

CIRCUITO MUGELLO (BORGO S. LORENZO)
TERNI MAXI MOTO GROUP 2.0
BOLZANO LORENZO GHISELLI
MOTORAID NAZIONALE CRONOMERENDA
PROVA UNICA TRENTO BONDONE

Campionato regionale Vespa Raid e Moto Raid
3 MARZO
31 MARZO
12 APRILE
12 MAGGIO
19 MAGGIO
9 GIUGNO
15 SETTEMBRE

1° prova MR + 1° prova VR
2° prova VR
2° prova MR
3° prova VR
3° prova MR
4° prova MR + 3° prova VR
5° prova MR + 5° prova VR
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VALDERA/PONTEDERA/PISA
VIAREGGIO
EMPOLI
ANGHIARI
BORGO SAN LORENZO
LIVORNO
VALDELSA
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I prossimi raduni

VESPA

in Toscana...

MAGGIO

1 - Raduno nazionale “VespArezzo 2019” ad Arezzo – V. C. Arezzo
11 - Raduno nazionale “Dalle mura alle colline Lucchesi abbuio” a Lucca – V. C. Lucca
12 - 8° Raduno nazionale “In giro per la Val di Cornia” a Piombino (LI) – V. C. Piombino
18/19 - 4° Raduno nazionale “Vespa on the beach” a Grosseto – V. C. Grosseto
19 - Raduno nazionale “8° VesPistoia” a Pistoia – V.C. Pistoia
25/26 - Raduno nazionale”12° Raduno Vespa e Ape – 3° Memorial Simona Bertini” a Ponte a Cappiano (FI) – V.C. Il Ponte Mediceo

GIUGNO

1/2 - Raduno nazionale “Alla scoperta dell’Isola d’Elba – 10° Anniversario” a Capoliveri (LI) – V.C. Capoliveri
9 - Raduno nazionale a Greve in Chianti (FI) – V. C. Greve in Chianti
16 - 1° Raduno nazionale “Vespisti Rombanti Città di Prato” a Prato (PO) – V.C. Prato
16 - XI Raduno nazionale “Memorial David Soldatini” a Siena – V. C. Siena
23 - 12° Raduno nazionale “Città di Barga” a Barga (LU) – V.C. Barga
29/30 - 13° Raduno nazionale “Vespazzi 2019 – 2°Memorial Ilo Salvatici” a Montemurlo (PO) – V. C. Montemurlo
30 - 9° Raduno nazionale “Da quei matti dell’Argentario” a Porto S.Stefano-Monte Argentario (GR) – V. C. Monte Argentario
30 - Raduno nazionale “100 Km nel Chianti – Memorial Leonardo Bruni” a Poggibonsi (SI) – V.C. Valdelsa

LUGLIO

5/6 Raduno nazionale “9° Tappa Notturna Pisa-Lucca-Abetone” a San Giuliano Terme (PI) – V.C. Pisa
13/14 - 7° Raduno nazionale “Tra mare e monti” a Carrara – V. C. Antonino Carrara dei Marmi
20 - Manifestazione “12° Vespa sotto le stelle 2019” a Montemurlo (PO) – V.C. Montemurlo
21 - Raduno nazionale “In Vespa sulle Apuane 2019” a Gorfigliano-Minucciano (LU) – V.C. Gorfigliano
27/28 - Raduno nazionale “Città di Rosignano – Memorial Francesco Profeti” a Rosignano Marittimo (LI) – V.C. Livorno

AGOSTO

3/4 - Raduno nazionale” In Vespa per le Colline Metallifere” a Bagno di Gavorrano (GR) – V. C. Gavorrano
4 - 7° Vespa raduno nazionale “Su e giù per i colli Etruschi” a Chianciano Terme (SI) – V. C. Chianciano Terme
11 - 11° Vespa raduno nazionale Versilia Storica a Seravezza (LU) – V.C. Versilia Storica
25 - 10° Vespa raduno nazionale “Su e giù per il Serra” a Bientina/Buti (PI) – V.C. Monte Serra

SETTEMBRE

1 - Vespa raduno nazionale “VespAudace! 7” ad Empoli (FI) – V. C. Empoli
7/8 - Vespa raduno nazionale “In Vespa con Baldaccio” ad Anghiari (AR) – V. C. Anghiari – Raduno per i 70 anni del Vespa Club d’Italia
15 - 10° Vespa raduno nazionale “Città di Fiesole – Colline e Cantine 2019” (FI) – V. C. Fiesole
22 - Manifestazione “50’s Day 2019” a Montemurlo (PO) – V.C. Montemurlo
29 - Manifestazione “50 Cinquantini in Vespa” a Chianciano Terme (SI) – V.C. Chianciano Terme con V.C. San Quirico d’Orcia e V.C. Orvieto

OTTOBRE

6 - Raduno nazionale Vespa Club San Miniato a San Miniato (PI) – V.C. San Miniato
13 - 10° Vespa raduno nazionale Vespa Club Mugello a Barberino di Mugello (FI) – V. C. Mugello

NOVEMBRE

2/3 - 6° Raduno nazionale “La Sufficenza” a Follonica (GR) – V.C. Follonica
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Settore Sportivo-Turistico > Premiazioni 2018 - Pontedera
Si è tenuto presso il museo Piaggio sabato 9 febbraio
2019 la giornata delle premiazioni dei campionati
turistici e sportivi del Vespa Club d’Italia, in
concomitanza con l’inaugurazione della mostra dei
70 anni dell’associazione che resterà visibile presso
il Museo Piaggio fino al 7 Aprile. Il Vespa Club Pisa
essendo tra i club fondatori del VC Italia ha allestito
2 bacheche con cimeli dei nostri vecchi soci, placche,
coppe, trofei e molte foto di raduni ed eventi sportivi.
Alle ore 15.00, presso l’auditorium del Museo Piaggio
il consiglio direttivo in carica del VC Italia ha
consegnato i premi prima sportivi poi turistici a tutti
i club e singoli soci che si sono contraddistinti nelle
classifiche nazionali e regionali. Il Nostro club essendo
attivo su tutti i fronti e vista l’annata molto proficua in
termini di partecipazione ha ricevuto premi per tutti
e 2 i settori.
Settore Sportivo campionato regolarità Toscana 2^
posizione categoria Promo per Passeri Manuel, 1^

posizione della squadra Pisana; Campionati regolarità Nazionale 4^ posto per la squadra pisana al Campionato
Italiano e 4^ posizione per Sbrana Fabio al Campionato Audax. Per quanto riguarda il settore turistico 1^ posto
tra i Club Toscani per la classifica turistica Nazionale.
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Presentazione della nuova Vespa elettrica
Cascina,
la
nuova
vespa elettrica non
poteva che suscitare
curiositα ed interesse.
L’evento svoltosi per la
festa dell’immacolata,
ha radunato vespisti
e semplici cittadini
che hanno potuto
apprezzare le perfor-

mance del nuovo veicolo
piaggio, all’interno di un
vero e proprio circuito
allestito su Corso Matteotti,
dal Vespa Club Pisa 1949.
La buona riuscita dell’evento
è stato possibile grazie al
nostro concessionario di
fiducia Piaggio Motorteam,
a l l ’A m m i n i s t r a z i o n e
Comunale di Cascina ed ai
Vespa Club intervenuti.
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Dall’anno 2008 Massimo Benedetti e sua moglie Sabrina (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 provenienza 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 dedicano a soddisfare le
esigenze e i desideri
dei privati consigliandoli 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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Premiazioni, buon cibo e tifo da stadio
al consueto pranzo sociale di fine anno

In una atmosfera festosa e piacevole si è svolto il pranzo
sociale di fine anno. Presenti oltre un centinaio di persone
tra soci, familiari, sponsor e autorità. Dopo le deliziose
portate di carne e pesce, una ricca lotteria e la premiazione
finale. Numerosi i riconoscimenti a quei vespisti che si sono
distinti nei settori turistico, sportivo, storico, sociale tra

striscioni e tifo da stadio. Un premio speciale infine agli apisti che
hanno contribuito alla ripresa dell’attività della sezione pisana
dell’ape club d’Italia. A concludere, il saluto dell’Amministrazione
Comunale di Pisa nella persona dell’assessore Raffaele Latrofa e
del giornalista Pierluigi Ara.

21

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
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Rievocazione del Babbo Natale in Vespa.
Giocattoli e sorrisi per i bambini meno fortunati.
Tanti ma veramente tanti in sella alla propria vespa,
alla guida del proprio ape o della propria bellissima
auto d’epoca per portare un sacco di «GIOCATTOLI e

SORRISI» ai bambini degenti presso l’Istituto Stella Maris
e Oncologia Pediatrica.
Un ringraziamento agli amici della Scuderia Kinzica,
dell’Ape Club d’Italia sez. Pisa ed a tutto il personale dell’azienda Yachtline Spa
per la partecipazione e il
contributo ricevuto assieme
ai negozi Hobby centro,
Gianfaldoni Giocattoli ed
Associazione Elite 2000.
Un caloroso ringraziamento
inoltre va a tutto il Corpo
della Polizia Municipale e
all’Amministrazione Co-munale di Pisa nella persona
dell’assessore Bonanno per il
supporto ricevuto.

Gli sguardi, le parole e le urla di gioia di quei bambini ce li
portiamo dentro al cuore...
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FIERA DI PRIMAVERA A VECCHIANO

Domenica 31 marzo a Vecchiano il Vespa Club Pisa insieme al Motoclub Pisa ha organizzato una dimostrazione di gimkana
e vespa lumaca in occassione della Fiera Di Primavera. Tanto divertimento e voglia di stare insieme!
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70° CONGRESSO DEL VESPA CLUB D’ITALIA

Si è svolto a Viareggio il
70° congresso del Vespa
Club d’Italia dove nel
lontano 1949 nacque uno
dei più grandi movimenti
motociclistici del nostro
paese. Molti i delegati dei
Vespa Club provenienti da
ogni parte della penisola.
Il Vespa Club Pisa ringrazia vivamente Alberto Menciassi per aver
presieduto egregiamente l’assemblea ed i soci Diego Benacquista, Paolo Di
Marco, Sergio Santopadre, Jessica Rizzo e Maddalena per aver gestito tutta
la segreteria e il sistema d’accettazione. Un altro ringraziamento va a Paolo
Lazzerini per aver rappresentato il nostro sodalizio durante lo svolgimento
dei lavori.

***
COMUNICATO IMPORTANTE:
Carissimi soci, il 23 Aprile 1949 nacque a Pisa il nostro Vespa club !!
I locali nei quali fu data vita al nostro sodalizio sono in Lungarno Galilei al numero civico 15/18, dove negli
anni si sono succedute diverse attività commerciali e bancarie.
Pertanto, volendo ricordare e onorare quei coraggiosi amanti della Vespa che decisero di fondare quella
Associazione, il Consiglio ha deciso di “festeggiare” tutti insieme con l’apposizione di una targa
ricordo, esattamente nello stesso luogo di allora.
Il programma quindi è di trovarsi con il maggior numero di soci possibile, martedi prossimo 23 Aprile
presso la nostra Sede alle 18.00, per recarsi poi tutti insieme in Lungarno Galilei per la Cerimonia.
Vi aspettiamo numerosi, e non potrebbe essere altrimenti di fronte ad una ricorrenza così importante
e significativa !!!
Il Consiglio del Vespa club Pisa
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La Rubrica > Questioni di Vespa... a cura del socio Paolo Di Marco
Estate, tempo di viaggi … vediamo allora come trasportare bagagli sulla
vostra Vespa, sia che vogliate intraprendere un lungo raid, sia per le necessità quotidiane. Il codice della strada regola questi aspetti negli articoli
167 e 170. In particolare, l’articolo 167 CdS comma 1 prescrive: “I veicoli
a motore ed i rimorchi non possono superare la massa complessiva indicata sulla carta di circolazione.”. La massa complessiva dei motocicli è
indicata al punto F.2 della carta di circolazione. Ad esempio, per una PX
essa vale 300 kg; considerato che la massa a vuoto del veicolo è 104 kg,
si possono quindi trasportare in totale 196 kg tra passeggeri, carburante,
bagagli e quant’altro. Il codice concede una tolleranza del 5% in eccesso,
ma è assai improbabile che qualcuno venga a pesarvi, salvo in un possibile contenzioso dopo un incidente. Gli ingombri massimi invece sono
regolati dall’articolo 170 CdS, comma 5, che recita: “Sui motocicli è vietato trasportare oggetti che non siano solidamente assicurati, che sporgano lateralmente rispetto all’asse del veicolo o longitudinalmente rispetto alla sagoma di esso oltre i cinquanta centimetri,
ovvero impediscano o limitino la visibilità al conducente. Entro i predetti limiti, è consentito il trasporto di animali purché
custoditi in apposita gabbia o contenitore.” Quindi nulla può sporgere più di 50 cm oltre il parafango anteriore o posteriore
(fate attenzione ai “bauloni”) e le borse laterali non possono sporgere più di 50 cm dall’asse de veicolo: considerato che una
largeframe ha una larghezza di circa 60 cm, rimangono quindi a disposizione 20 cm per parte per eventuali borse laterali. In
conclusione, la larghezza totale del veicolo carico non deve superare 1 metro.
Cosa mettere nel bagaglio? Quando preparate la lista del vestiario da portare ricordate che esistono le lavanderie a gettone:
cambiarsi spesso le mutande è altamente consigliabile, ma questo non implica che ve ne dobbiate portare dietro venti paia.
Portate con voi attrezzi e qualche pezzo di ricambio, ma non un intera vespa: tenete conto al giorno d’oggi i ricambisti su
Internet possono spedire un ricambio in un giorno in ogni parte di Europa. Se il carico è pesante, è bene distribuirlo su un
portapacchi anteriore ed uno posteriore: il mezzo risulterà meglio bilanciato e più controllabile. Evitate di portare zaini pesanti a tracolla; su un lungo viaggio potreste stancarvi anche stando seduti, e lo zaino vi impaccerebbe caso di una caduta,
che è certamente una eventualità poco augurabile ma va considerata. Per quest’ultima ragione, vi raccomandiamo di non
assicurare le borse contemporaneamente al mezzo ed a voi o al vostro passeggero: infatti caso di caduta rimarreste legati
al mezzo con conseguenze imprevedibili. Assicurate il carico saldamente con cinghie e reti elastiche: queste ultime evitano
fastidiosi sventolamenti e consentono di fissare rapidamente piccoli oggetti come guanti, cartine o giubbotti senza dover disfare tutto. Infine considerate che, nonostante i vostri migliori scongiuri, pioverà quasi sicuramente: se il carico non è in un
bauletto va impermeabilizzato, ed è meglio farlo prima di partire che in mezzo di strada sotto un diluvio. A questo proposito,
se non avete borse cerate di qualità, non esiste nulla di meglio e di più economico degli orridi sacchetti dell’immondizia:
magari usate quelli azzurri di Obi, che sono più resistenti e meno brutti da vedere.
Una volta disposto il carico, verificate che questo non schermi non schermi le luci anteriori e posteriori: potreste ritrovarvi
in piena notte con il fanale anteriore oscurato dal carico, e chi vi segue potrebbe non vedervi perché il fanalino posteriore
(incluso lo stop) è sepolto sotto le vostre masserizie. Fate quindi un controllo ed eventualmente abbassate il carico anteriore
e montate un fanalino posteriore aggiuntivo sul bauletto o sul carico.
Avere delle gomme e degli ammortizzatori in buono stato è indispensabile per un lungo viaggio: controllate quindi lo stato
di usura e la pressione, e cambiate i pneumatici se necessario, tenendo anche conto che in un lungo viaggio a pieno carico si
usureranno molto. Usate pneumatici la cui sigla abbia una classe di carico di almeno 56 (carico massimo 243 kg) e non esitate
a cambiare gli ammortizzatori se necessario, montando magari prodotti di qualità migliore dei ricambi originali.
Per quanto riguarda il comportamento del mezzo, la fisica ci insegna che è bene mantenere quanto più possibile basso il
baricentro per avere un comportamento stabile: cercate quindi di caricare quanta più roba possibile, e comunque gli oggetti
più pesanti, in basso. Inoltre ogni aumento di massa e di momento di inerzia riduce le frequenze di oscillazione delle sospensioni: avrete un mezzo più “tranquillo” sulle buche, e che beccheggerà più lentamente, il che può essere anche piacevole, dato
che le frequenze proprie della Vespa sono abbastanza alte. Tenete conto però che i bruschi cambi di direzione saranno più
difficili, e gli spazi di frenata si allungheranno ulteriormente. È consigliabile anche fare una prova del mezzo a pieno carico
il giorno prima, in modo da poter correggere eventuali comportamenti sbagliati ridistribuendo il carico. E, a questo punto,
non rimane altro che augurarvi buon viaggio sulla vostra Vespa!
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Ogni socio in possesso della tessera del Vespa Club Pisa ha diritto uno sconto del 5% sulle tariffe.

Per te. Per il territorio.
In due parole, i nostri fatti.
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.
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
Seguici su

www.bancadipesciaecascina.it
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Vendi con noi
gli oggetti che
non usi più
MERCATOPOLI PISA LA FONTINA
Via Carducci 33, Ghezzano (PI) - Tel. 050 878961
Sito: pisalafontina.mercatopoli.it
ORARIO Aperti anche lunedì dalle 15.30 alle 19.30
dal martedì al sabato 10.00-13.00 / 15.30-19.30
chiuso domenica
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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 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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Esercizi convenzionati VCP > Compagnie assicurative
NEWS!!!!! COMPAGNIE ASSICURATIVE 2018
Il Vespa Club Italia ha istituito due convezioni assicurative per scooter d’epoca e moderni con la compagnia Allianz 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

significativo 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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BE THE FIRST ONE
L A

M O B I L I T À
P I Ù

E L E T T R I C A
L A

N O N

S A R À

S T E S S A

elettrica.vespa.com
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