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Editoriale del Presidente
Cari Vespisti Pisani, 
come ogni fine anno siamo a fare un bilancio dell’annata vespistica appena trascorsa. Il numero di soci è rimasto 
pressoché invariato, l’attività sociale svolta è stata ricca di avvenimenti a partire dalla Festa di Primavera a Vecchiano, 
la gara di vespa raid, la Nostra 9^ Tappa Notturna Pisa-Lucca Abetone (a cui hanno partecipato oltre 100 soci pisani), 
il 9° Memorial Verdigi, e la festa della Castagna e dell’olio nuovo a Molina di Quosa, eventi che sono stati apprezzati 
dai soci sempre con alta partecipazione ed interesse. Ci sono stati quest’anno anche 3 eventi che purtroppo anche se 
organizzati per tempo sono saltati, 2 a causa della pioggia (Cin Cin 50 anni e Pisa in Fiore) ed uno i festeggiamenti dei 
nostri 70 anni che come sapete nonostante l’impegno del consiglio per organizzare una 3 giorni speciale a causa di una 
manifestazione  concomitante sul territorio non ha potuto aver luogo. Quest’ultima è quella che dispiace di più perché 
70 anni era un traguardo che meritava di essere festeggiato adeguatamente. anche se la festa in chiave minore è stata 
comunque effettuata all’interno della Pisa-Lucca-Abetone. Buoni i Risultati anche in ambito nazionale ed internazionale 
dove il nostro sodalizio  si è comunque  distinto rimanendo sempre tra le prime posizioni di ogni attività svolta: club 
toscano tra i più numerosi al Vespa Word Days in Ungheria e  molti raduni svolti fuori regione che ci hanno un po’ 
penalizzato nella classifica regionale dove abbiamo comunque raggiunto buon 6° posto su 44 posizioni totali.
Buoni risultati anche in ambito sportivo, a livello regionale VCI, il nostro Campione Vatteroni 
Gian Piero conquista il primo posto individuale nella classifica Assoluta e il 2°  posto nella classifica expert mentre 
al 3° posto si colloca il socio Passeri Manuel. Arriva inoltre un meritato 3° posto nella classifica a squadre. In ambito 
nazionale alla Coppa delle Regioni a Lecce la squadra Toscana composta interamente da vespisti pisani si è aggiudicato 
il podio con un buon 3° posto, al Campionato Italiano di Vespa Raid ed un ottimo 2° posto per la classifica Vespa 
automatiche grazie alle performance del socio Benedetti Massimo. Per i campionati FMI Regionali arriva altro 2° posto 
nella classe scooter moderni sempre con Vatteroni ed 1° e 3° posto per quella scooter moderni con i soci Menciassi 
Alberto  e Caccamisi Franco; alla finale nazionale di Motoraid svolatasi a Trento, Caccamisi Franco porta a casa un 
bel 2° posto individuale, mentre la squadra composta da Caccamisi, Vatteroni e Benedetti Michele conquista il 1° posto. 

Rinnovo del Consiglio
A fine anno si conclude il mio secondo mandato da Presidente e anche il consiglio sarà rinnovato, spero che forze 
giovani e facce nuove si candidino affinché l’associazione possa rinnovarsi e continuare nella sua attività ininterrotta 
da 70 anni rimanendo un punto di riferimento per i Vespisti pisani ed anche per tutti i Vespisti Italiani. Tutte le 
modalità per candidarsi e su come avverranno le votazioni le riceverete per mail, e saranno affisse in sede. Vi invito 
tutti a partecipare sia al pranzo sociale di fine anno l’8 dicembre che alle votazioni per il rinnovo del consiglio che si 
terranno presso il Ristorante Rino - Pisa dalle ore 12.30 alle ore 13.00. Viva la Vespa, Viva il Vespa Club Pisa!

il presidente
Alberto MenciAssi
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Banca di Pescia e Cascina -  codice IBAN: IT57X0835825300000000024773

40,00

62,00

esclusi i mesi da agosto a novembre.

TESSERAMENTO  2020
2020
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PISA, P.zza Garibaldi, 6 Gennaio 2020

RISTORANTE DA RINO - Via Aurelia Nord 34, PISA
Elezioni Consiglio Direttivo ore 12.30 - Pranzo ore 13.30

Le prenotazioni dovranno pervenire
entro e non oltre martedì 5 Dicembre

telefonando ad Alberto Menciassi al n. 3479238059
a Sergio Santopadre al n. 3334141285

specificando il menù scelto
Si raccomanda puntualità!
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Vespa Gadget e abbigliamento

Felpa blu uomo
€ 38,00

Polo bianca unisex fronte
€ 20,00

Giubbotto sfoderato € 42,00

Giubbotto invernale fronte
€ 60,00

Giubbotto invernale retro
€ 60,00

Polo bianca unisex retro
€ 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
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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!
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Settore Sportivo > Campionato Italiano di regolarità Carmagnola (TO)

61° Campionato ita-
liano di Vespa Raid, 
28-29 settembre 2019 a 
Carmagnola (TO).
Quest’anno il Campio-
nato  italiano di Vespa 
Raid si è tenuto a Car-

magnola, cittadina rino-
mata per i suoi pepero-

ni che nella serata di gala 
ci hanno fatto assaggia-
re in più  pietanze deli-
ziando il nostro palato.
Le due giornate calde 
hanno permesso di ef-
fettuare il percorso tu-

ristico con piacere passando tra le varie colline coltivate.
I concorrenti erano 63 tra cui i migliori della specialità. La gara, molto tecnica e 
complessa, ha messo a dura prova diversi concorrenti.
La nostra squadra era composta da Massimo e Michele Benedetti, Franco Cacca-
misi, Gian Piero Vatteroni e Poli Graziano. Il nostro Massimo Benedetti ha guada-
gnato il podio conquistando il secondo posto nella categoria delle Vespe automatiche. Franco Caccamisi si è piazzato primo 
dei toscani presenti. Spirito di gruppo e condivisione tra i nostri con il supporto di Maila e Mercedes ci hanno fatto passare 
due giorni veramente piacevoli.

A Lecce la Coppa delle Regioni, la Toscana sul podio!

La Coppa delle Regioni si 
è tenuta nella splendida 
città di Lecce ottimamente 
organizzata dall’omonimo 
Vespa Club di cui il Presi-
dente Antonio Legittimo, 
con il suo Staff, ci hanno 
permesso di trascorrere il 
pomeriggio del sabato con 
una visita guidata della 
città e hanno organizzato 
una cena con i partecipan-
ti venuti da lontano. La 
gentilezza, la disponibilità 
e il sorriso di tutto lo Staff 
ha fatto la differenza in 

una manifestazione importante e complessa come questa.
Il Vespa Club Pisa era rappresentato da Franco Caccamisi, Paolo Di Marco, e Gian Piero Vatteroni. I concorrenti erano oltre 
80 che dovevano effettuare 2 gare da 9 prove cronometrate CO per ciascuna gara. Il percorso di oltre 160 Km ci ha portato a 
raggiungere Castro passando nell’interno all’andata e costeggiando il litorale al ritorno con paesaggi degni di nota nonostan-
te la devastazione causata dalla xylella ai bellissimi oliveti pugliesi. Le prove erano apparentemente semplici ma su selciati 
sconnessi e carreggiata stretta che hanno richiesto notevole concentrazione.
I nostri soci sono andati molto bene nel complesso conquistando il 3° posto nella classifica a squadre, portando la nostra 
regione Toscana sul  podio.
Franco si è classificato terzo assoluto, mentre Paolo e Gian Piero hanno dovuto scontare un piede in terra che ha penalizzato 
in parte la loro prestazione.
Fondamentale il supporto di Maddalena e Mercedes per la carica che hanno dato ai propri mariti.
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Settore Sportivo > Risultati della stagione sportiva 2019

CAMPIONATI NAZIONALI
Campionato italiano di Vespa Raid (65 partecipanti)
(piloti partecipanti Benedetti MassiMo e Michele, 
caccaMisi Franco, Poli Graziano, Vatteroni Gian Piero)

Nella categoria Expert: Franco tredicesimo e Gian 
Piero quindicesimo
nella categoria Promo: Graziano venticinquesimo, 
Massimo ventottesimo
nella categoria Automatiche: Massimo secondo 
la squadra settima

Campionato Motoraid (60 partecipanti)
(piloti partecipanti Benedetti Michele, caccaMisi 
Franco, Vatteroni Gian Piero)
Categoria Scooter Moderni: Franco secondo, Michele terzo
Categoria Scooter Epoca: Gian Piero terzo

La squadra si è 
aggiudicata il primo 
posto

Coppa delle regioni 
(81 partecipanti)
(piloti partecipanti 
Franco caccaMisi, 
Paolo di Marco, Gian 
Piero Vatteroni) 

Franco terzo, Gian 
Piero ottavo, Paolo 
venticinquesimo; la squadra toscana terza

CAMPIONATI REGIONALI
Vespa Raid toscano
(partecipanti Benedetti MassiMo e Michele, Bensi daVid, caccaMisi Franco, di Marco Paolo, Menciassi 
alBerto, Passeri Manuel, Marranchelli Gian Battista, Poli Graziano, roMano Vito, sBrana FaBio, Vatteroni 
Gian Piero)

Categoria Expert: Gian Piero secondo, Franco terzo, Manuel quarto,
Categoria Promo: Paolo settimo, Graziano ottavo a seguire gli altri
la squadra terza

Motoraid toscano 
Categoria Scooter moderni: Alberto primo, Franco secondo, Massimo quarto, Graziano quinto ecc.
Categoria Scooter epoca: Gian Piero terzo, Manuel quarto
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VESPA CLUB PISA e FARMACIE COMUNALI SPA
hanno sancito un'ottima convenzione per i propri soci che consentano la realizzazione di promozioni dedicate: 

1. 10% di sconto sui prodotti appartenenti al settore PARAFARMACO presenti in farmacia 
2.  Sconti superiori al 10% su un paniere di prodotti dedicato, che sarà definito nel dettaglio nel corso della Convenzione

e che verrà aggiornato annualmente;
3. Sconto sui servizi della Telemedicina attivati presso la Farmacia Comunale n. 3 di Via Battelli;

4. Sconto del 10% sui servizi del Punto Prelievi che sarà istituito presso il
Poliambulatorio di Via V.Veneto adiacente alla Farmacia Comunale n.3 di Via

Battelli (attualmente in fase di attivazione).
Le condizioni economiche in oggetto NON sono cumulabili con le altre

promozioni, offerte e/o sconti già in essere presso le Farmacie.

Ricorda di ritirare la FARMACARD presso una delle 6 farmacie comunali dislocate sul territorio.
Per accedere alle agevolazioni e/o sconti NON è necessario essere residenti nel comune di Pisa
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9A TAPPA NOTTURNA 6-7 LUGLIO 2019. IL SUCCESSO SI RIPETE!

Sono stati tanti i parte-
cipanti alla 9° edizione 
della Pisa-Lucca-Abe-
tone, oltre 240, che par-
tendo eccezionalmente 
da San Giuliano Terme, 
a causa di una manife-
stazione concomitante su 
Pisa, ha portato i Vespisti 
dal caldo, che in questi 
giorni superava i 35 gra-
di all’apprezzatissimo 

fresco di montagna. Il primo ringraziamento va al nostro sponsor storico, 
Piaggio Center Motorteam che ha fornito a tutti i partecipanti il giubbino 
rifrangente indispensabile per la sicurezza dei piloti in manifestazioni not-

turne come la nostra, e per il carro officina con 2 meccanici professionisti; si 
ringrazia i Bagni di Pisa a San Giuliano per la disponibilità, i Comuni di San 
Giuliano Terme e di Abetone-Cutigliano che hanno patrocinato l’evento, l’as-

sociazione Verdigi per il supporto, gli sponsor Libraweb.net, Mercatopoli e 
Prontodia.

La manifestazione si è svolta come da programma: dopo i saluti dell’ammi-
nistrazione locale e dell‘associazione Marco Verdigi, partenza dalla piazza 
davanti ai Bagni di Pisa, con foto ricordo per i partecipanti, per poi passare 

da Lucca, rifornimento a Ponte Sestaione, e arrivo a cena a Dogana al Ristorante Carinzia. Ripartenza per l’Abetone 
dove era stato allestito un palco con musica. Dopo il benvenuto del Vice 
Sindaco, si sono tenute le premiazioni ed il taglio della torta dei 70 anni del 
Vespa Club Pisa. Ore 24,30 la carovana dei vespisti ripartiva per il rientro 
a Pisa, con un’ultima sosta al ponte del Diavolo per l’ultimo ristoro a base 
di dolci e bevande calde e per i saluti 
finali.
Premiazioni dal 1 al 5 posto: 1° posto 
della classifica turistica al Vespa Club 
Legnago, seguito da Trieste, Castiglio-
ne della Pescaia, Valdera, Rivarolo Ca-
navese.
Classifica internazionale:
1° Menorkik Martin VC Amburgo(D) 
2° Andreolli Emanuelle VC Avignone 
(F) 
Vespista più giovane:
Bimbi Giulia del Vc Valdera
Vespista Veterano:
Borghini Florio del VC Carrara
Vespa Club più numeroso:
VC Valdera con 27 iscritti
Vespa più Vecchia:
Mariotti Alessandro VC Valdera con 
Vespa 150 del 1961

Il Vincitore dell’ingresso x 2 persone messo a disposizione dalle Teme Bagni 
di Pisa è il numero 173 che corrisponde a Bertonelli Fabrizio del Vespa Club 
Valdera.
Si ringraziano i Vespa Club partecipanti: Carrara, Castelfranco Emilia, Castellaz-
zo Bormida, Firenze , Follonica, Il Ponte Mediceo, Livorno, Lucca, Modena, Ponte-
dera, Santa Marinella, San Miniato, Versilia Storica, Viareggio, il Motoclub Pisa e 
Garage nel Tempo.
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VESPA WORLD DAYS
LAGO BALATON -  UNGHERIA

7-9 GIUGNO 2019

Sono tornati “sani e salvi” i nostri otto vespisti dal Vespa World Days che per quest’anno si è svolto sul lago Bala-
ton, nella splendida Ungheria.
Tempo stupendo, paesaggi ammirevoli e tanta bella compagnia.
Un ringraziamento al nostro concessionario di fiducia Piaggio Motorteam per averci fornito gratuitamente, anche 
per questa occasione, tutti i pezzi di ricambio necessari per affrontare il lungo viaggio.

Arrivederci al Vespa World Days 2020... destinazione Guimarães, Portogallo, dal 2 al 5 luglio!

Settore Turistico
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Settore Sociale > 9° Raduno Vespa “Memorial D.M. Verdigi”

Si è svolta a Marina di Pisa una giornata vespistica in ricordo di Marco Verdigi, il giovane pisano 
morto affogato per mettere in salvo dei bagnanti che stavano per essere inghiottiti dalle onde del 
mare.
Dopo la gimkana e la gara di lentezza, i partecipanti si sono radunati allo stabilimento balneare 
della Croce Rossa Italiana per consumare il pranzo assieme alla famiglia Verdigi. La classifica fi-
nale vede salire sul podio i soci Vatteroni, Mattei e Passeri.
Le iscrizioni e quant’altro raccolto saranno devolute all’associazione Verdigi ONLUS. Un sentito 
ringraziamento va al Comune di Pisa, alla CRI, agli sponsor, ai membri del consiglio direttivo ed 
ai soci tutti che si sono adoperati sin da subito per la buona riuscita dell’evento.
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Settore turistico > Raduno internazionale a Trieste

Alcuni momenti del 30° Raduno del Vespa Club Trieste. Centinaia e centinaia di vespisti hanno invaso la città Giuliana. 
Infinitamente GRAZIE agli amici triestini per l’organizzazione, l’ospitalità e l’amicizia dimostrata.

Vespisti pisani alla Coast to Coast. Unica tappa Rimini-Piombino

374 Km tutti in un giorno attraverso l’Emilia e la Toscana partendo da Rimini e toccando Nuovafeltria (RN), Anghiari, 
Castiglion Fiorentino, San Quirico D’Orcia, Massa Marittima, Venturina Terme, Piombino. Gianni Pratelli e Leonardo Cioni 
in sella alle loro Vespa, hanno percorso strade e paesaggi invidiabili da chi abita oltre oceano, in compagnia di altri numerosi 
vespisti che si sono dati appuntamento per questa ennesima edizione che vede l’arrivo a Piombino, nella splendida Toscana. 
Un’esperienza che consigliamo a tutti gli appassionati di pane e km.
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Settore storico > Festeggiamenti
70 anni Vespa club d’Italia
Il 26 ottobre scorso, al Museo Piaggio, sono stati festeggiati i 70 anni della nascita del 
Vespa Club d'Italia.
A rappresentare il nostro sodalizio Lazzerini e Menciassi, i due storici dirigenti che 
hanno contribuito alla crescita del vespismo nella nostra città.
Il Vespa Club Pisa 1949, con matricola n. 14, è uno dei club più antichi che non ha mai 
interrotto la propria attività. Fieri ed orgogliosi di tutto ciò. W la Vespa, W il Vespa 
Club!!

A Pisa le riprese della Fiction “Enrico Piaggio, un sogno italiano”

E’ andato in onda martedì 12 novembre su Rai Uno il film tv “Enrico Piaggio: un sogno italiano”, coproduzione di Rai Fiction e 
Moviheart, girato lo scorso luglio in vari luoghi della città, fra cui piazza del Duomo, l’interno di Palazzo Gambacorti e piazza dei 
Cavalieri.
La trama del film ripercorre le vicende che portarono l’imprenditore Enrico Piaggio (interpretato da Alessio Boni) a ripartire dalle 
macerie della fabbrica di Pontedera, distrutta dopo i bombardamenti della seconda guerra mondiale. Rinascita che prese avvio 
dall’intuizione di dare agli italiani un mezzo di trasporto piccolo, agile ed economico, capace di permettere a tutti di spostarsi, 
sia per lavoro che per divertimento. Una piccola idea che rappresentò il volano di un grande sviluppo economico nell’indotto 
industriale di Pontedera e della Toscana. La storia si snoda sullo sfondo di un percorso ad ostacoli che porterà l’imprenditore 
italiano ad incrociare la sua piccola creatura con le riprese del celebre film “Vacanze romane”.
Il film, per la regia di Umberto Marino, scritto da Francesco Massaro, Roberto Jannone e Franco Bernini, vede la partecipazione 
nel cast di grandi attori della scena nazionale come Violante Placido, Francesco Pannofino, Enrica Pintore e Roberto Ciufoli (nei 
panni di Corradino D’Ascanio). La realizzazione delle riprese è stata possibile grazie alla collaborazione tra il Comune di Pisa e 
Toscana Film Commission.
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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 storico > Una targa commemorativa
dove nacque il Vespa Club Pisa

Tra queste mura il 23 aprile del 1949 un gruppo di appassionati motociclisti dette vita al Vespa Club Pisa. A 
perenne memoria. 23 Aprile 2019.

Queste le parole scolpite sulla targa commemorativa posta in Lungarno Galilei, per il 70°anno di vita del nostro 
sodalizio. Tutto questo è stato possibile grazie agli uomini e alle donne che hanno coltivato, promosso e tramandato 
questa nostra passione.
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Resoconto “XV Sagra dell’Olio novo e della Castagna
Molina di Quosa 20 Ottobre 2019”

Nonostante il tempo incerto, sono stati numerosi i partecipanti a questa XV^ edizione del raduno di vespa, lam-
bretta ed Ape organizzato in occasione della festa dell’Olio novo e della Castagna a Molina di Quosa, piccolo borgo 
storico del Comune di San Giuliano Terme.
Il vento ed il cielo nero non hanno per nulla scoraggiato i vespisti e lambrettisti che, subito dalle prime ore del 
mattino, si sono dati battaglia nei circuiti appositamente allestiti per la gara di gimkana e di lentezza VESPA vs 
LAMBRETTA.
Una giornata divertente ed armoniosa.
Un ringraziamento a tutti gli uomini e le donne del Vespa Club per il lavoro svolto, ai nostri soci ed a quelli del 
Lambretta Club Toscana e Ape Club Pisa.
Un plauso finale al comitato della Sagra che mette ogni anno a disposizione tempo, energie e risorse per la buona 
riuscita dell’evento.
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Settore Sociale > Noemi e Dario in “Missione BRAVO”!!

Il 27 Luglio, al museo Piaggio, abbiamo salutato Dario e Noemi, i due nostri soci che si sono cimentati in un viag-
gio temerario in sella a due ciclomotori Bravo. Direzione Capo Nord! Abbiamo seguito a distanza tutte le tappe del 
Viaggio sulla pagina Facebook ed Instagram @Vespa Fuoricasa .
Complimenti a Dario e Noemi !!

Una giornata coi bambini dell’Associazione Il Sogno Onlus
Una giornata dedicata a Marco, Noemi, Giada, Susanna, Matteo....con un giro in vespa li abbiamo resi tutti felici. 
Grazie al socio Flavio Baldassari e all'amico @Cla Giova per averci resi partecipi. Un plauso all'associazione Il 
Sogno Onlus per l'impegno quotidiano nei confronti di questi ragazzi!!
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ANCHE IL VESPA CLUB PISA AL PRIMO ETS-PK DAY!

I raduni, quelli belli, quelli farciti di semplicità e di passione. Complimenti a Cla Giova per l'organizzazione del 
primo ETS DAY, per festeggiare il 35° compleanno della small più sportiva... 18 PK ETS presenti su un totale di 
60 vespe PK. Grazie ai soci Maurizio Cesari e Ernesto Del Sarto per aver rappresentato il nostro sodalizio.
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Il Vespa Club Pisa ancora protagonista in Toscana !!
Si conclude il Campionato Turistico Toscano 2019 ed il nostro Vespa Club si aggiudica meritatamente il 6° posto assoluto, su 
ben 44 Vespa Club partecipanti, nelle classifiche relative alle PRESENZE (numero partecipanti) e il 7° posto nelle classifiche 
relative alle DISTANZE (Km percorsi). Nelle classifiche la spuntano, per quest’anno, i Vespa club Fiesole e Montemurlo. 
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 2020 !!

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
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Ape Club d’Italia - Sezione Pisa - Attività
2° Ape Car day Santa Maria a Monte
Un sacco di APE hanno invaso la cittadina di Santa Maria a Monte (PI) in occasione della storica sagra della patata 
fritta. Ape CAR, Ape TM, Ape 400, Ape Mp, Ape Calessino, Ape 50, Ape da corsa, Ape truccati.... Insomma un 
sacco di Ape. !! Nonostante rimanga un semplice mezzo da lavoro, Ape suscita ancora molta curiosità tra la gente. 
Un ringraziamento va al socio Alessandro Maiorano che si è adoperato per la buona riuscita dell'evento.

... e poi altri momenti di aggregazione a Pontedera e Lari ...

Per info sulle attività della sezione dell'Ape Club Pisa: Alessandro 3479661403
email: clau78ape@gmail.com oppure sulla pagina Fb Ape Club Italia Sez. Pisa
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La Rubrica > Questioni di Vespa... a cura del socio Paolo Di Marco

UNA VESPA … STORICA?
Molti di noi, in possesso di una Vespa con parecchi anni di età, si sono chiesti se e quando 
valga la pena di iscriverla in un registro storico, e quali vantaggi ed oneri questo com-
porti. Tentiamo allora di fare ordine in questa intricata materia, che, dal punto di vista 
legale, è regolata da diversi decreti, tra cui in particolare il D.M. 17/12/2009 e il DM 
19/3/2010, nonché l’articolo 60 del Codice della Strada (vedi: http://www.clubacistorico.it/
registro-club-storico/guide-normativa.html).
I vantaggi che si ottengono dall’iscrizione ad un registro storico sono in sintesi i seguenti

•	Possibilità di circolare nei centri urbani interdetti ai mezzi Euro 0, una volta in pos-
sesso dell’attestato di storicità (salvo specifiche e/o temporanee ordinanze del sinda-
co).

•	Riduzione del 50% dell’imposta di bollo, per i veicoli aventi da 20 a 29 anni, purché il 
riconoscimento di storicità sia annotato sul libretto di circolazione (modifica intro-
dotta dalla Legge n.145 del 30/12/2018). Per veicoli di età pari o superiore ai 30 anni 
dalla data di costruzione, l’esenzione dal bollo è totale ed automatica indipendente-
mente dall’iscrizione ad un registro, ma si è tenuti a versare la quota annuale per ogni 
anno in corso in cui il veicolo viene messo in circolazione (11.93 Eur in Toscana).

•	Possibilità di reimmatricolare un veicolo radiato dai registri del PRA, di un veicolo 
demolito con riconsegna spontanea al PRA dei documenti e della targa o ancora di 
un veicolo di origine sconosciuta o mai immatricolato prima

•	Rivalutazione economica del mezzo oltre il suo valore commerciale, particolarmente 
utile in caso di vendita, incidente o furto.

•	Tariffe assicurative agevolate presso alcune compagnie, con possibilità di assicurare ulteriori mezzi a costi molto ridotti.
Per contro, la richiesta di iscrizione al registro comporta la necessità di un restauro più o meno accurato del mezzo, (o 

di un più che buono stato di conservazione per i mezzi conservati) e per mantenere tale iscrizione è necessario iscriversi 
annualmente al relativo ente gestore, ASI o FMI.

Esistono fondamentalmente tre registri storici di interesse per i vespisti.
REGISTRO STORICO FMI. (https://www.federmoto.it/servizi-fmi/iscrizione-registro-storico/registro-storico/) Richiede 

che il veicolo sia originale in ogni sua parte, esente da ruggine o ammaccature, privo di ogni tipo di accessori (tranne even-
tualmente lo specchietto), verniciato in un colore originale Piaggio per la sua categoria ed anno di produzione (questo re-
quisito esclude molti mezzi riverniciati). Ha una procedura di iscrizione abbastanza lunga e farraginosa: bisogna compilare 
un modulo ed inviare delle foto dello stesso da posizioni standard. Gli esaminatori sono molto fiscali sui requisiti e sulle 
foto, e sono richiesti in genere alcuni mesi per ottenere risposta. Fortunatamente ormai già da poco più di un anno è entrata 
a regime la procedura di iscrizione online , estesa, oltre che ai motoveicoli “già circolanti”, anche ai per motoveicoli senza 
documenti, radiati e ai motoveicoli utilizzati per competizioni sportive.

REGISTRO STORICO VESPA CLUB ITALIA. (https://www.registrostoricovespa.it/RSV.htm) E’ il più “esclusivo” e pro-
babilmente anche il più autorevole dei registri, riservato solo ai mezzi storici Piaggio Vespa (conta attualmente circa 3000 
mezzi). I veicoli iscritti sono divisi in tre categorie, dalla prima alla terza, in considerazione del crescente numero di imper-
fezioni riscontrate. A differenza di FMI e ASI, che sono riconosciuti per legge, allo stato attuale non è possibile ottenere da 
questo registro un attestato di storicità legalmente valido, ma è possibile ottenere l’iscrizione al registro FMI con procedura 
facilitata.

REGISTRO STORICO ASI. (http://www.asifed.it/) Il registro storico ASI (Automotoclub Storico Italiano) è general-
mente ritenuto più “elastico” sui requisiti, incluse la verniciatura originale e la presenza di accessori, ma ha attualmente 
costi di registrazione ed iscrizione annuale più alti. Richiede inoltre la visita di ciascun veicolo da parte degli ispettori (non 
sono sufficienti le foto). A questo proposito è opportuno segnalare un importante novità: è stata stipulata una convenzione 
tra ASI e Vespa Club Italia per poter registrare i mezzi Vespa a costi ridotti e con una procedura semplificata; i dettagli di 
tale accordo sono in corso di definizione e dovrebbero esser resi noti a inizio 2020; la procedura di registrazione sarà gestita 
direttamente dal Vespa Club Italia.

ATTESTATO DI STORICITA’ ED ANNOTAZIONE SUL LIBRETTO. Per ottenere l’annotazione di storicità sul libret-
to di circolazione occorre avere i seguenti documenti: 1) la carta di circolazione in originale o in copia fronte/retro leggibile; 
2) il CRS (Certificato di rilevanza storica) o equivalente, oppure il documento che attesta l’iscrizione del veicolo al registro 
ASI o FMI, in originale; 3) documento d’identità, codice fiscale ed eventuale delega dell’intestatario del veicolo. Ci si può 
rivolgere ad un’agenzia (costo circa 70 euro) che si occuperà di gestire la richiesta, effettuare i versamenti, compilare i moduli. 
Le agenzie abilitate al collegamento telematico sono in grado di stampare il tagliando da attaccare sul libretto autonomamen-
te. Oppure bisogna recarsi presso uno qualsiasi degli uffici provinciali della Motorizzazione, dopo aver scaricato e compilato 
il modulo TT2119 e dopo aver pagato due bollettini postali per un totale di 26.20 Euro, con i documenti e i versamenti.

CONSULENZA OFFERTA DAL VESPA CLUB PISA. Per ogni dubbio in merito, il nostro Vespa Club mette a disposi-
zione dei soci un efficiente servizio di consulenza storica, che riguarda sia le procedure di registrazione che i consigli per il 
restauro del mezzo; è necessario contattare Nicola Gilistro negli orari di apertura della sede, o inviare una mail a settoreturi-
stico@vespaclubpisa.it o info@vespaclubpisa.it
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Esercizi convenzionati VCP > Elenco 2020*
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
FARMACIE COMUNALI SPA – PISA
SCONTO 10% sui prodotti appartenenti al settore PARAFARMACO presenti in farmacia 
SCONTI superiori al 10% su un paniere di prodotti dedicato, che sarà definito nel dettaglio nel corso della Con-
venzione e che verrà aggiornato annualmente;
SCONTO sui servizi della Telemedicina attivati presso la Farmacia Comunale n.3 di Via Battelli;
SCONTO del 10% sui servizi del Punto Prelievi che sarà istituito presso il Poliambulatorio di Via V.Veneto adia-
cente alla Farmacia Comunale n.3 di Via Battelli (attualmente in fase di attivazione).
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 2020

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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