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Editoriale del Presidente
Cari amici Vespisti,

tra poco il 2021 volgerà al termine e possiamo tranquillamente affermare che la ripartenza delle attività, nonostante la persistente incertezza, è 
stata tangibile. Pur rinunciando, a malincuore, all’organizzazione ed alla partecipazione ad eventi regionali o nazionali che vedevano programmi 
estremamente ridotti, il consiglio direttivo del Vespa Club Pisa si è comunque prodigato per creare iniziative locali dedicate ai propri soci. Mi riferisco 
alle gite sociali/visite guidate svoltosi al “Museo di Larderello”, al “Parco della Biancane” in loc. Monterotondo (Gr) ed al “Museo Storico della SMI” 
a S. Marcello Piteglio (Pt). Piacevole e divertente la giornata di picnic con giochi in vespa a Villa Marcacci (Pi) e le serate trascorse in compagnia tra 
un drink, due chiacchiere e perché no, due salti a suon di musica, alla struttura itinerante del “Vida Loca” a Montecatini ed alla notte bianca di Riglione. 
Non è stato da meno l’incontro partecipato avvenuto in città, nella centralissima Piazza Garibaldi, dove numerosi soci si sono dati appuntamento 
assieme alla propria vespa per trascorrere due ore in allegria. Eventi che sono serviti a mantenere viva “la passione e l’amicizia”. In ambito agonistico, 
si apprezzano gli ottimi risultati della squadra sportiva che è riuscita a portare a casa successi importanti in occasione di gare come: Il Trofeo Roberto 
Bargagna a Pisa, la rievocazione del circuito Empolese, la gara di Pontedera, la Coppa delle Regioni a Viterbo, la gara di Montegrotto Terme, la 
rievocazione della Coppa dei Tre Mari. Proprio in occasione di quest’ultima, i piloti pisani hanno portato a termine le tappe previste percorrendo ben 
1000 km tra Sicilia, Calabria, Puglia e Campania, fregiandosi dell’ambito “Brevetto Audax”. Una conquista importante per il nostro sodalizio !!
Continua l’impegno della segreteria e dei vari settori  per garantire in piena sicurezza l’iscrizione al club, l’iscrizione dei veicoli al registro storico, 
la consegna dei gadget, la vendita dell’abbigliamento e tanto altro ancora. Non è da meno l’impegno messo, per quanto riguarda l’individuazione di 
nuove attività produttive del territorio con cui avviare un solido rapporto di collaborazione.
Per quanto concerne le attività dei prossimi mesi, abbiamo pianificato due appuntamenti molto importanti, sentiti e che rappresentano la nostre 
tradizioni; si tratta del pranzo sociale di fine anno, che si terrà domenica 12 dicembre presso i locali del ristorante “La Sterpaia” ubicato all’interno 
dell’affascinante Parco Migliarino - S. Rossore - Massaciuccoli. Un momento conviviale per assaggiare vino e pietanze a km 0, premiare i soci più 
meritevoli e soprattutto scambiarci gli auguri con le famiglie. L’altro appuntamento previsto è la “Rievocazione della Befana del Vigile Urbano e 
del Vespa Club” che in questa edizione, vedrà un nuovo palinsesto: Sabato 11 Dicembre ore 18.00, inaugurazione mostra espositiva intitolata “La 
Befana del Vigile negli anni ‘50” che sarà allestita sino a domenica 9 Gennaio all’interno dell’atrio di Palazzo Gambacorti, sede del Comune di Pisa. 
Rimane invariata la rievocazione della befana con la raccolta dei doni, che avverrà nella mattinata di mercoledì 6 Gennaio. Per gli appuntamenti 
della prossima stagione, stiamo perfezionando eventi da poter inserire all’interno dei calendari nazionali del Vespa Club d’Italia e Federazione 
Motociclistica Italiana.
Concludo dedicando queste ultime righe, non perché meno importanti, a tutti componenti del consiglio direttivo, ai soci collaboratori, agli enti/istituzioni 
ed a tutte quelle realtà produttive che hanno continuato a lavorare, sostenendoci come meglio potevano. Sottolineo ciò perché non è per nulla facile 
trovare qualcuno che dedica energia e risorse, oltretutto rimanendo spesso dietro le quinte e senza ottenere nulla in cambio. A costoro devo tanto !! 

Un abbraccio caloroso a Voi ed alle vostre famiglie.
Il Presidente

Paolo lazzerini  

ADOTTATA L’AIUOLA NEL QUARTIERE DE “LA CELLA”.
UN GESTO TANGIBILE PER IL QUARTIERE !! 

“Il Comune di Pisa favorisce l’adozione degli spazi verdi pubblici e degli elementi di arredo urbano ai soggetti che offrono interventi di miglio-
ramento oltre a provvedere direttamente alla cura e manutenzione, individuando nella valorizzazione dell’area lo scopo principale dell’ado-
zione. In cambio dell’allestimento e della manutenzione dell’opera, il gestore sarà autorizzato alla posa di un cartello divulgativo e/o arredi ur-
bani”.  Con questi presupposti, regolarmente sanciti con formale convenzione, il Vespa club Pisa ha deciso di adottare l’aiuola nel quartiere de 
“La Cella” posta all’interno della rotatoria stradale nella quale confluiscono i tratti viari di Via Vecchia Tramvia, Via Vecchia Fiorentina, 
Via Sempione. L’aiuola, oltre a trovarsi a pochi passi della nostra sede sociale, è posta in una delle maggiori vie d’accesso alla città e più 
precisamente a “Porta Fiorentina”. 
Soddisfatto il Presidente Paolo Lazzerini : “La scelta del consiglio direttivo  è stata quella di 
contribuire in maniera tangibile alla riqualificazione ed alla vivibilità del quartiere con un 
gesto diverso rispetto all’attività principale della 
nostra associazione che si fonda principalmente 
sullo “Sport, Turismo e conservazione del patri-
monio storica”. Il primo intervento di riqualifica-
zione è stato effettuato dal socio Federico Bertelli, 
titolare di un’impresa di giardinaggio, che ha con-
sistito nella rimozione di erba infestante, piante 
ammalorate oltre allo smantellamento del vecchio 
sistema d’irrigazione; al suo posto sono state pian-
tumate ben 82 nuove piante di tre generi diversi, 
predisposto un nuovo sistema d’irrigazione ivi 
compreso un nuovo allaccio alla rete idrica. Inol-
tre sono stati ubicati tre nuovi cartelli divulgativi 
col nostro logo. Avanti così !!”
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TESSERAMENTO 2022

Informiamo i soci del Vespa Club Pisa che le quote associative per l’anno 2022 non sono variate dall’anno 2012.

Ricordiamo inoltre che, indipendentemente dalla scadenza della polizza assicurativa stipulata con una compagnia as-
sicurativa convenzionata con il VC Pisa, è consigliato rinnovare le tessere sotto indicate nei primi mesi dell’anno per 
evitare di incorrere in possibili problemi legati alla copertura assicurativa contestabile in caso di mancanza della tessera 
in corso di validità.

Il Vespa Club Pisa è affiliato al Vespa Club Italia, alla FMI (Federazione Motociclistica italiana) e alla MotoAsi, Settore mo-
tociclistico della ASI (Associazioni Sportive Sociali Italiane) e quindi è possibile iscriversi al Vespa Club Pisa e richiedere 
le tessere aggiuntive necessarie in base alle proprie esigenze.

TABELLA DEI COSTI DELLE TESSERE 2022

La tessera Vespa Club Pisa è obbligatoria mentre le tessere aggiuntive sono opzionali.

Tessera Vespa Club Pisa1: Euro 30,00 (comprende il periodico semestrale del VC Pisa, l’adesivo e gadget, la possibilità 
di partecipare alle iniziative, ai raduni del Club, le agevolazioni assicurative per i veicoli storici e non, le agevolazioni 
presso gli esercizi convenzionati

Supplemento per tessera Vespa Club Italia: Euro 10,00 (comprende il giornalino del VC Italia (6 numeri), il gadget VC 
Italia, le convenzioni per le agevolazioni assicurative VCI, la possibilità di partecipare alle manifestazioni del VC Italia)

Supplemento per tessera FMI: Euro 30,00 (comprende il giornalino FMI Online, il gadget FMI, la possibilità di iscrivere 
la Vespa al Registro Storico FMI, le agevolazioni assicurative per veicoli storici e non, la possibilità di partecipare alle 
manifestazioni FMI, l’assicurazione e il traino, le agevolazioni per le varie convenzioni stipulate tra la FMI e i vari opera-
tori sul mercato)

Supplemento per Tessera MOTOASI tipo B: Euro 8,00 (comprende la possibilità di partecipare alle manifestazioni spor-
tive (Campionati di Rievocazione storica e di Vespa Raid regionali del VC Italia sotto l’egida e la copertura assicurativa 
di MOTOASI)

Supplemento per Tessera MOTOASI tipo C1: Euro 20,00 (comprende la possibilità di partecipare alle manifestazioni 
sportive previsti per la tessera B e inoltre gli AUDAX, le gimkane e le manifestazioni senza vincoli di chilometraggio e 
Vespa Raid nazionali del VC Italia sotto l’egida e la copertura assicurativa di MOTOASI e un’assicurazione per gli sposta-
menti ad eventi Motoasi e traino)

1 N.B. Nel caso di prima iscrizione al Vespa Club Pisa la quota è maggiorata di Euro 5,00 e comprende anche la fascia 
del Vespa Club Pisa per lo scudo Vespa 

N.B. Si ricorda che senza la tessera VC Pisa rinnovata non è possibile usufruire delle agevolazioni (comprese quelle 
assicurative) e che per mantenere l’iscrizione nel Registro Storico FMI è necessario rinnovare la tessera FMI.

Per continuare a svolgere la nostra attività, con nuove iniziative e agevolazioni, invitiamo tutti i soci a regolarizzare il 
rinnovo della/e tessera/e sociale/i per l’anno in corso.

Il rinnovo può essere eseguito con le seguenti modalità:

1) Presso la sede sociale del Vespa Club Pisa, via Fiorentina 88 nei giorni: Martedì pomeriggio dalle ore 15,30 alle 
ore 19,00, Giovedì mattina dalle ore 10,00 alle ore 12,30

2) Versando la/e quota/e sociale/i tramite bonifico bancario intestato al Vespa Club Pisa – Banca di Pescia e Casci-
na. codice IBAN: IT57X0835825300000000024773

3) Durante le riunioni sociali, presso la sede, ogni secondo giovedì del mese alle ore  21,30 esclusi i mesi da agosto 
a novembre
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NOVITA’ 2022:  
A REGIME LA NUOVA CONVENZIONE TRA IL VCI “VESPA CLUB d’ITALIA”  

E  
ASI “AUTOMOTOCLUB STORICO ITALIANO”

Dal 2020 il Vespa Club d’Italia ha stipulato un accordo con ASI (Automotoclub Storico Italiano). Solamente dopo aver 
valutato la fattibilità e l’affidabilità di tale accordo, abbiamo attivato l’iter per poter iscrivere le VESPA al Registro storico 
ASI,  al fine di poterle dotare di un certificato di storicità che richiede meno rigidità per il suo rilascio. Esso viene emesso  
anche per veicoli non in perfette condizioni o non completamente originali; indispensabile è la veridicità del numero di 
telaio e numero del motore che devono corrispondere precisamente a quelli riportati sul documento di circolazione. E’ 
indispensabile che gli ammortizzatori, marmitta di scarico/silenziatore e sella siano originali.

La convenzione permette di poter acquistare la tessera ASI solo tramite il Vespa Club locale, esclusivamente al socio  
già Tesserato al VCI al costo di 70,00 €. Con l’iscrizione si accede alla procedura per la presentazione delle richieste del 
CRS (Certificato Storicità) solo per i mezzi VESPA e COSA; sarà lo stesso Vespa Club locale che provvederà ad inoltrare 
prontamente la documentazione. Le VESPA che possono essere iscritte ad ASI devono aver compiuto 20 anni; rispettata 
questa condizione è possibile procedere a quattro tipi di richiesta:

CRS Certificato Rilevanza Storica (per VESPA Circolanti) al costo di 30,00 €. La procedura prevede: compilazione del 
modulo CRS, n° 4 foto (lato dx, lato sx, num. telaio e num. Motore), copia documento di circolazione, copia CDP, copia 
documento d’ identità e CF del proprietario. Inoltrata la richiesta, la VESPA verrà visionata dall’incaricato del VCI.

CRS Certificato rilevanza storica (per VESPA non circolanti) al costo di 90,00 €. La procedura prevede:  compilazione 
del modulo CRS, foto precedenti, durante e dopo il restauro, eventuali documenti del veicolo in possesso, documento 
d’identità e CF del possessore della VESPA, dichiarazione officina ed estratto cronologico. Inoltrata la richiesta, la VESPA 
verrà visionata dall’incaricato del VCI.

CSC Carta di Storicità per Ciclomotori(per VESPA 50) al costo di 30,00 €. La procedura prevede: compilazione del CSC, 
copia documento di circolazione, copia CDP, Documento d’identità e CF del proprietario. Inoltrata la richiesta, la VESPA 
verrà visionata dall’incaricato del VCI.

Procedura richiesta Copia o voltura CRS/CSC al costo di 30,00 €. La procedura prevede: compilazione del modulo ed 
inserimento dei documenti richiesti sul portale tramite Vespa Club locale.

Con L’iscrizione ad ASI, previste ulteriori servizi come: l’invio della rivista mensile La Manovella oltre all’accesso alla 
varie convenzioni ed agevolazioni previste dall’Ente.

Per informazioni contattare il Consigliere delegato Alberto Menciassi   
cellulare: 3479238059 email: menciovespa@yahoo.it



6

Vespa Gadget e abbigliamento

Felpa blu uomo
€ 38,00

Polo bianca donna fronte
€ 20,00

Giubbotto sfoderato € 40,00
Giubbotto foderato in pile

€ 42,00

Polo bianca donna retro
€ 20,00

Borsa sportiva
€ 15,00

Fascia VC Pisa in PVC
completa di elastici per scudo Vespa

€ 5,00

Patch VC Pisa
€ 3,00

Polo bianca uomo fronte
€ 20,00

Polo bianca uomo retro
€ 20,00

Questi articoli sono disponibili per i soci, versando un contributo minimo che è specificatamente riportato sopra l’immagine di 
ogni prodotto. È possibile effettuare il ritiro direttamente presso la sede sociale. Per info sulla disponibilità e la consegna:

Flavio Baldassari cell.3475080721 - Maurizio Picariello cell. 3489201169
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Presidente
Lazzerini Paolo 

Vice Presidente
Caccamisi Franco 

Segretario e tesoriere
Menciassi Alberto

Settore Turistico 
Baldassari Flavio (responsabile)

Di Marco Paolo consigliere con delega

Settore Storico
Gilistro Nicola (responsabile)

Menciassi Alberto consigliere con delega

Settore Sportivo “Vespa raid & Vespa Gimkana”
Menciassi Alberto (responsabile)
Bensi David consigliere con delega

Caccamisi Franco consigliere con delega
Romano Vito consigliere con delega

Settore Sociale
Di Marco Paolo (responsabile)

Santopadre Sergio consigliere con delega

Tesseramento e Assicurazioni
Santopadre Sergio (responsabile)

Gilistro Nicola consigliere con delega

Ufficio Stampa “Vespamagazine, sito internet e social network”
Lazzerini Paolo (responsabile)

Caccamisi Franco consigliere con delega

Permessi e Logistica Raduni_Gestione Sede Sociale_Veicolo in dotazione
Benacquista Diego (responsabile) 

Picariello Fabrizio consigliere con delega

Abbigliamento e gadget
Baldassari Flavio (responsabile)

Picariello Fabrizio consigliere con delega

Convenzioni e pubblicità
Caccamisi Franco (Responsabile)

Romano Vito consigliere con delega
Lazzerini Paolo presidente con delega

Consiglieri Onorari 
Cav. Bellatreccia Mauro

Cristiani Aldo
Sbrana Fabio 
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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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La scomparsa del veterano Ilo Lorenzetti
Abbiamo appreso della scomparsa dell’amico Ilo Lorenzetti, affetto da una brutta malattia che purtroppo non gli ha lasciato 
scampo. Una persona gentile e  disponibile che ha voluto trasmettere, con garbo e passione, l’esperienza e l’attaccamento maturato 
con VESPA.
Ti vogliamo ricordare così: orgoglioso del tuo passato trascorso col nostro sodalizio ma soprattutto come “pilota della squadra 
acrobatica Piaggio”.

Alla famiglia, al Vespa Club Pontedera ed ai parenti tutti, le nostre più sentite condoglianze. 
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Premiazioni Sala Baleari soci ed istituzioni anno sociale 2020
Sabato 30 Maggio sono stati assegnati numerosi premi e riconoscimenti ai 
soci più meritevoli ed alle Autorità e realtà locali che hanno sostenuto e sup-
portato il nostro sodalizio durante l’anno sociale 2020.
Purtroppo le normative anti covid-19 non c’hanno permesso di poter ospi-
tare un pubblico più ampio. Per la parte turistica i premiati dal decimo al 
primo posto sono i soci Caccamisi Franco, Benacquista Diego, Breschi Da-
rio, Ghetta Antonio, Sbrana Fabio, Grossi Giacomo, Di Marco Paolo, Men-
ciassi Alberto, Bianchi Erick e Feula Simona; in ambito Sportivo, per quanto 
concerne la specialità “Vesparaid” dal primo al terzo posto i soci: Caccamisi 
Franco, Menciassi Alberto e Vatteroni Gian Piero.
Nella specialità “Vespa Gimkana” dal primo al terzo posto spiccano i nomi di 
Bensi David, Picariello Fabrizio e Ghetta Valentina. Assegnati inoltre alcuni 
premi speciali ai soci che si sono distinti per il recupero e restauro di veicoli 
storici: Costantino Antonio e Gennaiotti Lelio con Vespa GL del 1962, Meoli 
Claudio con Vespa GT del 1968 e Di Vita Sandro con Vespa GS del 1960.
Un dovuto riconoscimento è stato conferito alla socia Maila Mangini ed al 

Consigliere onorario Cav. Mauro Bellatreccia per l’impegno e la dedizione nei confronti del Vespa 
Club Pisa e alle autorità e realtà locali che hanno contribuito in maniera incisiva allo sviluppo ed alla 
crescita del nostro sodalizio: all’Assessore alla Polizia Municipale Giovanna Bonanno, all’Amministra-
tore Unico Farmacie Comunali SpA Andrea Porcaro D’Ambrosio, al Direttore della filiale della Banca 
di Pescia e Cascina Massimiliano Antonelli ed all’Ufficio Cerimoniale del Comune di Pisa. Momenti 

di viva commozione durante l’assegnazione di una targa ricordo 
all’Assistente Scelto Iacopini Luca, in pensione da poche setti-
mane, per aver interpretato la figura del vigile urbano d’epoca, 
durante le numerose rievocazioni della “Befana del Vigile”. Il 
Presidente Paolo Lazzerini e tutto il consiglio direttivo rivolgono 
un doveroso ringraziamento al Comune di Pisa nella persona 
del Sindaco Michele Conti e dell’Assessore Raffaele Latrofa oltre 
che all’ufficio Cerimoniale, per avergli dato la possibilità di svolgere questa importante iniziativa 
all’interno della bellissima cornice della Sala delle Baleari, recentemente riaperta al pubblico.
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RIEVOCAZIONE DELLA BEFANA
DEL VIGILE URBANO E DEL VESPA CLUB

Ore 9.30
Inizio concentramento partecipanti

e dei veicoli storici in
Piazza XX Settembre - Lungarno Gambacorti

Ore 10.00
Inizio raccolta doni  e giocattoli insieme

alalla Befana e all’Agente in uniforme d’epoca,
da consegnare ai piccoli degenti presso la 

struttura sanitaria "Stella Maris Calambrone"
e "Oncoematologia Pediatrica AOUP Pisa"

Ore 11.30
Sfilata dei veicoli d’epoca in città

con scorta agenti di Polizia Municipale
in min motocicletta.  

MERCOLEDI 6
GENNAIO 2022

Ore 18.30 | Inaugurazione della mostra espositiva
“LA BEFANA DEL VIGILE NEGLI ANNI ‘50”
Comune di Pisa Atrio Palazzo Gambacorti

la mostra si potrarrà sino
a Domenica 9 Gennaio 2022

SABATO 11
DICEMBRE 2021

con il contributo: Gianfaldoni Giocattoli, Hobby Centro e Associazione Elite 2000

Polizzia Municipale
di Pisa

Con il patrocino del

Comune
di Pisa

PRANZO SOCIALE DI FINE ANNO

RISTORANTE · TENUTA LA STERPAIA

S. Rossore · Pisa

domenica 12 dicembre 2021

Pranzo ore 13.00

Le prenotazioni dovranno pervenire
entro e non oltre martedì 7 Dicembre

telefonando a Sergio Santopadre al n. 3334141285
oppure a Franco Caccamisi al n. 3482446602

Si raccomanda la puntualità!
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13° Giro vespistico dei 3 mari: ottimi risultati della pattuglia pisana

Su quattro piloti partiti, quattro piloti arrivati. Menciassi, Sbrana, Di Marco e Passeri fregiati 
con “BREVETTO AUDAX” per aver  portato a termine la gara di ben 1000 km. A coronare 
questo successo, il  bellissimo 3° posto conquistato da Alberto Menciassi nella categoria scooter 
automatici. A seguire Fabio Sbrana su GTS 300.
Grazie ragazzi !! per aver rappresentato i nostri colori sociali con così tanta passione.

Prima parte

Il Giro dei tre mari e la 1000km Vespistica di Mantova,  sono due gare  nate nei primi anni ‘50, organizzate 
dalla Piaggio per pubblicizzare la Vespa  nel centro-nord e sud Italia.
Inizialmente erano gare di velocità su strade aperte, vi erano premi abbastanza “ricchi”, la partecipazione 
era numerosa.
Con il tempo sono diventate gare di regolarità, una caratteristica riguarda i passaggi obbligati su 
un tracciato ben definito, a questi passaggi denominati “controlli a timbro” vengono posti i timbri di 
passaggio sulla “tabella di marcia” personale del pilota dal personale di gara; l’altra caratteristica ma non 
meno importante ai fini del completamento della gara sono le prove cronometrate sparse sul tracciato, 

passaggi obbligati in dei piccoli campi gara con fotocellule che 
rilevano gli orari di passaggio della Vespa con scarti al centesimo 
di secondo. L’organizzazione di questi campi possono essere creati 
in piazze, strade o luoghi di interesse storico o pubblico.
La somma delle penalità crea la classifica finale e la tabella di 
marcia deve essere completata per essere accettata ai fini della 
classifica e a non essere squalificati.
Il giro dei 3 mari si è interrotto nel 1965 con la 12* 
edizione,  è stata riproposta la 13* edizione dal vespa 
Club Reggio Calabria.
Come in passato, la gara è suddivisa in diverse prove 
cronometrate e ciascuna dà un punteggio da sommare 
a fine gara; 5 prove cronometrate 5 gare distinte.
Iscritti 240 equipaggi con Vespa di qualsiasi anno di 
immatricolazione e cilindrata.
Descrizione del percorso a tappe:
26/8 partenza da Caserta e imbarco a Napoli con 
traghetto per Palermo.
27/8 scesi dal traghetto a Palermo, partenza per 
Messina costeggiando il Tirreno e passando da 
Termini Imerese, Cefalù, Sant’Agata Militello.
A Messina traghetto per Reggio Calabria e proseguito per Cosenza e fatti i primi 500 km.

28/8 partenza da Cosenza, passati da Corigliano Calabro, costeggiando il mare Ionio su 
tutto il golfo   rientrati a Castellaneta direzione Gioia Tauro, arrivati sul mar Adriatico a 
Barletta, Margherita di Savoia, Cerignola FG, Benevento e a finire il percorso a Maddaloni 
Caserta.
Le prove cronometrate denominati CO in foto (Caserta, Reggio Calabria, Cosenza, Gioia 
Tauro e a Maddaloni Caserta). I timbri denominati CT e CTO in foto.
Da Pisa siamo partiti in 4 equipaggi, Fabio Sbrana e Alberto Menciassi con Vespe 
automatiche 300cc e 250cc, Paolo Di Marco con Vespa Px151 del 2000’ e Passeri Manuel 
Primavera ET3 ‘81.
Giovedì 26/8 partiti con il furgone carico da Pisa (ad eccezione di Sbrana F. che ha viaggiato 
in Vespa da Pisa andata e ritorno) siamo arrivati in tarda mattinata nella piazza davanti la 
Reggia di Caserta dove vi è stata organizzata la partenza della manifestazione.
 Regalarizzate le nostre iscrizioni, fatta la “punzonatura” del mezzo, siamo partiti facendo 

la prima nostra prima prova cronometrata con orari da tabella nel primo pomeriggio (primo dei tre passaggi ore 16.15.00 ) direzione  
Napoli a per il traghetto per Palermo. Fatti i primi 35 km nel traffico cittadino di Napoli siamo riusciti ad imbarcarci senza grandi 
problemi.
Secondo giorno, scesi dal traghetto e riuniti sul lungo mare di Palermo dopo una bella colazione e il primo timbro siamo partiti sul lungo 
costa passando i centri abitati  e arrivando al porto di Messina per traghettare a Reggio Calabria.
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Seconda parte
Nell’attesa di traghettare in Calabria, abbiamo pranzato al 
sacco con arancini, panzerotti, mozzarella e le bibite non 
sono mai mancate in tutto il giro! A Reggio Calabria sul 
lungomare abbiamo fatto la seconda prova cronometrata 
con ripartenza verso Cosenza passando dalle strade 
infernali di Reggio, Gioia Tauro, Vibo Valentia salendo a 
1000 mt. e riscendendo nella valle di Cosenza a tarda serata 
per fare di nuovo un altra prova cronometrata.
Questa giornata è stata veramente impegnativa soprattutto 
in Calabria: strade sconnesse e segnaletiche non molto 
precise, temperature molto alte di giorno e in quota molto 
basse, tempi scanditi e tanti km.
Molti equipaggi hanno perso il traghetto a Messina, rotture 
e alcuni si sono dilungati nei tempi sbagliando percorso.
Noi ce la siamo cavata bene! Grazie a Paolo e Fabio!
Fatta una cenetta calabrese a mezzanotte a Cosenza, l’indomani siamo partiti alle 8, 
abbiamo viaggiato molto bene perché il tempo era fresco e nuvoloso, abbiamo percorso 
tutto lo Ionio e, arrivati a Gioia Tauro, siamo entrati nella base aeronautica per fare la quarta 
prova cronometrata e ci è stato distribuito il pranzo al sacco delizioso.
Un museo a cielo aperto di aeroplani ha fatto da cornice alla manifestazione, il personale 
militare è stato sempre gentile ed efficace.

Terza parte
Lasciando la base ci siamo diretti verso Barletta, un tempo nero e burrascoso sembrava ci aspettasse al varco, siamo riusciti ad evitarlo 
per pochissimo, il vento fortissimo che proveniva da nord est ci ha messo a dura prova. I 
vespisti pisani c’hanno dato dentro col gas e scortando qualche vespista raccolto per strada 
sono riusciti ad arrivare a Maddaloni (Caserta) per terminare il giro, fare la quinta prova 
cronometrata e mangiare una bella mozzarella,   una pizza margherita e uno splendido 
babà!!
In 1065 km non vi sono stati intoppi, sicuramente l’impianto di illuminazione un po’ scarso 
della primavera a 6v e qualche lampadina bruciata di troppo!
Premiazioni a Maddaloni: grandi risultati per i vespisti esteri anche con vespe anni ‘50 
modificate, un bellissimo 3* posto per Menciassi e 4* Sbrana categoria vespe automatiche, 
Passeri 40* su 240 equipaggi e Di Marco a seguire. Brevetto Audax a tutti gli equipaggi 
arrivati in fondo alla gara.
Bellissima compagnia, bellissimo giro anche se migliorabile, ottima organizzazione dell’evento.

Settore sportivo > Campionato italiano Vespa Raid
per Vespa automatiche 2021
Si è svolta a Montegrotto Terme il 6 Novembre scorso la seconda edizione del Campionato Italiano 
di Regolarità per Vespa Automatica. La gara, tenutasi interamente in un pomeriggio, consisteva 
in 12 controlli orari articolati in tre serie di quattro consecutivi, inframmezzati da due percorsi di 
circa 50 km ciascuno attraverso i bellissimi panorami dei Colli Euganei, resi ancora più affascinanti 
da una limpidissima giornata novembrina. Per la prima volta sono state ammesse anche le Vespa 
elettriche, che tuttavia sono state esonerate dal giro turistico per questioni di autonomia. Le prove 
cronometrate si sono dimostrate relativamente semplici dal punto di vista tecnico, ma molto più 
veloci del consueto, dovendo percorrere 60 metri in circa venti secondi. I riscontri cronometrici 
testimoniano l’elevatissimo livello tecnico raggiunto: per classificarsi ai primi posti sono ormai 
necessari scarti medi largamente inferiori ai 10 centesimi di secondo per ogni CO. La classifica finale riporta la splendida prestazione 
del toscano Valerio Ricceri (VC Valdelsa), che con 61 penalità totali ha ottenuto il primato assoluto, laureandosi Campione Italiano, ed 
il primo posto nella categoria Promo.
Il Vespa Club Pisa ha partecipato con sei agguerriti concorrenti (i fratelli Benedetti, Caccamisi, Di Marco, Menciassi e Sbrana), ottenendo 
risultati più che lusinghieri: Franco Caccamisi ha ottenuto il primo posto nella categoria Expert, battendo i blasonatissimi Leonardo e 
Matteo Pilati, e Alberto Menciassi si è classificato quarto nella categoria Promo, mentre la squadra 1 (Caccamisi, Menciassi e Di Marco) 
ha conquistato il secondo posto dietro il fortissimo Vespa Club Rovereto; a seguire gli altri piloti del nostro Club, tutti classificati entro i 
primi venti posti. Merita una menzione anche la perfetta organizzazione e l’ospitalità del Vespa Club Vespe Padane, che ha organizzato 
un abbondante catering prima e dopo la gara e ha fornito un efficientissimo servizio di frecciatura del percorso e di cronometraggio, 
rendendo disponibili i risultati delle prove pochi minuti dopo la loro conclusione. Si ringrazia infine la concessionaria Motorteam, che 
ha messo a disposizione del VC Pisa un furgone attrezzato per il trasporto dei sei veicoli. 
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Delta Group coniuga le competenze specifiche di Delta Consulting S.r.l. e Delta Formazione S.r.l. 

Delta Consulting opera da oltre trent’anni nel settore 
della Consulenza Tecnica Aziendale. Ha maturato la propria 
esperienza al servizio delle aziende del settore Industriale 
Conciario e negli anni ha diversificato le proprie 
competenze in molteplici settori produttivi, industriali, 
commerciali e di servizi. 
I tecnici Delta, altamente qualificati e dotati delle migliori 
strumentazioni sul mercato, offrono consulenze tecniche 
personalizzate in materia di: 

Sicurezza sul Lavoro 
Autorizzazioni (SCIA, NIP, AUA, AIA) 

Ambiente - Acustica Ambientale 
Campionamenti ed analisi (Aria, Acqua, Rifiuti, Rumore, …) 

Certificazioni  
Prevenzione Incendi 

Progettazione impianti 
Igiene Industriale 

Delta Formazione – Agenzia Formativa Accreditata dalla 
Regione Toscana - eroga corsi di formazione e progetta percorsi 
formativi personalizzati finanziati (anche attraverso Fondi 
Interprofessionali) o in libera erogazione. 
 
 
 

Docenti preparati e dalla consolidata collaborazione con la 
nostra Agenzia trattano materie quali, a titolo esemplificativo: 

 
Sicurezza sui Luoghi di Lavoro (D.Lgs. 81/08) 
Attrezzature da Lavoro 
Acustica 
Primo Soccorso 
Antincendio 
Formazione base e trasversale nell’apprendistato prof.te  
Comunicazione, Leadership, Team building 

 

Un consolidato team di consulenti esterni, inoltre, consente al Cliente di Delta di ricevere un 
 servizio completo e personalizzato “chiavi in mano” 

 
Sede Legale ed Operativa: Via Giuseppe Viviani, 4 - 56029 Santa Croce sull’Arno (PI) 

Telefono    0571 34503                 Cell.     393   90 73 032 

 

 

 

 

 

 

Settore sociale > 11° Memorial Marco Domenico Verdigi 2021

L’undicesimo Memorial Verdigi si è tenuto il 10 ottobre scorso, riscuotendo un successo di 
partecipazione eccezionale e mai registrato prima: si sono radunati oltre 100 partecipanti 
tra vespisti, lambrettisti e motociclisti facenti parte, oltre che del nostro Vespa Club, dei 
Vespa Club San Miniato, Empoli, Pontedera, Valdera, Lucca, Monteserra, del Moto Club 
Pisa e del Lambretta Club Toscana. Dopo un giro turistico di oltre 50 km, che ha toccato 
Valle Benedetta e Livorno risalendo poi il litorale, la comitiva di una sessantina di mezzi 
è giunta sotto il monumento commemorativo di Marco Verdigi, che come noto sacrificò 
la sua vita per salvare due giovanissimi bagnanti in pericolo nelle acque di Marina. Lì è 
avvenuto l’incontro con il padre, Andrea Verdigi, ed i parenti, recentemente colpiti da un 
grave lutto per la perdita improvvisa della mamma di Marco.
Dopo la deposizione di una corona di fiori, i discorsi commemorativi e la foto di rito, la 
comitiva si è diretta presso il bagno Costa Azzurra, dove è stato servito l’aperitivo offerto 
dal Vespa Club Pisa, seguito da un abbondante pranzo conviviale allietato da vari brindisi 
e dalla consueta lotteria. Nel pomeriggio, in un’area prospiciente il mare, si è svolta la 
gara di lentezza che ha visto vincitore David Bensi, seguito da Alberto Menciassi e Flavio 
Baldassari, tutti del VC Pisa. Le quote di iscrizione e i proventi della lotteria sono stati 
devoluti, come di consueto, all’Associazione Marco Verdigi ONLUS.
L’organizzazione, il giro, le staffette, il ristorante, la lotteria e il commosso ringraziamento 
di Andrea e di tutta la Famiglia Verdigi, hanno fatto di questa giornata un evento 
veramente sentito e bello.
La manifestazione è stata sponsorizzata da: Babini Auto, Servicar, Automotoricambi 
Ghelardi, 360 Project Garage, Officina Massai e Cantina dei Sogni, cui va il ringraziamento 
del nostro Club.
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Le serate estive del Vespa Club
Di sera tra una chiacchiera, un gelato o drink... in sella a vespa

Alcune immagini significative degli in- 
contri avvenuti in occasione delle serate al 
Vida Loca a Montecatini, Notte bianca a 
Riglione e Piazza Garibaldi a Pisa. 



17

Dall’anno 2008 Massimo Benedetti e sua moglie Sa-
brina (nostri soci attivi) gestiscono a Pisa, in Via 
Gioberti 23 - zona Porta a Lucca, una Cantina per 
la vendita di vini bianchi e rossi di diversa pro-
venienza e gradazione, sia confezionati che sfusi, 
olii ed acque minerali oltre a confezioni di strenne 
natalizie, miele e dolciumi.
Sabrina si occupa principalmente delle vendite in 
negozio e Massimo effettua la consegna domicilio; i 
loro clienti abituali sono ristoranti ed alberghi ma, 

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

Contatti: tel. 050 5200709 · email: info@cantinadeisogni.it
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Visite, picnic, escursioni e gemellaggi del Vespa Club

Gemellaggio con il  Vespa Club Romania. Durante 
la visita alla nostra città sono venuti a trovarci Bogdan e 
Mihaela, due amici vespisti del Vespa Club Romania. I 
consiglieri Flavio Baldassari e Vito Romano hanno fatto gli 
onori di casa e augurato loro una buona permanenza a Pisa.

Monte Tizzoro... Un tuffo nel passato. La  pioggia 
insistente e qualche rottura meccanica non hanno fermato 
l'escursione dei nostri soci sull' Appennino Pistoiese. A far da 
cornice alla visita  guidata presso il Museo e il rifugio antiae-
reo della SMI Societa' Metallurgica Italiana, la Rievocazione 
con carri cingolati e uniformi dell'epoca..... Un ringraziamento va ai consiglieri Vito Romano e Fabio Sbrana per aver curato minuzio-
samente visita e trasferimento.

Museo della geotermia. Gita sociale organizzata al Museo ENEL della Geotermia 
a Larderello ed al Parco Naturalistico delle Biancane a Monterotondo Marittimo dove è stato possibile 
apprezzare la storia dei soffioni boraciferi nonché il ciclo di produzione iniziato nel lontano 1800.  
Emozionante ed eccitante, il trasferimento dei vespisti che hanno toccato le Province di Pisa, Grosseto 
e Livorno per un totale complessivo di circa 250 km percorsi; solamente una foratura e un problema 
elettrico hanno rallentato il tour vespistico di questa piacevole domenica di Giugno.

Picnic e Giochi in Vespa. Alcune immagini 
significative di una domenica passata all’insegna 
dell’amicizia e del puro divertimento grazie ai soci 
intervenuti: gara di lentezza, slalom, pedana basculante, 
tiro al bersaglio, calcio di rigore, prova di pesca ed 
all’arrivo il famoso “suono della campana”...il tutto 
condito da musica, drink, cibo ed un sacco di risate. 
Questo lo spirito giusto che dal 1949 ha reso il nostro 
sodalizio “forte e longevo”. Grazie ragazzi.

Visita Vespa Club Conegliano
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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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L’Angolo dei soci > Le vacanze in Vespa dei nostri soci...

Pubblichiamo volentieri resoconto e immagini di alcuni nostri soci che, dopo il nostro invito, c’hanno voluto rendere partecipi della 
loro “vacanza in vespa”.

Fabio e Giuliana, avrebbero dovuto fare le vacanze in Sicilia nel Giugno 2020 in occasione 
dell’ AUDAX organizzato dal VC di Agrigento, intitolato “AUDAX dei Templi”.
Causa COVID 19, la gara è stata rimandata al 2022.  Nonostante ciò, abbiamo deciso 
ugualmente, nel Settembre 2021, di effettuare il nostro viaggio in Vespa verso la Trinacria.
Caricata la Vespa di tutto il necessario, per la pioggia... giusto in caso se…e per il mare, 
ombrellone compreso. Ci siamo imbarcati da Livorno per Palermo, A/R. Sbarcati in Sicilia 
con la Vespa super carica abbiamo visitato molti paesi: Palermo, Misilmeri, Agrigento, 
Sciacca, Selinunte, Porto Palo, San Leone, punta Bianca, torre di Gaffe, valle dei Templi, Scala 
dei Turchi, porto Empedocle (più famoso come chiamato da Camilleri Vigata), Licata, ed 
infine punta Secca. Abbiamo scattato oltre 700 foto e girato quasi 100 minuti di riprese con 
il drone. Il tutto percorrendo in Sicilia oltre 1100 km.  Ovunque ci fermassimo, la fascia del 
Vespa Club Pisa in bella evidenza sul cupolino della GTS300, ci distingueva ed i complimenti al mezzo ed al suo equipaggio sono stati 
innumerevoli da parte di comuni cittadini ed motocilisti anch’essa in vacanza.

Vacanze in solitaria per il socio Gianbattista Maranchelli il quale ci racconta: “Tre giorni di pura 
natura tra mare e Monti. Percorsi 590 km. Partito da Pisa, direzione Genova Via Aurelia con 
sosta alle Terme di Roverano. Scollinato il Passo del Bracco con sosta a Recco, arrivo a Genova. 
Proseguo visitando il Parco dell’Antola, Pentema- Pezza- Castello Malaspina con sosta a Torriglia.

Davide, Veronica, Flavio, Michela…..Toscana it’s 
wonderful !! Domenica 15 Agosto, 4 amici con 2 
vespa, sono partiti destinazione “Podere Aiole” loc. 
Castiglione D’Orcia. Preso possesso dell’alloggio 
abbiamo iniziato il nostro tour; 1^tappa, visita all’ 
Abbazia di San Galgano per vedere la spada nella 
roccia ed i paesaggi circostanti. Arrivati a sera, 
un aperitivo in piazza a Castiglione D’Orcia e 

cena in una caratteristica osteria dove abbiamo potuto assaggiare i pici all’aglione e altre 
prelibatezze, mangiato benissimo. Il giorno successivo, visita  alle  terme di San Filippo; 
pomeriggio relax in piscina e cena a son di pizza. Martedì alle ore 8.30, dopo una ricca 
colazione, partenza per Pienza. Bellissimo borgo, caratteristiche le botteghe e le osterie 
che offrono tutte le delizie del posto, in primis formaggi, pici e il caratteristico aglione. 
La tappa successiva, presso  la quercia delle checche a 8 km dal centro. Pranzo fugace e 
rientro a Castiglione. Per la cena abbiamo deciso per un Hamburgheria. Rientrati all’agriturismo e indossato il costume bagno, un bel 
bagno di mezzanotte. Il giorno successivo, caricati bagagli e partenza per Pisa. È stata una gita tranquilla e piacevole di ben 650 Km senza 
affaticarsi. Diciamolo: la toscana, é veramente tutta bellissima. Ciao alla prossima.... Flavio Michela, David e Veronica.

In Vespa verso l’Isola di Ponza per il socio Catone Gabbrielli e amici !!.

Partiti da Pisa il 25 Luglio scorso con destinazione Isola di Ponza. La giornata era una 
domenica e credo sia stata la più ventosa dell’estate. Comunque pur avendo questo 
fastidioso e forte vento contrario, siamo partiti ugualmente alle 9,30 da Pisa con 
destinazione Terracina percorrendo ben 430Km.  Abbiamo fatto un solo rifornimento a 
Tarquinia e ci siamo fermati per fare due foto vicino alla spiaggia di S. Felice Circeo. 
La mattina successiva ci siamo imbarcati per Ponza, naturalmente con la mia Vespa 
300 GTS Sport, che sulle strade dell’isola è stata una meraviglia quando si è trattato di 
percorrere le molteplici curve presenti, ed è stata una “libidine pura”. Bagni a volontà, e 
cene di gustosissimo pesce per i nostri 3 giorni di soggiorno e poi di nuovo ritorno a casa, 

facendo il percorso autostradale sulla A 1 da Frosinone a Firenze e poi a Pisa, itinerario che si è dimostrato più lungo, di poco, ma molto 
più riposante. Forse perchè non c’era vento !! Un cordiale saluto a tutti i vespisti da Catone Gabbrielli.
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Se hai la passione per le due ruote
Immagina Strade Nuove Passione Moto
….è la soluzione adatta a te!

Immagina Strade Nuove Passione Moto è una soluzione assicurativa di Generali Italia S.p.A. - Prima della sottoscrizione leggere il set 
informativo disponibile su generali.it e in Agenzia. Ti è stata inviata questa comunicazione perché hai espresso il consenso a ricevere 
comunicazioni commerciali. Per revocare il consenso puoi scrivere a privacy.it@generali.com.

Ti offre la possibilità di:

• personalizzare il tipo di guida ottenendo una riduzione su RC Auto

• ottenere il rimborso spese per il trasposto del mezzo dall’estero

• estendere la copertura altre 5 persone sui diversi mezzi.

E in più un set di servizi indispensabili come zero spese 
che copre i danni al bauletto e all’abbigliamento tecnico.

Contattaci ai nostri riferimenti. Anche a distanza 
attraverso i servizi online siamo a tua disposizione 
per un preventivo gratuito che ti consentirà di sottoscrivere 
Immagina Strade Nuove Passione Moto.

I M M A G I N A
V I V I
S O G N A

GENERALI ITALIA   AGENZIA GENERALE 
DI CALCI • offerta Convenzione VESPA CLUB PISA

Via XX Settembre, 1 • Calci • T.050939233 • M.3473652419 
e-mail  michele.pinori.agenti.it@generali.com 
www.agenzie.generali.it/calci
Sconto garanzia "sosta invernale" 25% e "collisione moto" 20%.

ILLUSTRIAMO BREVEMENTE LA NOVITÀ CHE È OFFERTA AI SOCI DEL VESPA CLUB PISA PER SEMPLIFICARE LA GESTIONE DELLA POLIZZA. 
OLTRE A RIDURNE IL COSTO:

OPZIONE SOSTA INVERNALE NEW (solo per motocicli e polizze con pagamento annuale senza frazionamento). In alternativa alla So-
spensione della polizza, è possibile attivare l’opzione “Sosta invernale e Rinuncia alla sospensione” che prevede lo specifico impegno 
a non fare circolare e a ricoverare in area privata il veicolo assicurato nel periodo compreso dalle ore 24:00 del 30 novembre 
alle ore 00:00 del 1 marzo.

In tal caso le garanzie diverse dalla R.C.A. non legate alla circolazione del veicolo continueranno ad essere attive e rimane invariato 
il periodo di copertura assicurativa annuale. Tale opzione prevede una riduzione del premio base R.C.A. pari al 25%. Sarà previsto, 
inoltre, uno sconto del 20% sulle altre garanzie legate alla circolazione del veicolo: Zero Spese Moto Plus (vedi pagina), Collisione 
Moto e Danni causati da veicolo non assicurato e non identificato, quest’ultima garanzia è molto richiesta e apprezzata dai proprie-
tari di veicoli regolarmente assicurati.
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 La Rubrica > Questioni di Vespa... a cura del consigliere Paolo Di Marco 
NOVITÀ LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI

MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA
Dall’10 Novembre sono entrate in vigore un limitato numero di modifiche al codice della strada. Cominciamo da quello che non c’è, no-
nostante fosse atteso da tempo: non è stata introdotta neppure questa volta la più volte prospettata apertura delle autostrade ai motocicli 
di 125 cc di cilindrata. L’Italia rimane l’unico paese in Europa in cui l’accesso in autostrada è precluso a tali veicoli.
Le rimanenti modifiche interessano solo marginalmente i motoveicoli e i ciclomotori, principalmente con facilitazioni per l’esercitazione 
alla guida inasprimento di alcune sanzioni per la sosta vietata e la guida senza casco, come dettagliato nel seguito.
• ESERCITAZIONI ALLA GUIDA: Non sono più previste sanzioni nel caso che l’esercitazione alla guida per conseguire le patenti di 

categoria AM, A1, A2 e A avvenga in luoghi frequentati, quando si utilizzano veicoli nei quali non può prendere posto, a fianco del 
conducente, un’altra persona in funzione di istruttore. Finora era possibile esercitarsi senza istruttore solo in luoghi poco frequentati 
(il che è comunque consigliabile, ndr). La durata del foglio rosa viene estesa a 12 mesi (attualmente, le autorizzazioni in scadenza fino 
al 31/12/21 sono prorogate fino al 31/03/22)

• SOSTA NEGLI SPAZI DESTINATI AI DISABILI (art.188): Vengono inasprite, anche per i motocicli a due ruote e ciclomotori le sanzioni 
per chi sosta negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide e in corrispondenza degli scivoli o dei rac-
cordi tra i marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la carreggiata utilizzati dagli stessi veicoli. Adesso la sanzione ammonta ad una 
somma da euro 80 ad euro 328, unita alla decurtazione di 4 punti sulla patente.

• SOSTA NELLE AREE PEDONALI: adesso è prevista una sanzione da 41 a 168 euro per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote che 
sostano nelle aree pedonali. Non si applica alcuna decurtazione dei punti.

• USO DEL CASCO E RESPONSABILITÀ CONCORRENTE DEL CONDUCENTE (art 171): è previsto un concorso nella violazione 
commessa dal passeggero (maggiorenne o minorenne) senza casco sui motoveicoli e sui ciclomotori dove è obbligatorio l’uso del 
casco, per cui adesso della stessa risponde anche il conducente; in altre parole, della violazione del trasportato rispondono entrambi 
(sanzione da 80 a 323 euro) con decurtazione di 5 punti a carico del solo conducente. 

REVISIONI PIÙ SEMPLICI PER I VEICOLI STORICI ULTRA-CINQUANTENNALI
Dal prossimo 20 Novembre sarà più facile far revisionare un veicolo di interesse storico e collezionistico immatricolato prima del 1 gen-
naio 1960. Sarà infatti possibile presentarlo in qualsiasi officina autorizzata alle revisioni e non più, come avveniva in precedenza, esclusi-
vamente nei centri provinciali della Motorizzazione. Sarà necessario rivolgersi a tali centri solo sei il mezzo storico non può affrontare le 
prove sui rulli dinamometrici delle normali officine. Nel nuovo decreto è inserita anche la deroga al controllo delle emissioni per i veicoli 
immatricolati prima del 4 agosto 1971.
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BABINI AUTO…DAL  1977 AL VOSTRO SERVIZIO!!
E’ con piacere che annunciamo la stipula di una nuova convenzione

con la società BABINI AUTO, 
con sede ad Ospedaletto (PI) in Via Alessandro Gherardesca  12,

riservata esclusivamente ai soci del Vespa Club Pisa

SERVIZIO GOMME
- Michelin 3.50-10 s 83RNF   € 28.00  compreso iva e contributo am-

bientale escluso montaggio.
- Michelin 3.50-8 s 83 RNF = € 20.00  compreso iva e contributo am-

bientale escluso montaggio.
- Michelin 3.00-10 s 83 = € 24.00 compreso iva e contributo am-

bientale
 escluso montaggio.
- Michelin 120/70R12  City Grip GT = € 39.00 compreso iva e contr. 

ambientale escluso montaggio.
- Michelin 130/70R12 City Grip RNF = € 41.00 compreso iva e contr. ambientale escluso montaggio.
 Montaggio € 20.00 cad.uno iva compresa

- Sconto fino al 55% sull’acquisto degli pneumatici auto.

SERVIZIO OFFICINA

- Tagliando auto sconto 50% sull’olio motore e 10% sui relativi  ricambi.

- Per revisione auto -moto riceverai buono lavaggio per la tua auto.

- Ricarica Aria Condizionata sconto 10% sul gas occorrente oltre igienizzazione  omaggio
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Ape Club Pisa > 9 -10 OTTOBRE: APE GIRO A VERCELLI….

La ripartenza inizia dalla città di Vercelli, dove numerosi appassionati si sono dati appuntamento in occasione dell’ape giro, evento 
organizzato dall’Ape Club d’Italia. Un interessante tour che ha visto la visita alla tenuta “Castello Desana”; una guidata esperta ha voluto 
spiegare la storia dell’azienda agricola e della produzione del proprio riso risalente al 1833, facendo visitare i locali dove avvengono tutti 
cicli di lavorazione. A seguire cena presso il Lago degli Amici, luogo incantevole dove sono state offerte pietanze tipiche del posto. Il 
giorno successivo la colonna di ape si è spostata presso il Museo Marazzato, dove è stato possibile apprezzare una interessante collezione 
di camion e autobus d’epoca, impiegati in Italia dai primi del ‘900. I visitatori, grazie alla presenza di un esperto giornalista nonché 
cultore della materia, hanno potuto apprezzare, storie ed aneddoti, delle maggiori case costruttrici come “Fiat, lancia, Alfa Romeo, OM, 
Isotta Fraschini” che si cimentavano nella trasformazione ed elaborazione dei vari veicoli con l’unico scopo di conquistare il mercato 
dei trasporti in Italia ed all’Estero. Al termine della giornata saluti e premiazioni dei partecipanti con la consegna di un riconoscimento 
al socio Andrea Ceccotti; nonostante il guasto avvenuto al proprio APE P501, ha voluto raggiungere ugualmente il luogo del raduno su 
strada. 
Soddisfatto il responsabile della sezione pisana Alessandro Maiorano che auspica una maggiore partecipazione dei soci iscritti. Per info 
ed adesioni sulle attività: Alessandro cell.  347.9661403 email: alessandro.maiorano58@gmail.com VI ASPETTIAMO !!
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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.

SAVCOLOR S.R.L.
Via Genova, 41 · Z. Ind.le Le Melorie
56038 · PONSACCO (PI)
Tel. 0587.354333 · Fax 0587.355042
E-mail: info@savcolor.com
PEC: savolorsrl@pec.it
www.savcolor.com
C. FIS. / P.IVA: 02240040507
C.C.I.A.A. N. 02240040507
R.E.A. 192098
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Esercizi convenzionati VCP > Elenco 2022*
ELENCO ESERCIZI CONVENZIONATI 2022

PIAGGIO 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
Trattamento riservato su tutti i prodotti in vendita in sede di acquisto
MESSINA ACCESSORI MOTO  s.n.c. –  Via S. Jacopo  31,  Pisa  - tel. 050/563404
Trattamento riservato su tutti i prodotti in vendita in sede di acquisto
BIAGINI GINO  & C di  Turriani Michele S.A.S – Viale Bonaini 63, Pisa  - tel. 050/27096
Trattamento riservato su tutti i prodotti in vendita in sede di acquisto
FARMACIE COMUNALI
SCONTO del 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 convenzione 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 Vittorio Veneto adiacente alla 
farmacia comunale n.3 di Via Battelli (attualmente in fase di attivazione)
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) € 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
VUEFFE RACING  –  Via Porta a Mare 22-29,  Pisa  - tel. 050/501394
SCONTO del 15% su abbigliamento, caschi ed accessori (escluso prodotti in promozione)
LA BOTTEGA DEL PARCO –  Punti vendita ubicati  in Via delle Cascine Vecchie (Parco Naturale Migliarino, San Rossore, 
Massaciuccoli) e Piazza Vittorio Emanuele, Pisa
SCONTO del 10% su tutti i prodotti venduti 
MASSAI MOTORS – Via Visignano sud 208/210, Visignano di Cascina – 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 riferimento 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
CANTINA DEI SOGNI-VINI, OLII E ACQUE MINERALI- Via Gobetti 23,  Pisa-tel.050/5200709
SCONTO del 10% su tutti i prodotti
CAR WASH 2000- Via Lucchese 73/A,  Pisa- tel.’050/560711
Lavaggio completo e pulizia interna per tutti i tipi di autovetture a 15,00 € + 3,00 € per sanificazione. Per i moto scooter il prezzo 
scende a 10,00 €. Raggiunti i 10 lavaggi, uno è in omaggio.
BABINI AUTO
SERVIZIO GOMME: Michelin 3.50-10 s 83RNF € 28.00 compreso iva e contributo ambientale escluso montaggio. Michelin 3.50-
8 s 83 RNF € 20.00 compreso iva e contributo ambientale escluso montaggio. Michelin 3.00-10 s 83 € 24.00 compreso iva e 
contributo ambientale escluso montaggio. Michelin 120/70R12 City Grip GT   € 39.00 compreso iva e contr. ambientale escluso 
montaggio. Michelin 130/70R12 City Grip RNF  € 41.00 compreso iva e contr. Ambientale escluso montaggio.
Montaggio € 20.00 cada uno iva compresa. Sconto fino al 55% sull’ acquisto dei pneumatici auto; inoltre riceverai in omaggio un 
buono pizza per due persone presso la Pizzeria Chimenti Special.
SERVIZIO OFFICINA
Tagliando auto sconto 50% sull’olio motore e 10% sui relativi ricambi.
Per revisione auto e moto riceverai buono lavaggio per la tua auto.
Ricarica Aria Condizionata sconto 10% sul gas occorrente oltre igienizzazione omaggio 
APA AGENZIA PRATICHE AUTOMOBILISTICHE-Via Volpe 122 Ospedaletto, Pisa – tel. 050.9656088. SERVIZI OFFERTI: 
aggiornamento presso MTCM per veicoli storici € 60,00
trasferimento di proprietà per i motocicli € 170,00 (oltre i 30 anni vanno aggiunte € 26,00 di IPT)
rinnovo patenti € 85,00
Reimmatricolazione veicoli radiati € 120,00 (spese agenzia da definire dopo entrata in vigore nuovo DU (documento unico di 
circolazione).
THE VESPA RENT - Via della Faggiola 41 - Pisa - tel. 333-2602152. Noleggio scooter Vespa automatica Primavera e Sprint (50-
125-150). Sconto del 10% sulle tariffe in vigore.

P.S.  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 
di contattare il consigliere delegato Romano Vito, e-mail:  info@vespaclubpisa.it cell. 389 1734226 oppure effettuando la segnalazione alla segreteria, durante 
l’apertura della sede sociale. 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

COMPAGNIE ASSICURATIVE DI FIDUCIA_PROSPETTO INDICATIVO RC

Di seguito riportiamo un prospetto sintetico in cui i soci del Vespa Club Pisa possono trovare la migliore proposta 
assicurativa in base alle proprie esigenze. Le condizioni comuni indispensabili (di seguito indicate come CCI), 
per accedere alle polizze assicurative, sono le seguenti: essere intestatario del veicolo, essere in possesso della 
tessera rinnovata del Vespa Club Pisa e/o Vespa Club d’Italia e/o FMI (secondo i casi) ed essere residente a Pisa e 
Provincia.

MOTOVEICOLI D’EPOCA O CON PIU’ DI 20 ANNI DI ETA’

VEICOLI STORICI NON ISCRITTI AD UN REGISTRO STORICO:
1. Se il veicolo ha almeno 20 anni compiuti o più, una soluzione può essere quella proposta dal Gruppo 

ALLIANZ ASSICURAZIONI. Il gruppo Allianz non chiede l’iscrizione ad FMI, ma le sole tessere del Vespa 
Club Pisa e Vespa Club d’Italia valida per l’anno in corso. Quei soci che avessero effettuato l’iscrizione 
anche con la FMI, potrebbero comunque godere di un ulteriore sconto sul costo della polizza.

VEICOLI STORICI ISCRITTI AD UN REGISTRO RICONOSCIUTO:
2. Se il veicolo è immatricolato da più di 30 anni, ed è iscritto ad un registro storico (FMI o ASI), la 

compagnia AXA offre una polizza al costo di € 100,00 circa. Anche la compagnia HELVETIA permette tariffe 
agevolate; 

3. Se il veicolo è immatricolato da più di 20 anni ed è iscritto ad un registro storico (FMI o ASI), la 
compagnia suggerita è GENERALI Italia A24 CALCI, con la polizza ruote da collezione al costo di 100,00 
euro, decrescente per i proprietari di altri veicoli storici fino ad un massimo di 15 veicoli (dal sesto veicolo 
in poi il costo è di circa 30 euro a veicolo) e per età veicolo (ogni anno diminuisce il costo); per dettagli 
contattare direttamente le agenzie riportate in calce alla pagina.

4. Se il veicolo è immatricolato da meno di 26 anni, è sufficiente che il socio abbia rinnovato la tessera FMI 
per accedere alla polizza storica presso la UNIPOLSAI divisione SAI che applicherà per i motoveicoli 
iscritti al registro storico (FMI o ASI), uno sconto significativo sulle tariffe in vigore. Le condizioni sono valide 
anche per i soci che hanno compiuto i 18 anni di età. 

5. Se si possiedono più veicoli, è possibile assicurarli con una polizza ad hoc tramite GENERALI Italia, 
HELVETIA ASSICURAZIONI, o UNIPOLSAI divisione SAI; per maggiori dettagli contattare direttamente 
le agenzie riportate in calce alla pagina.

 
IMPORTANTI NOVITA’ 

6. Dal 16 Febbraio 2020 è entrata in vigore una nuova misura chiamata “RCA FAMILIARE” che premetterà alle 
famiglie di ottenere il riconoscimento della classe di merito più bassa su tutti i veicoli posseduti all’interno 
del nucleo familiare. Sarà possibile, inoltre, assicurare i mezzi di trasporto “anche di diversa tipologia” (da 
auto a motociclo e viceversa).

ELENCO COMPAGNIE CONVENZIONATE

Ø	AXA Assicurazioni di Pisorno Axicura srl, Via U. Forti 16, Montacchiello - Pisa tel.050/982951;
 ufficio di Via Carducci n.62 San Giuliano Terme (PI) tel. 050/878599
Ø	GENERALI ITALIA A24 CALCI

Agenzia Calci di PINORI Michele, Via XX Settembre 1 tel.050/939233
ufficio di Pisa, Via del Chiassatello 21 tel. 347/3652419;
ufficio di San Giuliano Terme, Largo P.B. Shelley 5 tel. 347/3652419.

Ø	GRUPPO ALLIANZ  Agenzia 4  Corso Italia 95, Pisa tel.050/50077/78
Ø	HELVETIA ASSICURAZIONI di Consani  Via Carducci 64C, Loc. La Fontina - San Giuliano Terme 

(PI) tel. 050/42082
Ø	HELVETIA ASSICURAZIONI di Fornaro  Via S. Carlini 20, Pisa tel. 050/580804
Ø	UNIPOLSAI  DIVISIONE SAI  Agenzia Pisa, Via Battelli 3 tel.050/972411; 
Ø	Agenzia Vecchiano, Via Martiri di Marzabotto 13B tel.050/868055;

ufficio San Giuliano Terme Via Dinucci 24 tel.050/818646.

Il Vespa Club Pisa non ha alcuna responsabilità per cambiamenti alle condizioni ed ai prezzi indicati in quanto soggetti alle 
variazioni di mercato; si suggerisce d’informarsi direttamente presso le compagnie prima di stipulare le polizze assicurative.
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www.motorteampiaggio.it        motorteam piaggio pisa

vespa.com

SPAZIO CONCESSIONARIO

*Maggiori informazioni su vespa.com

T U A  C O N  E C O I N C E N T I V I  A 
P A R T I R E  D A  €  4 . 5 1 0 *

N O N  È  M A I  S T A T O  C O S Ì  F A C I L E  A V E R L A .

A P P R O F I T T A N E  A D E S S O .


