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Editoriale del Presidente
Cari amici Vespisti,
il 2022, che tra poco volgerà al termine, ha finalmente sancito la ripartenza dell’attività vespistica in ambito turistico, sportivo, storico, sociale a tutti 
livelli e che ha visto, non solo il consiglio direttivo, ma anche soci e collaboratori, impegnati fortemente perché tutto si realizzasse. Dopo alcuni mesi 
di incessante lavoro, abbiamo ridato al nostro Vespa Club una nuova sede sociale, spaziosa ed accogliente, che rappresenta un punto di aggregazione 
per tutti i soci e gli appassionati, come è avvenuto per molti anni orsono. Il ricordo va allo storico concessionario Piaggio “Moto Moderna dei 
F.lli Patriarchi” ed all’officina “Nelli & Querci”, quest’ultima sede del Vespa Club Pisa, che per oltre 50 anni hanno svolto la loro attività a Porta 
Fiorentina. Presenti all’inaugurazione, le autorità cittadine, soci e vespisti provenienti pure da fuori regione oltre ai numerosi residenti che hanno 
voluto dimostrarci il loro calore umano. Nell’occasione sono stati consegnati dei piccoli riconoscimenti a chi ha indossato, per settimane intere, la tuta 
da lavoro svolgendo con dedizione le mansioni da loro stessi assegnate; facchino, muratore, imbianchino, elettricista, idraulico, falegname, fabbro. 
Che dire, Grazie di nuovo!! 
Veniamo adesso al settore turistico che ci vede incassare numerosi attestati di stima, per gli eventi da noi organizzati: il raduno locale “Vespa ed Ape 
in collina” che ha visto l’invasione della cittadina di Lorenzana, da parte di numerosi soci ed appassionati; la parte del Leone la fanno indubbiamente 
gli eventi inseriti nel calendario turistico nazionale: il 2° Gts Days  svoltosi il 18-19 Giugno e la 10^ Tappa Notturna Pisa-Lucca-Abetone organizzata 
il 16-17 Luglio che ha visto l’adesione di centinaia di vespisti provenienti da tutta Italia. Non sono da meno le trasferte organizzate dai nostri soci 
per la partecipazione ad eventi anche molto distanti: il Vespa World Days a Guimaraes (Portogallo), il raduno internazionale a Trieste ed altri vespa 
raduni dove sono arrivati premi e trofei per i km percorsi oppure per il numero di aderenti. Risultati oltremodo eccellenti arrivano anche dai piloti 
che hanno partecipato ai campionati sportivi, vespa/moto raid e vespa gimkana, disputate su tutto il territorio nazionale: Audax Valle d’Itria, Audax 
delle Dolomiti, Audax Fabriano, Audax Transalpino, Montegrotto, Magenta, Assisi e Monterano e sul territorio toscano: Empoli, Livorno, Pontedera, 
Valdera, Tirrenia, Poggibonsi, Anghiari, Ponte Mediceo e Massa Marittima. Per il Campionato Toscano di Vespa Gimkana, successi inaspettati nelle 
gare di Anghiari, Poggibonsi e Massa Marittima.
Non potevano mancare infine, visite e gemellaggi da parte di amici vespisti che scelgono ancora una volta la nostra città come meta turistica; dopo 
aver accolto alcuni di loro, provenienti dal Belgio, Francia e Regno Unito, è stata la volta di un nutrito gruppo arrivato dall’Austria ed un pullman 
arrivato direttamente da Trieste, che ci hanno letteralmente preso d’assalto.   
Continua l’impegno della segreteria e dei vari settori per garantire l’iscrizione al club, l’iscrizione dei veicoli al registro storico ASI ed FMI, la 
consegna dei gadgets, 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. Importante novità è il nuovo servizio di tutela legale a 
disposizione dei soci, riguardante l’infortunistica stradale.
Per quanto concerne le attività dei prossimi mesi, abbiamo pianificato alcuni appuntamenti molto importanti che incarnano le nostre tradizioni; si 
tratta della consegna di un riconoscimento ai quei soci “veterani” che da molti anni sono iscritti al nostro sodalizio; l’evento si svolgerà sabato 12 
Novembre.  Domenica 4 dicembre si terrà invece, presso i locali del “Ristoro Re di Puglia”, il consueto pranzo sociale di fine anno; un momento 
conviviale per assaggiare piacevoli pietanze, 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 10 Dicembre 
ore 18.00, inaugurazione mostra espositiva intitolata “La Befana del Vigile negli anni ‘50”, ancora più ricca, che sarà allestita sino a domenica 8 
Gennaio 2023 all’interno dell’atrio di Palazzo Gambacorti, sede del Comune di Pisa. Rimane invariata la rievocazione con la 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 a Dario e Noemi, che il 3 Settembre scorso hanno coronato il loro sogno d’amore ed a Elisa e Maurizio che 
hanno festeggiato, pochi mesi fa, ben 50 anni di matrimonio. A nome del consiglio direttivo, un augurio sincero per una vita fatta di gioia e felicità….
naturalmente, sempre in sella alla nostra amata “Vespa”!!  

Il Presidente · Paolo lazzerini  
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TESSERAMENTO 2023

Informiamo i soci del Vespa Club Pisa che le quote associative per l’anno 2023 non sono variate fin dall’anno 
2012.

Ricordiamo inoltre che, indipendentemente dalla scadenza della polizza assicurativa stipulata con una compa-
gnia assicurativa 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 motociclistico 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 2023

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 pos-
sibilità 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 13,00 (comprende il giornalino del VC Italia (6 numeri), il gad-
get VC Italia, le convenzioni per le agevolazioni assicurative VCI, la possibilità di partecipare alle manifestazioni 
del VC Italia)

Supplemento per tessera FMI: Euro 35,00 (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 operatori sul mercato)

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

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 regolariz-
zare 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 27 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 
Cascina. codice IBAN: IT57X0835825300000000024773
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LA CONVENZIONE TRA IL VCI “VESPA CLUB d’ITALIA”  
E ASI “AUTOMOTOCLUB STORICO ITALIANO” 
PER LA SALVAGUARDIA DEI VEICOLI SORICI

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 Regi-
stro 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 ri-
chieste 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:  compila-
zione 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
€ 23,00

Giubbotto sfoderato € 43,00
Giubbotto foderato in pile

€ 45,00

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
€ 23,00

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

Zaino sportivo
€ 15,00

Gilet foderato
€ 29,00

Gilet sfoderato
€ 24,00
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IL CONSIGLIO DIRETTIVO IN CARICA 

 

 

Presidente Settore Sociale
Lazzerini Paolo Di Marco Paolo-Sbrana Fabio

Vice Presidente Tesseramento e Assicurazioni
Menciassi Alberto Santopadre Sergio-Gilistro Nicola

Segretario-tesoriere Convenzioni e pubblicità
Caccamisi Franco Caccamisi Franco-Romano Vito

Settore sportivo Sede sociale-magazzino-veicolo in dotazione
Menciassi Alberto-Caccamisi Franco Picariello Fabrizio-Benacquista Diego-Rocca Giuseppe

Settore Turistico Comunicazione
Baldassari Flavio-Sbrana Fabio-Di Marco Paolo Lazzerini Paolo-Romano Vito

Settore Storico Gadget e Abbigliamento
Gilistro Nicola-Menciassi Alberto Baldassari Flavio- Picariello Fabrizio

Consiglieri onorari: Cav. Bellatreccia Mauro e Sig. Cristiani Aldo
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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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Inaugurata la nuova sede sociale del Vespa Club Pisa 

Soci, residenti 
del quartiere 
e numerosi 
vespisti hanno 
inaugurato 
alla presenza del Sindaco Conti, degli Assessori 
Latrofa, Bonanno e di Claudio Braccialini, titolare del 
Concessionario Piaggio Motorteam, la nuova sede sociale 
del Vespa Club Pisa nel quartiere di Porta Fiorentina.
Una sorpresa inaspettata è stata l’arrivo di una cinquantina 
di amici storici del Vespa Club Trieste, che hanno voluto 

condividere con noi questo bellissimo momento; commoventi le parole riportate nella targa da 
loro consegnata: “Una nuova sede per un Club con tanta storia. Con stima, il Vespa Club Trieste”. 
Al termine dell’inaugurazione un abbondante e sfizioso buffet nei locali della “Pasticceria Lando”, 
nostro partner e sostenitore.
Soddisfatto il Presidente Paolo Lazzerini il quale dichiara: “La nuova sede sociale, spaziosa ed 
accogliente, rappresenta un punto di aggregazione per tutti i soci e gli appassionati, come è avvenuto molti anni orsono in questo 
quartiere. Il ricordo va allo storico concessionario Piaggio “Moto Moderna dei F.lli Patriarchi” ed all’officina “Nelli & Querci”, 
quest’ultima sede del Vespa Club Pisa, che per oltre 50 anni hanno svolto la loro attività a Porta Fiorentina. Un plauso infine a tutti 
quei consiglieri e soci che hanno dedicato, molto del loro tempo libero, per allestire i nuovi spazi ma soprattutto un  GRAZIE, con la 
G maiuscola, va al Segretario Franco Caccamisi che ha messo a disposizione questo locale ad un canone d’affitto veramente irrisorio” 
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Raduno vespistico “Vespe in collina”
Un bel gruppo numeroso, quel-
lo composto dai soci del Vespa 
Club Pisa e Ape Club Pisa che ha 
partecipato al raduno organiz-
zato nel paese di Lorenzana. Un 
percorso fatto di viste e paesaggi 
suggestivi oltre ad un’accoglienza 

piacevole e festosa del comitato organizzatore,  a cui 
porgiamo la nostra gratitudine per averci coinvol-
to in prima persona. Al Vespa Club Pisa il premio 
come gruppo più nutrito ritirato dal nostro Piero 
Marcheschi che alla veranda età di 86 anni, conti-
nua a seguirci in sella alla sua amata vespa.

Musica, drink e tanto divertimento in Vespa ed Ape 
Nonostante molti soci 
siano partiti per le me-
ritate ferie, una trentina 

di di appassionati si sono 
radunati con Vespa ed 
Ape presso il nostro 
Piaggio Motorteam 
per poi dirigersi pres-
so il Vida Loca Bar di 
Montecatini. Una serata 
piacevole e divertente 
dove i Vespisti ed apisti, 
con le proprie famiglie, 
hanno potuto mangiare, 
ballare oltre che a gu-
stare i drink 
preparati nel 

fantastico pullman ingle-
se a due piani Routema-
ster. Alle 01.30 il rientro 
verso Pisa....

Un grazie al titolare del 
Concessionario Motor-
team Matteo Braccialini 

per averci ospitato ed offerto un bel aperitivo oltre che a Massimiliano France-
schi, titolare del Vida Loca Bar, per averci accolto e riservato un pezzo impor-
tante del locale. Infine, un plauso al nostro Consigliere Vito Romano per aver 
ideato e curato questa piacevole serata......
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2° Raduno nazionale GTS Days

Sabato 18 e domenica 19 Giugno, 
il Vespa Club Pisa ha ospitato il 2° 
Raduno Nazionale GTS DAYS.
Venerdì pomeriggio è iniziata 
l’accoglienza con le iscrizioni dei club 
provenienti dalla Sicilia, Piemonte, 
Lombardia, Emilia Romagna, 
Lombarda, Trentino, Puglia, Veneto, 
Campania, Liguria…. nell’attesa i 
partecipanti hanno potuto assistere ai 
festeggiamenti in corso nella città per 
il Santo Patrono “San Ranieri”.
Mentre domenica già di prima mattina i vespisti si sono 
recati al Museo Piaggio dove, ad accoglierli, il personale 
al completo con tanto di ricco buffet offerto dai padroni 
di casa.
Il Tour è proseguito per le colline pisane con sosta per 
il pranzo nelle strutture del birrificio artigianale J63. A 
seguire, visita al bellissimo Castello dei Vicari di Lari 
con degustazione di prodotti tipici locali. Prima del 
rientro a Pisa, una breve sosta per la visita ai famosi 
campi di lavanda di S. Luce, dove i vespisti hanno potuto 
apprezzare la bellissima fioritura.
La giornata si è conclusa con una cena tipica organizzata 
nel ristorante S. Maria, storico locale pisano posto sotto la 
Torre di Pisa.
Domenica dopo un bel giro tra i lungarni e la splendida 
tenuta di San Rossore dove il raduno di vespe moderne 
si è concluso al ristorante Le Scuderie con il taglio della 
torta. 
Un ringraziamento va a tutti quei partecipanti provenienti da ogni 
parte d’Italia che hanno scelto Pisa per condividere una passione, 
sapendo apprezzare un territorio, la sua storia e le sue tradizioni; tutto 
questo grazie al supporto degli Enti locali, delle attività produttive e dei 
nostri sponsor che hanno permesso di poter svolgere un tale evento. 
Soddisfatto il Presidente Paolo Lazzerini che dichiara: Sono veramente 
emozionato dal gioco di squadra del Consiglio Direttivo e di alcuni soci 
collaboratori; costoro hanno volutamente sottratto il loro tempo alla 
famiglia ed al lavoro per dedicarlo con dedizione al nostro Vespa Club.
Fondamentale è stato il ruolo del nostro consigliere Fabio Sbrana, 
vespista veterano e vero Deus ex machina, che ha pianificato nei 
minimi dettagli l’organizzazione dell’evento. Le sue lacrime dicono 
tutto….a Fabio un enorme grazie!!!
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10° tappa notturna Pisa-Lucca-Abetone “Memorial Renzo Nelli”

Una tappa notturna partecipata 
e gremita, questa 10° edizione 
“Memorial Renzo Nelli” conclusasi 
abbondantemente oltre le ore 03.00 
del mattino, ha visto la partecipazione 

di ben 230 VESPISTI provenienti da varie parti d’Italia e ben 22 Vespa Cub 
affiliati al Vespa Club d’Italia: Nuoro, Cerveteri, Fiumicino Fregene, Legnago, 
Cesena, Arezzo, Modena, Grosseto, Castelfranco Emilia, Piombino, Antonino 
Carrara, Monsummano Terme, Barga, Il Ponte Mediceo, Lucca, San Miniato, 
Livorno, Pontedera, Monteserra, Versilia Storica, Valdera. Il Trofeo per il 1° 
posto se lo aggiudica il Vespa Club Nuoro per km percorsi.

Un ringraziamento va a tutti quegli enti ed attività produttive che ci hanno supportato: Comune di Pisa, Corpo 
Polizia Municipale di Pisa, Comune e Pro Loco Bagni di Lucca, Comune e Pro Loco Abetone Cutigliano, Croce Rossa 
Italiana Pisa, Ristorante “Circolo dei Forestieri”, Bar “Lupo Bianco”, Pizzeria”Chimenti Special” ed a tutti gli sponsor.
Un ringraziamento infine va a tutto lo staff del nostro sodalizio ed in particolar modo al consigliere Flavio Baldassari 
e la figlia Giulia per aver lavorato con impegno e assiduità oltre che al personale del nostro Concessionario di fiducia 
Piaggio Motorteam che, con estrema professionalità, ha riparato e messo su strada ben 5 veicoli fermi.
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ATTIVATO LO SPORTELLO LEGALE 
PER L’INFORTUNISTICA STRADALE

Per l’infortunistica stradale il Vespa Club Pisa ha attivato il servizio 
di sportello legale dedicato esclusivamente ai propri soci. L’avvocato 
Silvia Fontanive, specializzato in materia, è a disposizione per trattare 
le questioni legali derivanti dai sinistri e, a seguito di un primo incontro, 
sarà possibile ottenere una consulenza completa con tariffa agevolata 
per le questioni relative a risarcimento danni e lesioni personali.
“Un altro servizio utile, indispensabile, a sostegno di tutti i nostri associati 
che sicuramente sarà apprezzato” , dichiara il Presidente Paolo Lazzerini.   
È possibile contattare l’ avvocato Silvia Fontanive via cellulare al numero 
331.3319878 e via email: info@lexinmed.it

NUOVE MODALITÀ DI UTILIZZO DEL VEICOLO 

IN DOTAZIONE AL VESPA CLUB PISA

L’utilizzo del Veicolo in dotazione, è ri-
servato ai soci in regola con l’iscrizione 
al Vespa Club Pisa e può essere impe-
gnato solo per scopi di natura sociale, 
come ad esempio: trasporto/recupero 
veicoli, partecipazione ad eventi turi-
stici, sportivi, storici ecc. ecc. ; il mede-
simo può essere guidato solo dal socio. 
Il veicolo verrà ritirato con il pieno di 
carburante e prima della riconsegna, 
dovrà essere effettuato il rabbocco oltre 
alla compilazione dell’apposito registro 
di bordo (orario entrata/uscita e km 
percorsi); è sottinteso che il vei-
colo dovrà essere riconsegnato 
pulito, ordinato e con l’attrezza-
tura al suo posto.

Per l’utilizzo del veicolo è neces-
sario un contributo ai fini della 
gestione, ovvero pari a € 30,00 
per mezza giornata ed € 50,00 
per una giornata intera e, per 
eventuali giornate successive, € 25,00 cad.

Per info e prenotazioni: Gian Piero Vatteroni cell. 3331167825



14

Il Vespa Club Pisa al Vespa World Days Guimaraes 

Dal 30 giu-
gno al 3 luglio 
si è svolta a Gui-
marães, nel nord del Portogallo, l’edizione 2022 degli European Vespa Days, raduno inter-
nazionale organizzato dal Vespa Clube de Portugal, con la collaborazione dei Vespa Clubs 
de Lanhoso, de Barcelos, de Felgueiras, de Guimarães e do Minho, e sotto l’egida del Vespa 
World Club. Ed è stato un successo: registrate 6.800 Vespa di ogni epoca, provenienti da 30 Pae-
si (da tutta Europa, ma anche da Canada, Messico, Australia), hanno animato per quattro giorni 
il Vespa Village, allestito nel grande complesso sportivo Multiusos di Guimarães. Gli organizza-
tori hanno offerto un ricco programma di escursioni per far conoscere ai Vespisti ogni aspetto 
del Paese ospitante, con tour tematici, tra musei ed eccellenze paesaggistiche e gastronomiche, 
per una full immersion che ha regalato ai Vespisti pennellate di bellezza, cultura e storia del Por-
togallo (il centro storico di Guimarães è Patrimonio Mondiale dell’UNESCO). A rappresentare 
il nostro Vespa Club Pisa:  Maila Mangini, Graziano Poli, Paolo Lazzerini (Pres.), Fabio 
Sbrana, Paolo Di Marco, Paolo Lazzerini, Filippo Marettelli Priorelli e Massimo Pe-
tracci. Arrivederci al Vespa World Days 2023 nella cittadina svizzera di Interlaken. 

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 
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PUOI COMPRARE

MERCATOPOLI PISA LA FONTINA

Via Carducci 33, Ghezzano (PI) - Tel. 050 878961
Sito: pisalafontina.mercatopoli.it 

ORARIO
Dal martedì al sabato 9.30 - 13.00 / 15.30 - 19.30

Lunedì 15.30 - 19.30 / Chiuso domenica

il tuo negozio dell’usato

     Ogni giorno NUOVI ARRIVI; 
ogni pezzo è unico, selezionato 
e la sua provenienza è certificata.

     Valuti di persona i tuoi acquisti e 
hai 7 giorni per riportarli in negozio 
in caso di RIPENSAMENTO.

      Scoprici anche sul nostro SHOP 
ONLINE, aggiornato in tempo 
reale!

      Un NEGOZIO comodo e accogliente dove 
scegliere quello che ti serve con la sicurezza 
di un sistema semplice e trasparente.
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VESPA RAID E VESPA GIMKANA:
Cresce l’attività del settore sportivo del Vespa Club Pisa!!

Nel 2022 vi è stata una forte crescita 
del settore sportivo del Vespa Club 
Pisa che ha visto un numero consi-
derevole di soci partecipare a ben 22 
manifestazioni di cui 19 gare di rego-
larità e 4 gare di Vespa gimkana, orga-
nizzate su tutto il territorio nazionale. 
Dal mese di Aprile sino a settembre si 
sono disputati i campionati regionali 
di Vespa Raid, sotto l’egida del Vespa 
Club d’Italia, e di Motoraid, organiz-
zate dalla Federazione Motociclistica 
Italiana per un totale di 7 prove, che si 
sono disputate nelle città di Pisa, Pon-

sacco, Empoli, Livorno, Tirrenia, Pontedera 
e Fucecchio. In ambito Regionale i risultati 

sono stati molto buoni; per il Campiona-
to Vespa Club d’Italia, la nostra Squadra 
sportiva conquista il 1° posto assoluto 
oltre a conquistare, grazie ai piloti Cac-
camisi e Menciassi, rispettivamente il 2° e 
3° posto sia nella classifica Assoluta che in 
quella Expert alternando le due posizioni 
dietro a Ricceri del Vespa Club Valdelsa. 
Per Il Campionato Regionale Motoraid 
della FMI che prevede due ca-
tegorie “SE Scooter d’Epoca e 
SM Scooter Moderni”, si aggiu-
dica il 1°posto il nostro pilota 
Vatteroni Gian Piero nella cate-
goria “SE” mentre nella catego-

ria “SM”, i soci Menciassi, Benedetti Michele e Benedetti Massimo conquistano 
tutto il podio.
A primavera inoltrata si è disputato anche il campionato Audax, ovvero gare di 
lunga percorrenza che comprendono una tappa unica di circa 500 km. Anche 
in questa specialità, i nostri piloti hanno dato dimostrazione di effettiva bravura 

partecipan-
do a ben 4 
prove su 5: 
Ceglie Mas-
sapica (BR), 
Bolzano, Fa-
briano (AN) 
e Torino. Il miglior 
piazzamento arriva 
dal socio Sbrana Fa-
bio che conquista un 
difficile secondo po-
sto nella classifica Au-

tomatiche.
L’arrivo dell’autunno non ha fermato l’attività sportiva tanto che si sono disputate ulterio-
ri gare, nonché le più importanti, come la Finale del campionato di Motoraid a Magenta, 
la Coppa delle regioni e il Campionato Europeo a Montegrotto Terme, il Campionato Italiano per Vespa Automatiche a Roma ed il Cam-
pionato Italiano Vespa Raid ad Assisi. In tutte le prove il nostro sodalizio si è messo nuovamente in evidenza; a Magenta la squadra spor-
tiva composta dai piloti Caccamisi, Sbrana e Bigazzi conquista un bel 4° posto a livello nazionale ed un eccellente 2° posto, sempre come 
squadra, nella classifica delle regioni. Inoltre il nostro socio Giovanni Bigazzi conquista un ottimo 1° posto nella categoria Moto Moder-
ne. Non sono da meno i risultati ottenuti durante lo svolgimento della “Coppa delle Regioni” a Montegrotto Terme; la squadra regionale 
della Toscana conquista il 5° posto, mentre nel Campionato Europeo di Vespa Raid, la squadra sportiva del Vespa Club Pisa composta 
dai piloti Di Marco, Poli e Caccamisi conquista un eccellente 2° posto; sempre Caccamisi, ottiene un buon piazzamento conquistando 
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l’11° posto nella 
classifica asso-
luta. Nella gara 
per la categoria 
“automatiche” 
disputata a Ca-
nale Monterano 
alcuni piloti, 
causa problemi 
di sincroniz-
zazione con i 
cronometri, 
hanno ottenuto 
risultati non 
all’altezza dei 
precedenti. La 
squadra ha con-
quistato comunque 
il podio classifican-
dosi al terzo posto.  
In merito al Cam-
pionato italiano di 
Vespa Raid ad Assisi 

la squadra, composta da Caccamisi, Passeri e Benedetti Michele 
ha conquistato un più che onorevole quinto posto su 15 squadre 
presenti e oltre 120 partecipanti.

Per la disciplina Vespa Gimkana, dopo anni di assenza nei circuiti regionali e nazionali, il Vespa Club Pisa 
si rimette nuovamente in gioco con la sua squadra sportiva partecipando a ben tre  prove del campionato 
Regionale di Vespa Gimkana che si sono svolte ad  Anghiari (AR),  Poggibonsi (SI) valevole anche come 
prova della Coppa Italia di Vespa Gimkana oltre che a Massa Marittima (GR), dove si è concluso il cam-
pionato toscano. In ambito regionale, le classifiche finali vedono un ottimo 2° posto della Squadra pisana oltre ad un ottimo risultato nella 
categoria “Large PX” dove il pilota Graziano Poli ottiene un bel 3° posto; a seguire arriva un inatteso 4° posto per il presidente Paolo Laz-
zerini. Nella Classifica Small, categoria molto combattuta, arriva un importante 6° posto per il pilota Massimo Benedetti ed un 7° posto 
per Alberto Menciassi; a metà classifica i soci Benedetti Michele e Romano Vito. 
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Le trasferte turistiche dei nostri soci

Col riavvio dell’attività turistica 
nazionale ed internazionale, anche i 
nostri soci hanno nuovamente iniziato 
a partecipare alle numerose manife-
stazioni organizzate in lungo e largo 
dai Vespa Club affiliati al Vespa club 
d’Italia. Dall’Isola dell’Elba a Lucca, 
da Anghiari a Castelnuovo di Garfa-

gnana, da 
Empoli 
a S. Mi-
niato, da 
Trieste 
alle Dolo-
miti sino 
ad arri-
vare ad 
Augusta, 
cittadina 
popolosa 
in pro-
vincia di 
Trapani. 

Amicizia, divertimento, condivisione sono il collante 
che uniscono i nostri soci ed appassionati. Nelle foto alcuni 
momenti salienti dei vespa raduni. Grazie ragazzi per la pas-
sione che ogni volta ci mettete!!
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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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Ristoro Re Di Puglia
Via Aurelia sud 7, PISA

Antipasto
Salumi misti con bruschetta e ricotta

Primi
Tortiglioni alle verdure 

Pappardelle al coniglio e rosmarino

Secondi
Tagliata di manzo alla brace con patate al forno

Dolce
Dolce Vespa Club Pisa

Acqua, Vino e Caaè
I liquori non sono compresi

€30,00 per i soci anziché €35,00 - Menù bimbi €15,00 anzichè €20,00 
grazie al contributo del Vespa club Pisa | su richiesta menù vegetariano

Prenotazioni entro giovedì 1 dicembre. Info e adesioni:
durante orari apertura della sede (martedì 15.30-19.00 - giovedì 10.00 -12.30) tel. 050. 6232044

oppure Consigliere Sergio Santopadre cell. 333.4141285

Menù
Pranzo Sociale di fine Anno

DOMENICA 4 DICEMBRE 2022
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Eventi felici in casa del Vespa Club Pisa 
Sabato 20 Agosto alcuni membri del 
consiglio direttivo assieme ad alcuni soci 
hanno festeggiato, con un bel brindisi 
a sorpresa, i 50 anni di matrimonio dei  
Vespisti Maurizio ed Elisa. Il tutto è av-
venuto dopo la cerimonia che si è svolta 
nella bellissima Chiesa di Santo Stefano; 
ad attendere gli sposi una schiera di Vespa 
nella centralissima Piazza dei Cavalie-
ri. Pochi giorni dopo e più precisamente 
sabato 3 Settembre sono convenuti a noz-
ze, nella chiesa del Santissimo Redentore 
di Madonna dell’Acqua, Dario e Noemi, 
che hanno finalmente coronato il loro 
sogno d’amore. Anche in questa occasione 
non sono mancati momenti di allegria 
grazie ai numerosi amici ed appartenenti 
al Vespa Club e Moto Club Pisa che hanno 
accompagnato i giovani sposi all’altare. 
A seguire i festeggiamanti con tutti gli 
invitati. A Maurizio, Elisa, Dario e Noemi 
rinnoviamo i nostri affettuosi e sinceri 
auguri.

La moto sciatoria dell’Abetone…….correva l’anno 1949
Il socio Franco Di Ciolo, affezionato 
vespista, ci ha inviato delle foto stori-
che, belle e nello stesso tempo curiose, 
che conserva gelosamente nell’album 
di famiglia. Le foto, risalenti al marzo 
del 1949, ritraggono il babbo Mario Di 
Ciolo classe 1927, impegnato in una 
gara articolata tra vespa/moto e scii che 
si svolgeva sulle montagne innevate del 
Passo dell’Abetone. Una sorta di gara 
di triathlon dei nostri giorni. Dalle foto 
si deduce che il ventiduenne vespista 
Mario Di Ciolo, arriva spedito al Passo 
dell’Abetone in sella ad una vespa 125 cc 
del 1949 con “cambio a bacchetta”, con il 
numero identificativo 36. Difficile risali-
re al modello preciso visto che dal 1948 
al 1949, le vespa in produzione riporta-
vano sigle di telaio da VL1T a VL14T. A 
quei tempi, non si usava molto il casco 
e tute/guanti di protezione ma un abbi-
gliamento più turistico o da passeggiata. 
Ulteriori notizie in merito a questa gara 

chiamata “motosciatoria” non ne abbiamo anche perché, come ci spiega il nostro socio Franco Di Ciolo, sia la sua mamma che la sua 
nonna, non erano per nulla entusiaste che il giovanissimo Mario partecipasse a questo tipo di gare e quindi se ne parlava veramente 
poco. 
“Voglio ringraziare pubblicamente Franco, per averci reso partecipi di questo pezzo di storia del movimento vespistico italiano e degli 
eventi che vi accadevano in quegli anni, spesso sconosciuti all’opinione pubblica come la motosciatoria dell’Abetone” – dichiara il Presi-
dente Paolo Lazzerini.
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Ancora gemellaggi ….dall’Austria alla Puglia 

Ancora visite piacevoli, questa volta dall’Austria e dalla 
Puglia; circa 20 vespisti provenienti dall’Austria hanno fatto tappa nella nostra città con 
numerose vespa, invadendo letteralmente Via Fiorentina, sotto gli occhi incuriositi dei 
residenti. Accolti nella nostra sede sociale, abbiamo offerto loro un piccolo rinfresco di 
benvenuto. Nelle settimane successive sono venuti a trovarci anche gli amici Roberta e Cataldo del Vespa Club Lizzano, cittadina nel 
Tarantino e Luciano Caruso, vespista molto attivo del Vespa Club Pizzo Calabro. Anche loro sono stati accolti con tutti gli onori di 
casa; infatti, non poteva mancare una ricca colazione alla nostra pasticceria di fiducia “Lando”, a pochi passi dalla nostra sede sociale. 
Purtroppo non è stato possibile accogliere altri amici vespisti che ci avevano contattato per farci visita, a cavallo di ferragosto, durante 
la chiusura della sede. 

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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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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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 

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 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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ISCRIVITI E PARTECIPA
ALL’APE CLUB D’ITALIA
SEZ. PISA !! 
L’ape Club d’Italia sezione di Pisa nacque nel 
2007 per volere di alcuni appassionati già soci 
e promotori del locale Vespa Club Pisa. Dopo 
qualche anno di pausa, la sezione pisana ha 
nuovamente riavviato la propria attività in 
occasione del congresso nazionale svoltosi a 
Pontedera.

Piano piano i numeri degli iscritti e appassio-
nati è in crescita grazie soprattutto alle attività 
che vengono svolte sul territorio provinciale. 
L’Ape Club favorisce e sostiene i possessori di 
ape grazie alle agevolazioni sull’acquisto dei 
pezzi di ricambio e sulla stipula di  polizze as-
sicurative tramite le convenzioni già in essere 
col Vespa Club Pisa.  L’iscrizione all’Ape Club è possibile effettuarla accedendo ad http://www.vespaclubpisa.it/
site/links-utili/ . Cliccando su Ape Club d’Italia e poi sul  tasto chi siamo, trovate sotto la voce come iscriversi, 
tutta la modulistica neccessaria. Maggiori info sulla nostra attività: Alessandro Maiorano cell. 3479661403 e-mail: 
clau78ape@gmail.com

Ti aspettiamo !!
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La Rubrica > Questioni di Vespa... a cura del socio Paolo Di Marco

MA NON SI ERA DETTO CHE … “QUESTIONI” IN SOSPESO
Alle volte, sui giornali ma anche in questa rubrica, vengono annunciate novità legislative che poi non trovano seguito; vediamone un 
paio.

MA NON SI ERA DETTO CHE … I 125 CC
SAREBBERO STATI AMMESSI IN AUTOSTRADA?
La novità era in effetti stata annunciata in pompa magna diversi anni fa, e al termine di 
un acceso dibattito tra favorevoli e contrari sembrava cosa fatta. Tuttavia due succes-
sive modifiche del codice (tra cui l’ultima del 10 novembre 2021) non hanno recepito 
tale modifica. In genere, quando una norma viene espunta all’ultimo momento dalla 
versione approvata dalla commissione parlamentare competente, bisogna cercare la 
famosa “manina”, “azionata” da qualche lobby influente attiva in parlamento. Il vostro 
cronista, cioè io, è andato alla ricerca di indizi sulla rete, e ha trovato un “assassino” ve-
ramente insospettabile: sembra che si tratti dell’associazione delle società autostradali 
(Aiscat)! Infatti, secondo DueRuote.it, Aiscat sostiene che far entrare più veicoli a due 
ruote sulla rete significa per i concessionari rischiare di aumentare l’incidentalità sui 
tratti da loro gestiti, a fronte di un incremento risibile dei pedaggi. E il calo del numero 
dei sinistri è uno dei fattori principali (assieme agli investimenti sull’infrastruttura) di 
cui lo Stato tiene conto nel momento in cui il concessionario chiede un ritocco ver-
so l’alto dei pedaggi, cosa che avviene regolarmente ogni anno. Sollecitata in merito 
da DueRuote, Aiscat ha opposto un muro di silenzio. (vedi: https://www.dueruote.
it/news/attualita/2018/09/21/perche-i-125-non-possono-andare-in-autostrada.html).
Questa normativa, forse originata dal fatto che in Italia fino al 1959 non era necessaria 
la patente per guidare moto di cilindrata inferiore a 125 cc., ha pochissimi uguali nel 
mondo e in particolare nessuno in Europa. Se vi volete consolare, con questa preclu-
sione l’Italia si trova in buona compagnia di Cina, Corea del Sud, Hong Kong, Taiwan, 
Thailandia, Turchia, Venezuela e Vietnam (vedi: ttps://www.motociclismo.it/mo-
to-in-autostrada-vietato-in-certi-paesi-moto-61234). In altri paesi è in genere prevista 
solo una velocità minima raggiungibile dal veicolo per entrare in autostrada; per quanto lo sappiano in pochi, tale norma esiste anche 
in Italia (art. 175 comma 4 CdS), dove si prevede che il gestore può stabilire una velocità minima raggiungibile dai i veicoli ammessi in 
autostrada, che è stata fissata a 80 km/h (attenzione, non è detto però che si debba viaggiare per forza a tale velocità; sulla corsia di destra 
si può viaggiare anche a velocità più basse purché non si rechi intralcio alla circolazione). 
Tuttavia non abbandonate le speranze, perché sia FMI che AICMA (associazione dei costruttori) non demordono e ancora insistono 
nel richiedere tale modifica, e hanno anche incassato un parere ufficiale favorevole del direttore di Polstrada. Per chi entra in autostrada 
violando il codice, ricordiamo che la sanzione prevista ammonta da 42 a 173 euro, con decurtazione di 2 punti (questione trattata am-
pliamente nel n. 2/2017 del nostro Vespa Magazine).

MA NON SI ERA DETTO CHE … SI SAREBBERO POTUTE (FINALMENTE)
RICHIEDERE NUOVE TARGHE NEI FORMATI STORICI ORIGINALI?

Anche questa opportunità, dopo un paziente lavoro di promozione condotto da ASI, sembrava 
cosa fatta, ed in realtà l’art 93 del CdS è stato modificato per permettere il recupero delle targhe 
di prima immatricolazione per i veicoli storici, nel formato originale, al costo di 300 euro per le 
auto e 150 per le moto.
In questo caso il diavolo sta nei dettagli, ovvero nel famigerato regolamento di attuazione, che 
doveva essere emanato dal Ministero entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, ma che non 
ha mai visto la luce. In assenza di tale regolamento, gli uffici non possono ovviamente dar corso 
alle richieste. E così continueremo a vedere veicoli storici restaurati alla perfezione, con amore e 
professionalità, che ostentano stonatissime targhe moderne per potere essere autorizzati a circo-
lare. Pare tra l’altro che detto regolamento sia pronto, ma il Poligrafico dello Stato stia opponendo 
difficoltà tecniche nella realizzazione delle targhe stesse, i cui facsimili peraltro si possono trovare 
facilmente in vendita online, naturalmente privi del bollino della Repubblica. Non si capisce per-

ché in Italia non si possa ottenere una targa semplicemente recandosi dal ferramenta con il libretto di circolazione, come in Francia, e si 
debba invece continuare ad affidarsi a organismi di stato, palesemente inefficienti.
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ELENCO ESERCIZI CONVENZIONATI E DI FIDUCIA

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 sugli altri prodotti in vendita in sede di acquisto
MESSINA ACCESSORI MOTO  s.n.c. –  Via S. Jacopo  31,  Pisa  - tel. 050/563404
Trattamento riservato sugli altri prodotti in vendita in sede di acquisto
BIAGINI GINO & C RICAMBI BICI E MOTO – Viale Bonanini 63, Pisa – tel. 050/27096
Trattamento riservato sugli altri 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 instituito 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 VESPA d’epoca e moderni
OFFICINA OTTICA PISA – Stipulata una nuova convenzione con “OFFICINA OTTICA” presente nella nostra 
città con due sedi di Via Conte Fazio, 6 e Via Sterpulino, 1D Ospedaletto. La convenzione prevede: 20% di sconto 
su acquisto occhiale completo da vista, 15% occhiali da sole. Inoltre, visita misurazione vista e applicazioni 
lenti a contatto gratuite.
STUDIO DENTISTICO DOTT. PRATELLI –  Via F. Corridoni 68, Pisa tel.333/4904480
SCONTO 20% su tutti i servizi
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 la sanificazione. Per i 
moto scooter il prezzo scende a 10,00 €. Raggiunti i 10 lavaggi, uno è in omaggio. Per info Sig.ra Veronica
BABINI AUTO – Via Alessandro Gherardesca 12, Ospedaletto (PI) tel. 050.982401
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. 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 
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APA AGENZIA PRATICHE AUTOMOBILISTICHE – Via Volpe 122 Ospedaletto, Pisa – tel. 050.9656088. 
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).
SAV COLOR SRL VERNICI – Via Genova 41, Ponsacco (PI)
Sconto 10% su vernici per restauro/ripristino auto, moto e scooter d’epoca
Sconto del 15% su vernici murali per legno e ferro.
360 PROJECT GARAGE “SCOOTER SHOP ED ELABORAZIONI MOTORI VESPA – Via Sodini 50, 
Massa Macinaia (LU). Sconto 10% olio motore vespa; Sconto 5% acquisto online su catalogo (https://
www.360projectgarage.it/) eccetto prodotti con codice 1F 
THE VESPA RENT – NOLEGGIO SCOOTER VESPA – Via della Faggiola 41, Pisa tel. 333.2602152
Noleggio vespa scooter automatica modello primavera, sprint (50-125-150 cc). Sconto del 10 % sulle tariffe in 
vigore.
SPORTELLO LEGALE PER L’INFORTUNISTICA STRADALE AVVOCATO SILVIA FONTANIVE
Attivato il servizio di sportello legale dedicato esclusivamente ai propri soci. L’avvocato Silvia Fontanive, 
specializzato in materia, è a disposizione per trattare le questioni legali derivanti dai sinistri e, a seguito di un 
primo incontro, sarà possibile ottenere una consulenza completa con tariffa agevolata per le questioni relati-
ve a risarcimento danni e lesioni personali. È possibile contattare l’ avvocato Silvia Fontanive via cellulare al 
numero 331.3319878 e via email: info@lexinmed.it

P.S. Il Vespa Club Pisa non 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 responsabile per le convenzioni  Sig. 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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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 valide 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 NOVITÀ 

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  Agenzia Pisa Centro Corso Italia 95, Pisa tel.050/50077-78
Agenzia Antonini Assicurazioni Via Volpe, 84 - 56121 - Ospedaletto - Pisa 
Tel. 050/983344 - 050/982943
Agenzia Montacchiello Via Umberto Forti 16, 56121 Pisa tel. 050/41362
Altre agenzie Pisa e Provincia: https://geolocator.allianz.it/ricerca/agenzie/Toscana/Pisa

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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