
 
 
 

Visita il nostro sito 
www.vespaclubparma.it 

ATTENZIONE 
Stiamo completando la 

mailing-list di tutti i 
soci, sei invitato a 

mandarci il tuo 
indirizzo e-mail per 

ricevere gli 
aggiornamenti in 

tempo reale su tutte le 
novità inerenti al 

Vespaclub. 
 

SCRIVI A:    
vespaclubparma@yahoo.it 
 

PUNTO CLUB 
Ricordiamo ai soci che 

le  riunioni del 
VespaclubParma si 

effettuano tutti i giovedì 
di ogni mese a partire 
delle ore 21.00 presso 

la sede sociale del 
Circolo Inzani di via 
Moletolo, a Parma.  

Ti aspettiamo!!! 

550000  KKmm    MMIILLAANNOO  --  SSAARRZZAANNAA  --  MMIILLAANNOO  A N N O  6  

GAZZETTA DEL 
VVVEEESSSPPPAAA   CCCLLLUUUBBB   PPPAAARRRMMMAAA   

Sponsor della
manifestazione 

Il Vespaclubmilano ha organizzato la XV edizione della 500 Km in notturna Milano-Sarzana-
Milano il 5 e 6 giugno scorso. 
Abbiamo collaborato con il club lombardo allestendo a S.Andrea Bagni ,grazie alla preziosa 
collaborazione della Pro loco presieduta dal nostro socio Paolo Tambini, un controllo orario con 
annessa gimkana e buffet presso le terme,nella notte del 5 giugno. 
Al mattino del 6 giugno, al ritorno dopo la Cisa, abbiamo predisposto un controllo orario e gimkana  
a Varano Melegari nella piazza del Municipio. 

NOTIZIARIO D’INFORMAZIONE SULL’ATTIVITA DEL VESPACLUB

DOMENICA 5 SETTEMBRE 2010 
PROGRAMMA 

 
Ore   9,00   - Ritrovo a Moletolo in sede  presso il Circo Inzani 
                     Colazione di Benvenuto  
                     Esposizione di vespe d’epoca a cura del club 
 
Ore  10,30  - Giro turistico per le strade cittadine con aperitivo in Piazza Garibaldi. 
                      Stand del Piaggio Center - Centerauto con le novità Vespa e Piaggio. 
 
Ore 11,00   - Partenza per Tour turistico sulle colline con il seguente percorso : 

Piazza Garibaldi - Barriera Bixio - Vicofertile - Collecchio – Ponte    
Nuovo- Medesano -Felegara- S.Andrea-S.Lucia-Pasquali- Banzola- 
Pieve di Cusignano-Cornaccina-Miano- S.Andrea Bagni. 

  
Ore 11,40    - Visita all’ Azienda agricola S. Paolo – S. Lucia di Medesano  

  che alleva e produce  salumi con il maiale nero. 
 
Ore 12,30   - Arrivo a S. Andrea Bagni. 
 
Ore 13,00   - Grigliata di maiale nero  alla Pizzeria Andrea’s  di S. Andrea  

 Bagni con musica. 
 
Ore 14,00   - Chiusura manifestazione 
 
           LA PARTECIPAZIONE E’ APERTA A TUTTI I VESPISTI 
                              QUOTA DI ISCRIZIONE   10 Euro 
 
                        Per info :            Giancarlo  338-3468079 
                                                    Ottavio     335-8196031 
                                                  vespaclubparma@yahoo.it
 

Ti aspettiamo per passare una domenica in allegria – Prepara la Vespa !! 
Per i soci del club il Vespainsieme equivale da un raduno ufficiale per il 

bonus tesseramento (3 punti). 

SOMMARIO 
VESPAINSIEME 2010  P.1

CIAO CIPRIANO  P.2

5° FRECCIA DELL’APPENNINO  P.2

TOUR DELLA CROAZIA   P.3

500 km VESPACLUBMILANO  P.4

NEWS DEL CLUB  P.4

A GO S TO 20 10

n°25
 

Un sentito ringraziamento al comune di Varano Melegari ed alla Pro Loco di S. Andrea 
Bagni ed allo staff del club per l’impegno ed il puntuale lavoro svolto(anche di notte),molto 

apprezzato dagli organizzatori. 

EWS DEL CLUB N

Center Auto s.p.a. 
Via dei Mercati, 16/A

43100 - PARMA 

SITI UTILI 
      www.vespaclub.it                      www.vespaonline.com              www.vespaforever.com
      www.zangheratti.it                               www.et3.it                        www.testecromate.com
      www.parimoramscuppini.it                                                            www.sip-scootershop.com
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                                                                 – 

Cipriano Carpi durante 
le gare negli anni ‘60 

CCIIAAOO  CCIIPPRRIIAANNOO  

Partenza da Parma per Ancona per imbarcarsi sul traghetto per raggiungere Spalato. Da qui 
attraverso l’interno si sono raggiunti i laghi di Plitvice, parco naturale di straordinaria ed 
incontaminata  bellezza. 

Nei giorni seguenti siamo tornati sulla costa dalmata dove abbiamo trovato un mare stupendo nel 
contesto delle piccole isole della bassa Croazia. 

Infine ritorno a Spalato attraverso la costa per il ritorno a Spalato per il traghetto e ritorno ad 
Ancona per concludere il tour con il ritorno a Parma. 

Dal 25 giugno al 4 
luglio i partecipanti 
hanno percorso 1500 

Km. 

Dopo il Tour della 
Corsica del 2008, 

della Sardegna nel 
2009, abbiamo 

organizzato il Tour 
della Croazia nel 

2010. 

Come negli anni precedenti l’organizzazione ormai collaudata ha perfettamente funzionato, grazie 
anche al furgone appoggio per viveri e bagagli. 

Durante il viaggio si è verificato qualche inconveniente,comunque di poco conto, prontamente 
risolto dallo staff. 

Al prossimo anno… 

Questi i soci che hanno preso parte all’avventura:  Daniele Galvani (PE 200), Ottavio 
Mambrioni(PX 125), Lorenzo Tireni (PX 200), Tranquillo Galvani (PX 200), Ernesto Tosoni(ET3 
125), Antonella Spocci (ET3 125), Angelo Ugolotti (PX 150), Mario Ferri(PX 125),Simone  
Setti(GS 150),Barbara Buonanno(Rally 180),Fabrizio Dazzi(GTR 125),Walter Giunzioni(GTS 250), 
Marco Bertinelli(ET3 125) e Renzo Longari. 

TTOOUURR  DDEELLLLAA  CCRROOAAZZIIAA  22001100  

Allegro come sempre,caparbio(non hai mai mollato) 
sei arrivato alla meta , hai sfidato le difficoltà 

e la fatica che si facevano pungenti  
sotto la grandine del Tomarlo. 

Vogliamo ricordarti così, nella tuta tuta bianca , con il sorriso simpatico e cordiale. 
Ciao Cipriano. 

La “Freccia” è ormai un appuntamento tradizionale dell’attività del club ed anche il nostro raduno 
nazionale inserito a calendario con il patrocinio delle Province di Parma e Piacenza. 

Questa edizione ha visto spostarsi il tracciato sull’Appennino ovest del parmense e sul versante 
della Val d’Arda nel piacentino.,attraversando i centri abitati  più importanti quali  Vernasca, 
Lugagnano, Morfasso,Bettola, Farini, Ferriere,oltre a Bardi, Varsi  e Bedonia. 

Partenza dall’autodromo Paletti di Varano Melegari per 122 partecipanti che hanno affrontato il 
percorso con entusiasmo e buona andatura. Il Vespaclubmodena si è classificato primo,seguito da 
Gubbio,Correggio,Roteglia e tutti gli altri a seguire. 

Da segnalare l’ottima 
accoglienza riservata ai 

partecipanti dal Comune di 
Bettola a base di  

prodotti locali (coppa 
piacentina,torta di patate 

 e tanto altro). 

Si ringrazia lo staff del 
club ed in particolare il 
gruppo delle staffette 

sempre attento ed 
inappuntabile  sul 

percorso tortuoso e 
difficile di quest’anno. 

Un sentito ringraziamento all’Amministrazione Comunale ed all’Associazione Sportiva per la 
gustosa e gradita accoglienza. 

Il tempo è stato davvero inclemente: sul Tomarlo(1.600m/slm), al confine tra le province di 
Parma, Piacenza e Genova una improvvisa grandinata ha colto di sorpresa il serpentone sgranato 
delle vespe. 

I vespisti però temprati   a queste  intemperie hanno supertao il Tomarlo verso Anzola e già a 
Ponteceno era tornato il sole. 

Arrivo al Ristorante La Variante con conclusione della manifestazione con consegna degli 
attestati ai partecipanti. 

55°°  RRaallllyy    ““FFRREECCCCIIAA  ddeellll’’AAPPPPEENNNNIINNOO””  
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