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ATTIVITA’ TURISTICA 2013
VESPA CLUB BIELLA

Il Vespa Club Biella apre ogni
giovedì sera, alle 21,00
a Biella, in via De Marchi, 3

Anche quest’anno i vespisti sono stati spesso, come direbbe
qualcuno di nostra conoscenza: ON THE ROAD. Ecco un elenco
per quanto piu’ possibile aggiornato dei raduni ed eventi a cui
abbiamo partecipato:
Raduni ed eventi
2013

1/1/2013 Oropa – 6/1/ Befana in vespa c/o Domus Laetizia Sgliano
Micca -27/1 Festa dei Carrettieri Biella – 1/4 Pasquetta in vespa Asti
– 28/4 Vesparock a Santhia’ - 5/5 Alba– 26/5 Genova– 2/6 Raduno
annuale Biella – 16/6 Sarnico– 16/6 Venaria Reale – 23/6 Mirabello
Monferrato– 7/7 Locato – 12/07 Musica sotto il campanile Biella –
14/7 Castelnuovo Don Bosco – 25/7 Cena sociale del pesce Biella –
4/8 Camino – 4/08 Rosignano - 11/08 Gavorrano – 18/08
Garfagnana - 7/9 Giro d’Italia in vespa Biella , 6/10 Santhia’ –
8/9 Vercelli – 15/9 Casale Monferrato – 23/09 Settimo Vittone –
10/12 Rivarolo riunione Regionale - 19/11 Castagnata vespista
loc.”La Trappa” Biella – 29/11 Bagna Cauda Sociale Gaglianico

Andiamo per ordine:
1/1/2013
Anche quest’anno ad Oropa è iniziato l’anno vespistico con la
consueta benedizione dei mezzi presenti da parte del Rettore del
Santuario,buona la partecipazione del nostro club e dei motoclub
amici presenti sul territorio biellese e non.
Alby

Befana alla Domus
Il 6 Gennaio alcuni soci del Vespa club e del Motoclub
Perazzone,hanno partecipato alla “Befana in Vespa”.Obbiettivo della
manifestazione era di fare visita agli ospiti della Domus Laetitia di
Sagliano Micca purtroppo meno fortunati di noi.Nell’occasione sono
stati distribuiti loro dolci e caramelle. L’accoglienza ricevuta è stata
apprezzata da tutti i presenti.
Augusto C

.

Festa dei carrettieri
“S.Antonio Abate”
Nonostante il freddo…una decina di soci è intervenuta alla
tradizionale festa di san Antonio Abate,protettore dei carrettieri e dei
mezzi di trasporto; dopo l’esposizione in piazza del mercato e messa
officiata da un parroco arrivato anche lui in vespa,si è svolto il tour
della citta’. Alla fine pranzo in compagnia presso il ristorante di un
nostro socio.
Alby

.

Resoconto Raduno
Vespa Club Biella
02/06/2013
Ci siamo,sveglia presto e via a mettere i cartelli segnaletici, alla fine
ne troveremo si e no la meta’ sono troppo belli…..Piazza Cisterna è
ancora deserta,ma bisogna preparare tavoli, sedie,il banchetto del
materiale del club….Ci si divide, parte rimarranno in loco altri via a
Valdengo per preparare, presso la struttura degli amici del centro
sportivo,l’aperitivo con affettati, formaggi, pizze, tutto da tagliare
dividere per avere tutto pronto. Ma ecco incominciano ad
arrivare,prima in sordina 2-3 per volta tutto con calma per adesso
ma, complice la bella giornata,è un crescendo se prima riuscivi a dare
pacchi e fare iscrizioni con relativa tranquillita’ ora è l’apoteosi: dai il
pacco, segna il nome del club,quanti siete? Chi si ferma a
mangiare?Sempre in crescendo…Ore 10,45 pronti a partire,prima gli
apripista e poi gli accompagnatori agli incroci piu? pericolosi, giro tra
le nostre belle valli che riscuotono sempre successo tra i
forestieri…Intanto smonta tutto e sposta il materiale a Valdengo
;eccoli arrivano si sente il rumore dei motori, accompagnato dai
classici cicalini delle vespe. Aperitivo per tutti e consegna del trofeo
ai club,per l’occasione quest’anno il premio è un pezzo di vero
artigianato vespistico: la vespa di terracotta; fatta dal nostro socio
Garbino Piermario. Per finire pranzo sotto la tensostruttura dei nostri
amici di Valdengo in festa. E’ stata dura,ma che soddisfazione: quasi
400 iscritti,senza contare chi ci ha seguiti senza farlo;Naturalmente
tutto grazie ai soci,amici,e simpatizzanti che ci hanno aiutato
nell’organizzazione dell’evento; quest’anno è andata bene, a
riscattare il raduno dell’anno precedente caratterizzato da un pioggia
battente. E per finire anche quest’anno siamo riusciti ad aiutare 3
associazioni benefiche con il ricavato dei nostri sforzi: AISM,
ANGSA e LILT. Forza, bisogna pensare a quello del prossimo anno.
Un’idea frulla… Internazionale????
Alby

La 2^ edizione del
Intervista su
GIRO d’ITALIA IN VESPA – L’AUTISMO SALE IN VESPA
Giro d’Italia in vespa ha visto come protagonista e coorganizzatore della partenza anche il
nostro Club.
Due i motivi principali che ci hanno convinto ad intervenire: la
partenza da Biella, città che ha visto nascere lo scooter più famoso al
mondo e la partecipazione della nostra socia, Mariela Stupenengo,
Argentina di Villa Maria-Cordoba ma residente a Biella, unica donna
del gruppo e madre di Leonardo il bambino autistico che è diventato
la mascotte di VESPATOUR PER LA SOLIDARIETA’.
Abbiamo chiesto all’organizzatore del viaggio, Augusto Gaudino,
cittadino biellese, i motivi di questa impresa: “Vespatour per la
solidarietà è un gruppo di amici che ha come scopo quello di far
conoscere e divulgare il problema AUTISMO. Quale mezzo migliore
della nostra amata Vespa per portare in giro la conoscenza? Così,
anche quest’anno abbiamo organizzato un viaggio di 30 giorni, 28
07-09-2013
tappe e oltre 6.000 Km. percorsi. Ogni tappa ci ha visto impegnati in
Partenza da Biella
convegni, conferenze stampa, ricevimenti e anche lezioni presso
scuole secondarie di 1° e 2° grado. Ogni arrivo è stato entusiasmante
ed emozionante. A Chiavari un concerto Rock per beneficenza, a
Massa Marittima gli sbandieratori, a Roma la scorta della Guardia di
Finanza, a Scauri la festa cittadina, a Villa San Giovanni festa in
piazza, a Barletta il Prefetto, a Fabriano centinaia di cittadini in
piazza, a Novara la festa del volontariato ed a Santhià, all’arrivo, le
bande musicali cittadine e la festa della solidarietà.
E poi incontri con Sindaci, Assessori, giornalisti. Interviste. Cene per
raccogliere fondi.
E’ stato un grande giro con grande partecipazione.”
Anche la nostra iscritta ha intrapreso un viaggio impegnativo e
piuttosto inconsueto per una donna e madre di un bambino autistico.
In viaggio
Mariela ci ha così esposto le sue impressioni e motivazioni: “Ho
voluto partecipare a questa impresa percorrendo circa 1.500 kilometri
con i compagni di viaggio Augusto Gaudino, Carlo Morandi di
Vercelli, Giuseppe Bezzon di Pernate-Novara e Domenico Gelmi di
Malonno in Valcamonica-Brescia perché intendevo portare la mia
esperienza di mamma e di genitore di un ragazzino autistico. Grande
occasione è stata quella offerta da AMFA-Associazione Motociclisti
Forze Armate che mi hanno permesso di parlare al Teatro Globe di
Roma, quello di Gigi Proietti, per intenderci, davanti ad oltre 600
spettatori. Le prime quattro tappe le ho percorse in compagnia di
Corrado, un vespista meccanico del Vespa Club di Chivasso. Le
ultime tre insieme a Giovanni Borri di Gaglianico, anch’egli iscritto
al Club di Biella”.
Il Vespa Club di Biella, alla partenza, ha scortato i 5 vespisti fino a
06-10-2013
Candelo presso una struttura che ospiterà terapie per i soggetti
Arrivo a Santhia’
autistici, restaurata anche grazie al contributo dei Vespa Club Italiani.

Durante l’ultima tappa, da Novara a Santhià un ulteriore gruppo di
nostri soci si è unito alla carovana nell’ultimo tratto di strada.
Il Giro è terminato con la grande partecipazione dei cittadini di
Santhià e di numerosi Vespa Club che, nonostante il tempo
inclemente, hanno sostenuto l’iniziativa e contribuito con una
raccolta fondi consegnata al dott. Fiorina, presidente della sezione
biellese di ANGSA (Associazione Nazionale Genitori Soggetti
Autistici).

Alby: intervista a Mariela Stupenengo
Info:

https://www.facebook.com/#!/pages/GIRO-dITALIA-in-VESPA2013/417801154997161?fref=ts
http://www.youtube.com/watch?v=N66vYwZekC0&sns=fb

,

I soci
Raccontano:
A “ZONZO” PER LA TOSCANA
Inizio tutto un sabato mattina di Agosto.Partenza all'alba con
Carmelo, Michele, Willy...direzione TOSCANA.
Percorrendo il mitico PASSO DEL BRACCO si scende veloci come
dei proiettili verso Gavorrano dove ci attende, per il week end, il 12°
Raduno
Nazionale
“IN VESPA PER
LE COLLINE
METALLIFERE”.
Senza alcun programma prestabilito ci uniamo a Vincenzo e
Alessandro, amici vespisti di Firenze, con i quali iniziamo la ns. vera
avventura TOSCANA.
Decidiamo di dirigerci verso l’Argentario dove ci aspetta uno
spettacolare scenario mozzafiato.

Nel pomeriggio ci dirigiamo verso Montalto di Castro dove, il
mattino seguente, visitiamo il sito Archeologico Etrusco di Vulci.
Il giorno dopo scendiamo a Tarquinia.
In mattina visita alle TOMBE ETRUSCHE al Museo Etrusco di
Tarquinia e si riparte verso NORD.
Salutiamo i ns. amici FIORENTINI e proseguiremo per Saturnia
dove ci aspetta un bel Bagno serale nelle Calde Acque Termali alle
famosissime CASCATELLE.
Il giorno dopo è già FERRAGOSTO e noi ripartiamo alla volta del
Monte Amiata e giù veloci verso la Val d’Orcia dove la strada e le
curve ci cullano tra girasoli e alti cipressi con un caldo si fa sentire!
Breve visita a San Galgano famoso per la Spada e in serata siamo a
Monticiano dove facciamo tappa a Tocchi, un borgo dimenticato da
Dio, immerso in assoluto silenzio, dove ci fermiamo per la notte.
Il giorno seguente, dopo una visitiamo al Borgo Medioevale,
riprendiamo la strada verso Bagno a Vignoni, un piccolo gioiello di
paese con al posto della piazza un'enorme piscina termale.
Continuiamo per Gavorrano dove la sera, con glipartecipiamo alla
festa dei CACCIATORI MAREMMANI.
All'alba lasciamo la Maremma con direzione nord.
Percorriamo la Volterrana verso PISA, attraversiamo l'interno della
TOSCANA passando da Volterra, Lardarello, visita al Museo Piaggio
di Pontedera e el pomeriggio si giunge a Castelnuovo di Garfagno,
paese di Ariosto.
Il giorno seguente ci raggiungono Lele e Augusto, per partecipare al
Vesparaduno “SOTTO IL SEGNO DELL'ARIOSTO”, cena in
trattoria e poi a nanna che il giorno ci aspettano un po' di Km per il
rientro.
Da Castelnuovo di Garfagnana saliamo gli appennini passando da
Sant'Anna di Stazzema e scendendo per i Bianchi monti marmorei di
Carrarara ritornando sulla SS1 Aurelia che ci riporta verso il passo
del Bracco, Busalla, Alessandria, Casale, Biella.
Dopo 10 giorni, otre 2.000km percorsi, 2 raduni, mille curve,
paesaggi mozzafiato,gente straordinaria, cinghiale in abbondanza,
prosciutto riudo anche per colazione, birra a fiumi i ns. raiders
parcheggiano le loro “vespe” sotto casa con in cuore un viaggio
epocale che non potranno mai dimenticare.

Willy,Martino,Michele

L' EROICA in VESPA 2013
Prendete TRE PAZZI VESPISTI (PIER, WILLY, CARMELO), LE
LORO VESPE, UN FURGONE, UN PERCOSO EPICO,
PAESAGGI MOZZAFIATO, AMICI VESPISTI FANTASTICI
(possibilmente di VESPAONLINE) E...TANTA VOGLIA DI
DIVERTIRSI!
Mescolate tutto molto bene (ma non agitate) ed è subito EROICA
2013.
E' sabato mattina, la nebbia ancora fitta non lascia intravedere il
fantastico paesaggio che da li a poco sarà lo scenario del RAID più
pazzo del modo...l' EROICA in VESPA 2013.
Un percorso statico di oltre 200km di strade, per lo più “bianche”,
sulle dolci colline SENESI percorse a cavallo delle ns. “poderose” in
compagnia degli amici vespisti di VESPAONLINE...
Si parte da PIANELLE...Willy con la sua ET3, Pier con il suo
PRIMAVERA 125 ed io...con il Mio “ronzinante” (l'unico
partecipante con una vespa senza le marce)
Per corsi mozzafiato, paesaggi spettacolari ci conducono su e giù per
le colline SENSI...
le ns. vespe sembrano essere delle MOTO DA CROSS, impazzite e
disposte a tutto pur di arrivare a destinazione.
Nel mezzogiorno si ci ferma a LUCIGNANO D'ASSO dovesi pranza
e si beve con tutto ciò che ognuno di noi a portato dalla propria
terra...alla luce di un paesaggio “anni 50” ogni ben di dio allieta la ns.
pausa.
Si riprende nel pomeriggio per giungere al tramonto all' agriturismo
“CASA DI CAMPAGNA IN TOSCANA” dove ci attende la cena di
gala presso il “GRILLO MORO”.
La serata trascorre allegramente a raccontarsi le emozioni vissute
durante la giornata e tra karaoke e...fiumi di alcool la notte si prende
gioco di noi!
L' indomani suona già l' ora del rientro e...la ns. vespe, con le lacrime
ai fanali, risalgono su quel furgone che le riporterà nei ns. garage.
Una breve sosta a MONTALCINO a far rifornimento di BRUNELLO
e via verso casa con la speranza ed il desiderio che questa esperienza
si ripeta nuovamente.
Carmelo Martino

Vespa Rally dell’Orgiastra 2013

Partenza ore 6.15 da casa Atzara mt. 550 slm arrivo a Tortoli ore
10.00 dopo 110 km e tanto freddo sulle alture di Fonni mt. 1100.
Ritrovo sul mare di Arbatax, dove il rosso degli scogli il profumo del
mare della Sardegna la fanno da padroni. Partenza ore 11 con le
mitiche vespe circa 220 sulle alture dell'Ogliastra Arzana, Lanusei,
tra profumo di mirto i colori degli oleandri e fichi d'India.
Arrivo sulle alture dell'Ogliastra per l'aperitivo in un agriturismo
immerso tra le querce da dove si poteva ammirare un bellissimo
panorama, rientro a Tortoli (lido di Orri) sul mare per il pranzo,
durante il quale siamo stati premiati come vespa club Biella.
Ore 17.00 rientro ad Atzara dove arriviamo ore 20.30 circa.
Bellissimo raduno che cercheremo di ripetere il prossimo anno.
Corongiu Stefano e Urru Maurizio

7/11/2013

Il 7 di dicembre, dopo previo avviso ai soci iscritti,si sono svolte le
Elezioni del nuovo direttivo del vespa club Biella. Le elezioni hanno
Elezioni Nuovo
Direttivo e modifiche dato il seguente risultato:
allo statuto sociale

Presidente: Garbino Piermario

Vice Presidente: Clerici Alberto

Segretario Tesoriere: Riccardo Cosentino

Addetto Stampa: Carmelo Martino

Consigliere turistico:William Podio
Responsabile sito web / Facebook:

Luca Lovisetto

Consiglieri:

Elena Sartori

Giovanni Mazzon

Augusto Corso

Dopo la nomina del nuovo direttivo,sono state apportate delle
modifiche allo Statuto del club,per rendere attuali le normative che
regolano la vita degli stessi.
Il nuovo Statuto è a disposizione dei soci che desiderano prenderne
visione presso la nostra sede.

CENA SOCIALE
Libretto turistico :
premiazione dei
vespisti più in sella
In occasione della partenza del nostro presidente per lidi lontani
(aime’ per lui, solo per 1 mese) la cena è stata effettuata in data 30
novembre Con una classica “Bagna Cauda”con la partecipazione e
l’aiuto di circa 40 soci e simpatizzanti a Gaglianico. Durante la quale
sono stati premiati con buoni sconto per il rinnovo, i Vespisti piu’
assidui ai raduni

Grazie Marta!
Forse non tutti i soci ti conoscono ,non sempre ti si vede;ma si sa
ognuno ha i propri impegni…ma ci sentiamo in obbligo di
ringraziarti per quello che hai fatto e che farai per il nostro club;chi
non ti conosce si chiedera’ chi sei? e forse cio’ necessita di una
spiegazione. Marta è la nostra ideatrice e disegnatrice personale di
toppe e loghi ,forse fra i piu’ belli degli ultimi anni, per raduni e
manifestazioni varie del club di cui alleghiamo alcuni esempi. Grazie
Marta continua cosi’, senza naturalmente dimenticare le socie,
mogli,compagne e simpatizzanti; che ci sopportano ed aiutano.
Direttivo Vespa club Biella

RINNOVI 2014

TESSERAMENTO 2014

A partire dal 12 dicembre il tesseramento 2014 verrà effettuato
esclusivamente nella nostra sede sociale Via De Marchi n°3 Biella
tutti i giovedi dalle ore21.00

AUGURI IN SEDE IL 19 DICEMBRE
Serata di Auguri in sede, giovedi 19 dicembre con la classsica
“Panettonata” dove presenteremo il programma per l'anno 2014, unito
alle richieste di prenotazione della nuova tessera (che, ricordiamo, ha
valida per l'anno solare e di cui abbiamo disponibilità a partire dal 12
dicembre.
Attività a chiusura della stagione

La stagione dei raduni è oramai conclusa, ed il Vespa Club Biella fa
gli auguri per le festività .Primo dell'anno a Oropa Befana in vespa–
per tutti i dettagli, visitate il nostro sito internet vespaclub-biella.it e/o
seguite la nostra pagina di Facebook, che conta già più di 2.000 fans
in Italia e all'estero
*

che
ne dici
o Signore
se in questo
Natale faccio
un bell’Albero dentro
il mio cuore e ci attacco
invece dei regali
i nomi di tutti i miei
Amici? Gli Amici lontani
e vicini, gli antichi ed i nuovi.
Quelli che vedo tutti i giorni e
quelli che vedo di rado. Quelli che
ricordo sempre e quelli che alle volte
restano dimenticati. Quelli
costanti e quelli intermittenti.
Quelli delle ore difficili e quelli delle
ore allegre. Quelli che, senza volerlo, mi
hanno fatto soffrire. Quelli che conosco profondamente e quelli dei quali conosco solo le apparenze.
Quelli che mi devono poco e quelli ai quali devo molto. I miei
Amici semplici e i miei Amici importanti.
I nomi di tutti quelli che sono già passati
nella mia vita. Un albero dalle radici molto profonde
perché i loro nomi non escano mai dal mio cuore. Un albero
dai rami molto grandi perché i nuovi nomi venuti da tutto il
Mondo
Si uniscano ai già esistenti
Un albero con un ombra molto gradevole perché la nostra
Amicizia sia un momento di riposo durante le lotte della vita.

E se Vi servono idee regalo....

Materiale
Promozionale per i
soci

Toppa Ricamata

Fascia Scaldacollo/ Berretto

Fascia da scudo Ricamata

Felpa ricamata”Classic”

Modello “New”

Esercizi
Convenzionati

Link utili

https://www.facebook.com/#!/pages/Vespa-Club-Biella
http://www.vespaclub-biella.it/
http://www.vespaclubditalia.it/

CDL libri . Per garantire un invio regolare della rivista per l'anno 2014 , ai soci è richiesto il
tesseramento entro e non oltre il giovedi 23 febbraio 2014.
Giornale ad uso e consumo del Vespa Club Biella,duplicazione del format vietata (originale di Nicola Longhi)le foto utilizzate sono dei soci con liberativa sulla
Privacy firmata all’atto del rinnovo. Addetto stampa:Martino Carmelo. Stesura ed Impaginazione: Clerici Alberto Vice Presidente VC Biella (Alby)
Collaboratore: Luca Lovisetto
Si ringraziano i soci per i loro racconti e collaborazioni…

