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Incontro alle 9,30. Un caffè al bar della stazione San Paolo, due chiacchiere.
Qualche presa in giro a chi dice che la Vespa non gli è partita e viene con la
BMW!! Il viaggio da Biella ad Oropa è tranquillo e lento. Un po’ per il timore
di trovare “sporco” per la strada e un po’ perché c’è il Vice Presidente a tirare, si
fa per dire, con la sua “Struzzo” del 55. In alcuni punti, piuttosto ripidi, lo
spingiamo con il pensiero e soffiandogli sulle spalle. Ma la “vecchietta” ce la fa.
Come sempre.
Una giornata meravigliosa. Un sole splendido e caldo. Una neve pulita. Un’aria
fresca e frizzante. E…..gente, molta gente. Motociclisti, Vespisti, Harleysti,
Quaddisti (si dice?), pellegrini e curiosi. Ci contiamo. Forse 250. Non c’è posto
davanti alla Basilica inferiore. E allora si sfrutta il colonnato laterale. Lo si
riempie tutto: da un lato e dall’altro.
Si ritrovano amici. Si scoprono moto nuove e vecchie. Alcune anziane fanno
bella mostra e raccolgono l’attenzione di tutti.
Gesù Bambino, la Madonna, San Giuseppe e gli immancabili Bue ed Asinello ci
guardano stupiti e al contempo felici. Ai loro tempi non esistevano questi strani
cavalli che fanno rumore e sputano fumo!
C’è gente da lontano e da vicino. Da Borgosesia, Alba, Ivrea, Novara, Vercelli e
Biella. Alcuni anche in auto per non mancare all’appuntamento annuale.
Poche le donne temerarie. Il nostro Vespa Club ne ha ben due e tutte e due
piloti. Elena e l’immancabile Mariela,colei che scrive.
Giovani e meno giovani. Ma tutti coraggiosi e non proprio motociclisti della
domenica con 40 gradi e senza una nuvola in cielo.
Per essere qui bisogna avere quel pizzico di pazzia che non guasta mai. Quel
coraggio che solo pochi hanno. Quella passione che ti fa affrontare anche i
momenti più difficili e che ti aiuta a non spaventarti mai di un viaggio con il
bello o il cattivo tempo.
Tra di noi c’è anche Willy che, fino a ieri, era in Spagna, potenza degli aerei, ed
è ancora piuttosto addormentato.
Oltre a Me vi sono altri due protagonisti del Giro d’Italia in Vespa: Carlo, che è
venuto da Vercelli ed Augusto che ci ha accompagnato da Biella.
Ma c’è anche Luca, un lupo solitario di Mongrando che, nel 2012, è andato a
Capo Nord da solo. Con la Vespa naturalmente.
Solo noi con le Vespa. Ma moto di tutti i tipi. Elaborate, conservate, restaurate,
colorate, rumorose, silenziose, cromate, a tre ruote. Di tutto.
Blocchiamo il passaggio dei pellegrini all’uscita dalla Messa e veniamo ripresi
amichevolmente. Esce il Rettore che appare subito molto contento e felice per
essere riuscito, anche quest’anno, insieme al Moto club Perazzone Cavallini, ad
organizzare una manifestazione che ha moltissimi anni di tradizione.
Le parole dette sono toccanti e appropriate. La preghiera poco partecipata. Forse
i motociclisti dovrebbero ripassare il catechismo! O frequentare qualche volta la
Chiesa. Veniamo salutati e liberati dall’impegno.
Rimane comunque un’emozione indescrivibile trovarsi a pochi metri dalla
Madonna nera che ha devoti in tutte le regioni italiane e nel mondo intero. Se
entri in chiesa e la vai a trovare ti vengono i brividi, la senti vicina, ti tocca con
mano.
Spunta una bottiglia di spumante da una tasca del solito Giovanni, sempre
presente, che viene scolata in pochissimo tempo: anche da noi femminucce! Ci

diamo appuntamento all’ingresso del Santuario per la foto di rito e per augurarci
il buon anno (speriamo).Viene offerto anche del vin brulè ma è già ora di
pranzo. Molti se ne vanno, altri di noi si fermano per una polenta concia.
Non potevamo avere un tempo migliore. Se il 2014 sarà come la giornata di
oggi potrà solo essere un anno meraviglioso. E ci aiuta anche il panorama che,
da qui, è mozzafiato. Tutta la pianura, limpida, senza nebbia. Un gran bello
spettacolo. Come le nostre Vespa allineate in ordine come una parata militare.
Mariela Stupenengo

CIMENTO
INVERNALE DEL
VESPISTA
4/5 Gennaio

IL RADUNO DEI RADUNI?
Il “CIMENTO INVERNALE DEL VESPISTA” in una delle città
più affascinanti del mondo... FIRENZE.
Sabato 4 e domenica 5 gennaio si è svolta la XVI° edizione e... il ns.
VESPA CLUB BIELLA non poteva di certo mancare.
Capitanati dagli impavidi WILLY & MELO, i colori della bandiera
del ns.CLUB hanno dipinto le strade del centro fiorentino in uno dei
raduni più appassionati e sentiti dell' anno.
Si parte all' alba da Biella per poi frecciare più veloci che mai (più o
meno 300km/h) verso Firenze!
Avete capito bene: 300km orari!!!
Mi sono dimenticato di dirvi che a Firenze non ci siamo andati in
VESPA (ci perdonerete?)
Il Raduno comincia il sabato con un bellisimo giro pomeridiano nel
cuore della città fiorentina per poi proseguire su in collina, alla volta
di FIESOLE a mirar il fantastico panorama FIORENTINO.
Una sosta culinaria toscana a base di “LAMPREDOTTO” e di
ritorno alla base.
In serata con gli amici di VESPAONLINE al PUB del mitico
“BAFFO” e in serata... a giro con le vespe nel cuore della città e su a
PIAZZALE MICHELANGELO per guardar dall' alto la FIRENZE
che brilla.
Domenica si riparte a scorrazzare nel centro cittadino e... foto di
gruppo a PIAZZA DI SANTA CROCE.
Pranzo, premiazione e...
Arrivederci al prossimo anno!
Un ringraziamento particolare al BAFFO, ad ALESSANDRO ed a
ENZO...Grandi amici vespisti!!!

Biella 26/01/2014
FESTA DEI
CARRETTIERI
(S.Antonio Abate)
Anche quest'anno noi del Vespa Club Biella e tutti gli amici vespisti
siamo stati invitati a questa festa.
E' una bellissima giornata il cielo azzurro e le nostre montagne
imbiancate ci regalano uno stupendo scenario.
Il ritrovo al solito posto stazione FF.SS. di Biella allle 9.30 per poi
ripartire tutti insieme per la vicina P.zza Falcone o P.zza del
Mercato nuova.
Arrivati un meraviglioso colpo d'occhio con numerosi autocarri, di
vari trasportatori biellesi, tirati a lucido e
Un autoarticolato trasformato in palco dove è stata celebrata la Santa
Messa.
In una parte della piazza una numerosa esposizione della vecchia e
mitica fiat 500 ed alcune macchine d'epoca
tra le quali un bellissima A112 Abarth rosso corsa, noi con le nostre
Vespa e al centro della piazza una bella carrozza trainata da due
stupendi cavalli che, dopo la benedizione dei mezzi, ci ha
accompagnato nel giro al centro della città per poi rientrare in P.zza
Falcone tra i camion che facevano a gara a chi suonava il clacson
più forte.
Una volta ringraziato a salutato gli amici carrettieri, alcuni di noi del
Vespa Club partono con destinazione Zimone dove ci aspetta, nella
Trattoria da Enrico, uno spettacolare Fritto Misto alla Piemontese ed
altro.
Alla fine del pranzo alcuni di noi ha terminato la giornata con un
veloce giretto lungo il lago di Viverone.
Grazie a tutti gli amici vespisti per la bellissima giornata; alla
prossima.
CORONGIU STEFANO

Nuovi soci Vespisti

Cesare figlio dei soci: Barbara e Pier Paolo
A ben vedere,sta gia’ smanettando….

ANTICIPAZIONI
E
NEWS

Come avete visto dalla prima pagina ;il direttivo sta lavorando per
l’organizzazione del nostro raduno 2014 ; la location variera’, dopo
alcuni anni di Biella Piazzo,questa volta ci trasferiremo presso gli
amici di Biella Riva,in piazza del Monte e vie vicine; ed in
piu’,rientrando a pieno titolo nelle attivita’ di “Biella citta’ dello
sport 2014” si sperimentera’ la formula dei 2 giorni.
Piu’ avanti i dettagli del Raduno,ma andiamo per ordine cronologico
degli eventi:

BIELLA in Vespa
Promozione di una mostra fotografica aperta a tutti, riguardanti:

Biella in Vespa
La mostra fotografica verra’ allestita presso i locali del fotografo

“Foto Studio Perini” in piazza San Cassiano in Biella Riva a due
passi dalla location del nostro raduno,con premiazione la sera di
sabato 7 Giugno: ecco la cartolina del concorso fotografico:

La presentazione dell’evento è avvenuta il 17/03/2014 alla presenza
delle autorita’ ,del Presidente,di parte del Direttivo e di alcuni nostri
soci; presso il comune di Biella

7/8 GIUGNO 2014
MEMORIAL
ERNESTINO E
PAOLO

Sabato 7 e Domenica 8 Giugno 2014 in calendario tra gli eventi di
“BIELLA CITTA’ EUROPEA DELLO SPORT 2014”
si svolgerà il:

RADUNO NAZIONALE VESPA
“MEMORIAL ERNESTINO & PAOLO”
La manifestazione avrà luogo in P.za del Monte nel Rione RIVA nel
pieno centro della città di BIELLA.
Questo il programma: (ancora in fase di perfezionamento):

SABATO 07 GIUGNO 2014
• Ore 10:00
Inaugurazione MOSTRA FOTOGRAFICA
“BIELLA e LA VESPA”
• Ore 14:00
Inaugurazione/Avvicinamento “Raduno Nazionale
MEMORIAL ERNESTINO & PAOLO” con apertura del “VESPA
VILLAGE” dove saranno presenti espositori inerenti il mondo
”Vespa” e dintorni. Iscrizioni ed informazioni.
• Ore 16:00
Tour sulle COLLINE BIELLESI con visita in
Cantina e Aperitivo
• Ore 21.00
Premiazione Concorso fotografico
“BIELLA e LA VESPA” presso il VESPA VILLAGE
• Ore 22:00
“ROCKABILLY PARTY” ..nell'area del “VESPA
VILLAGE” direttamente da Torino in concerto i

(Hot & Spicy BluesCountryRoll with a Rockabilly flavour!)
....end Surprise!!

DOMENICA 08 GIUGNO 2014
• Ore 9:00
Apertura “VESPA VILLAGE” Iscrizioni e Colazioni
• Ore 11:00 Parata “MEMORIAL ERNESTINO & PAOLO” delle
Vespe per le vie della città e Tour di circa 30Km sulle “COLLINE
BIELLESI”
• Ore 12:30
Rientro al “VESPA VILLAGE”
• Ore 13:00
Premiazione “MEMORIAL ERNESTINO &
PAOLO” + "VESPAPERITIVO"
A seguire... PRANZO nei Ristoranti Convenzionati dal VESPA
CLUB BIELLA!
PER TUTTA LA DURATA DEL RADUNO CI SARANNO
LOCALI CONVENZIONATI PER CENARE, COLAZIONI,
ECC.ECC.
L’evento è una iniziativa del VESPA CLUB BIELLA; con la
coorganizzazione del COMUNE di BIELLA, dell' APT di
BIELLA e dell' ENTE MANIFESTAZIONI RIVA.
Nell’ambito delle attivita’ di :
BIELLA CITTA’ EUROPEA DELLO SPORT 2014
POSTO TENDA GRATUITO
per info: 015 590785 - 3284292649
( Area Attrezzata assolutamente Gratuita solo per Tende )
HOTEL CONVENZIONATI
per info: 0161 210483 - 015 31674
mail: simona.guglielminotti@serenissimaviaggi.com

L'intera iniziativa ha, come di consueto, finalità benefica.
Il Vespa Club Biella si riserva il diritto di fare variazioni al
programma.
info: biella@vespaclubditalia.it
Presidente: Garbino Piermario 3334088130
Consigliere Turistico: Podio William 3335268634
Addetto Media Stampa: Carmelo Martino

L’iniziativa avra’ seguito grazie alle sponsorizzazioni di
numerosi nostri amici che sostengono l’evento,tra cui:

WWW.carrozzeriacampagnolo.com

E molti altri, che avremo cura di inserire prossimamente nel
prossimo numero e nei volantini dedicati presenti sul territorio
Convegno Nazionale

Nell’ambito Nazionale il nostro Vespa Club è intervenuto al
convegno Nazionale svoltosi a Roma con come rappresentanti il
Presidente ed il Vicepresidente del nostro sodalizio

Qui con alcuni rappresentanti del Club di Acquaviva delle Fonti

30/03/2014
Giro Prova Raduno

E' partita ufficialmente la stagione VESPISTICA del VESPA CLUB
BIELLA.
Domenica 30 marzo i soci del VESPA CLUB BIELLA si sono
ritrovati tutti per festeggiare il tanto atteso arrivo della Primavera.
Dopo una ricchissima colazione presso il Bar 7000 Caffè, nel Rione
RIVA, i 30 vespisti si sono cimentati in un appassionato
TOUR ON THE ROAD alla volta della Bellissima Valle Elvo.
Dopo circa 40 km di dolci curve e paesaggi mozzafiato, i ns.
Vespisti si sono potuti rinfrescare con un “frizzante” aperitivo
sempre presso il 7000 CAFFE' per poi pranzare tutti insieme presso
il ristorante “L'OFFICINA DEL GUSTO” nel cuore del rione
RIVA.
Con l'occasione i soci VESPISTI hanno potuto “collaudare” il giro
turistico del loro RADUNO che si svolgerà a BIELLA sempre in
RIVA, nei giorni di SABATO 7 e DOMENICA 8 GIUGNO p.v.
Nel pomeriggio una bellissima passeggiata tra i mille colori del
“MERCATINO dell' Antiquariato Minore”in RIVA, visita della
mostra fotografica “a RIVA il treno” organizzata presso “Fotostudio
PERINI” e...via da BONINO MOTO a COSSATO per la
presentazione della nuovo VESPA PRIMAVERA.
Il Vespa CLUB BIELLA ringrazia la disponibilità di ENZO, titolare
del 7000 CAFFE' e la professionalità di ANTONIO titolare dell'
OFFICINA DEL GUSTO e la Simpatia di Alberto Bonino ( Bonino
Moto ).
Grazie a tutti e ...ci rivediamo sulla strada in sella ad una VESPA!

VERSO MANTOVA 2014

12/13/14/15-Giugno 2014
Per il raduno è ancora disponibile N°1 posto letto completo di iscrizione
Light.
Le news sulla nostra partecipazione al raduno verranno inserite nel prossimo
numero del giornale
Si ricorda che è gradita la partecipazione alla stesura del giornalino societario
con foto articoli ecc. Sono altresi’ Molto gradite foto storiche delle vespe dei
nonni,zii e parenti; patrimonio da non perdere cui faremo seguito articoli
dedicati.
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 4.000 fans in Italia e all'estero!

TESSERAMENTO 2014
Il tesseramento 2014 verrà effettuato esclusivamente nella nostra sede
sociale Via De Marchi n°3 Biella tutti i giovedi dalle ore21

Redattore: Clerici Alberto Vicepresidente Vespa club Biella Correttore di bozze: Alessandro Vineis

