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ATTIVITA’ TURISTICA 2014
VESPA CLUB BIELLA

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

Resoconto Raduno
2014

Raduno Biella
Ciao,eccoci qui a riportarvi i risultati del nostro raduno. L'impegno e stato
notevole ma la soddisfazione altrettanta,cominciamo dal concorso fotografico
con annessa esposizione svoltosi ,presso la sede dello studio Perini,buona
partecipazione da parte dei fotografi, in erba e non,partecipanti; ma si poteva
fare di piu,confidiamo nella prossima. Il fotografo Perini sembrerebbe disposto
ad una collaborazione per un corso di fotografia ai vespisti se c'e' un adeguato
numero di partecipanti...vedremo. La giornata di sabato si e' gia' proposta come
un buon aperitivo della manifestazione,diversi vespisti locali e non, sono gia'
intervenuti dalle prime ore del pomeriggio al nostro village per potere usufruire
della presenza dei nostri amici sostenitori ed effettuare acquisti nonche'
usufruire di informazioni inerenti il mondo vespa. In seguito durante il tour
pomeridiano la prevista fermata in cantina,a detta di tutti molto apprezzata. Al
ritono cene libere seguite dalla premiazione del concorso fotografico, vinta da
con la sua opera : con la quale lo stesso si e' aggiudicato un "rombante" Ciao
Piaggio d'annata. A seguire serata musicale con i Road Roaster fino a tarda notte
con folto pubblico ,vespisti e non, plaudente. Domenica con dalla nostra parte
una bellissima giornata;il clou.Dalle 9 si incominciano le iscrizioni,si
preannuncia un buon numero di iscrizioni: 337 vespisti ufficiali,numerosi
esterni iscritti ed altrettanti partecipanti al giro.si presume la presenza di circa
500 partecipanti. Ore 11 partenza per il giro delle nostre valli zona Ovest del
biellese, risultera' in seguito molto apprezzato; al ritorno
aperitivo,magistralmente preparato dalle nostre volontarie addette allo scopo e

premiazione dei club intervenuti,ben 25 ,con ai primi 3 piu' distanti il premio
"Vespa in biella" pensato costruito ed offerto dal vostro vicepresidente. Ma la
giornata non finisce qui,pranzo nei locali convenzionati,ed a seguire al
pomeriggio per i presenti esibizioni di gruppi emergenti biellesi,che ci
allieteranno fino alla fine della manifestazione. E' stata dura,e' la prima volta,da
molto tempo, che ci si cimenta in una 2 giorni ma se la cosa e' stata possibile e'
stato grazie ai soci volontari che ci hanno aiutato nella 2 giorni,e che speriamo
continuino a farlo ; ma anche grazie al nuovo gruppo del direttivo che ci stava
lavorando da quando e' entrato in carica, ai consiglieri addetti che sono riuscti a
trovare,cosa non facile di questi tempi,dei sostenitori che ci hanno supportato
anche economicamente. Un grazie all’ente manifestazioni di Riva che ci ha dato
la location ed altri supporti; alle buone recensioni avute via Facebook o mail ed
anche alle:"poche "ci risulta,critiche sempre bene accette,non siamo
professionisti,sbagliando si impara. Comunque sperando di non trascurare
nessuno,Grazie

Vespa World Days
Mantova World Vespa Mantova,quest'anno il posizionamento dell'evento in Italia ha
favorito l'afflusso dei vespisti nostrani e non all'evento;E'stato
Days
chiamato il raduno dei record.10000 vespe,e coda di circa 10 km di
altrettante durante il tour di domenica. Ma veniamo a noi, gia' dalla
giornata di giovedi un folto gruppo di soci si sono recati in zona,la
maggior parte su due ruote qualche piccolo problema ma risolto
facilmente dall'abilita' di alcuni soci ; le vecchie glorie in furgone.
Comunque alla fine la nostra presenza ufficiale sara’ di circa 30
persone!! Giunti sul posto dopo la sistemazione in hotel,il gruppo si
e' diviso in base ai vari tour scelti: giro a Verona,sul Mincio,
Sabbioneta ecc. Ci si e' riuniti per la cena il venerdi' sera con il club
di Colonia in un ristorante nei dintorni di Mantova,ottima cena e
allegra compagnia. Intanto continuavano ad arrivare vespisti,sabato
giornata in compagnia per mantova a vedere e allacciare contatti con
altri club e gran tour spettacolare per il numero dei presenti,
bellissime le riprese dall'alto effettuate dai droni;alla sera cena
sociale dei presenti,presso hotel cristallo di Virgilio di Mantova.
Domenica si rientra in circa 3 gruppi in base alle esigenze di
ognuno. Bellissima esperienza, specialmente per chi come me vi
partecipa per la prima volta,da ripetere e consigliare.

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
dedicat

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
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