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ATTIVITA’ TURISTICA 2015
VESPA CLUB BIELLA

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

d

6/7 Raduno

Quest’anno ci siamo superati;grande impegno ma grande soddisfazione..
Ma andiamo per ordine…..
Come gia’ annunciato nell’assemblea dei soci ,quest’anno la scelta della
location del nostro raduno vespistico biellese è caduta sul Centro Commerciale
“Gli Orsi”dovuta in seguito al loro interessamento al nostro evento dopo il buon
risultato dell’anno scorso in quel di Riva. La loro disponibilita’ e’ stata
totale,gia’ dagli inizi infatti, hanno capito il nostro sistema di “lavorare”.In
esguito a manifestazione avvenuta ,la direzione che ci seguiva nell’evento;ci ha
fatto i complimenti in quanto molto raramente delle associazioni o club
dilettantistici, riescono a gestire un evento durato praticamente due settimane
senza intoppi di sorta e con un ottimo risultato,sia di numeri che di visibilita’..

Agnello Treffen:
Report dal nostro
consigliere turistico:
Willy

Il tutto è cominciato con l’allestimento…no diciamo che tutto è cominciato
almeno 6/7 mesi prima con il progetto dell’evento non si poteva fare una cosa
del genere senza una preparazione a monte..Solamente il contatto con le ditte
che ci hanno supportato è durato alcuni mesi e la progettazione del tutto
altrettanto..Comunque Il progetto è stato diviso in zone tematiche inserite in
altrettante location.
1) Dove è nata la Vespa…la risposta per i vespisti biellesi è scontata,ma
nonostante cio’ tante persone ancora non lo sanno,quindi si è approntato
uno stand informativo in cui si evidenziavano i Natali della Vespa a
Biella..Ricostruzione dello studio di D’Ascanio con Tecnigrafo e
scrivania d’epoca, progetti,scocca e disegni della allora neonata…

2) Nella zona centrale

Festa S. Antonio Abate
1-02-2015

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 in base al
materiale pervenuto..
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!

8 Marzo festa della
donna ,
ovvero:

Vespa in rosa

TESSERAMENTO 2015
Il tesseramento 2015 verrà effettuato esclusivamente nella nostra sede
sociale Via De Marchi n°3 Biella tutti i giovedi dalle ore21

28-Marzo-2015
Assemblea Soci

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

