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Direzione Storica del Vespa Club d’Italia 

Cari Presidenti,  

è con estremo piacere che vi scriviamo questa mail per comunicarvi che nella riunione dello scorso 18-19 
novembre tenutasi a Bologna, il Consiglio Direttivo Nazionale del Vespa Club d’Italia, dopo numerose 
discussioni sul tema, ha approvato il Regolamento Storico valido per il 2018.  

Sono diverse le novità che caratterizzeranno questo settore, a cominciare dalla possibilità di poter organizzare, 
sotto l’egida del VCI, manifestazioni vespistiche “senza Vespa” e di poterle inserire in un calendario dedicato. 
Nella fattispecie parliamo di mostre documentali e fotografiche, convegni, presentazione di libri e tutto ciò che è 
cultura vespistica. 

Ovviamente ci sarà spazio anche per le manifestazioni ricreative che potranno essere le più disparate come ad 
esempio giochi in Vespa, prove di abilità e regolarità, anniversari, manifestazioni di bellezza e stile o dedicate a specifici 

modelli, lasciando spazio anche alla libera fantasia organizzativa dei vostri club. 

Altra novità è la nascita dell’Archivio del Vespa Club d’Italia.  

All’interno di questo archivio potranno confluire materiali, sia fisici che digitali, che testimoniano la nostra storia 
passata o recente, dagli albori del vespismo italiano fino ai giorni nostri, perché non solo i Vespa Club storici ma 
anche quelli di recente costituzione trovino uno spazio che possa contenere la propria eredità vespistica. 

Importantissimo sarà l’apporto dei Club e dei vespisti tutti, ai quali viene chiesto di contribuire alla crescita 
dell’archivio inviando, fisicamente o nei formati digitali, tutto quello che racconta la propria storia (manifesti, 
verbali, gadget, fotografie, articoli di giornale, etc. etc.). I materiali, raccolti attraverso libere donazioni, saranno 
catalogati, digitalizzati (se cartacei) e nel tempo resi disponibili per le manifestazioni su citate. 

Grande importanza avrà anche lo spazio dedicato sulla Rivista del Vespa Club d’Italia dove nascerà una rubrica 
stabile a carattere storico-culturale nella quale confluiranno lettere ed articoli a tema; i Vespa Club locali sono 
chiamati a collaborare  stimolando i tesserati a contribuire. 

Per far questo avremmo bisogno dell’aiuto di tanti, a partire dai Vespa Club ai quali viene chiesto fin da subito di 
valutare la possibilità di dotarsi di un responsabile Storico; stesso discorso per le regioni dove si chiede ai 
Referenti Regionali di dotarsi di un Collaboratore Storico che possa dare una mano sul tema. 

Siamo certi che apprezzerete di buon grado le novità del settore. Siamo pronti a confrontarci con voi e a recepire 
i suggerimenti che man mano arriveranno per migliorare la pianificazione delle attività per i prossimi anni. 

In allegato alla presente lettera troverete il Regolamento Storico 2018 e il modulo per la richiesta d’inserimento a 
calendario delle manifestazioni. 

A nome di tutto il Consiglio Direttivo, buon lavoro. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Usai Giuliano 
Direttore Storico 

 


