
 

 

V e s p a  C l u b   D’I t a l i a  

Vespa Club della Sicilia 
 

VERBALE: RIUNIONE DEI PRESIDENTI DEL 21-01-2018 
 

Il giorno 21 Gennaio 2018, alle ore 10:00, presso l’Hotel Viola di Villafranca Tirrena, 

si è riunita, regolarmente convocata, la riunione regionale dei Vespa Club di Sicilia, 

affiliati al Vespa Club Italia, nelle persone dei rispettivi Presidenti, Vice Presidenti e/o 

Membri del Consiglio Direttivo regolarmente delegati. 
 

VESPA CLUB PRESENTI 

1) Vespa Club  AGIRA 

2) Vespa Club  AGRIGENTO (per delega ) 

3) Vespa Club  AMICI DELLA VESPA LEONFORTE 

4) Vespa Club  AVOLA 

5) Vespa Club  BARCELLONA P.G. 

6) Vespa Club   CACCAMO (per delega) 

7) Vespa Club   CALTANISSETTA (per delega) 

8) Vespa Club CANICATTI’ 

9) Vespa Club CATANIA (per delega) 

10) Vespa Club  TRITONE ( per delega) 

11) Vespa Club  ENNA (per delega) 

12) Vespa Club  ERICE   (per delega) 

13) Vespa Club  FRANCOFONTE 

14) Vespa Club  FURNARI 

15) Vespa Club  ISPICA (per delega) 

16) Vespa Club  MARSALA 

17) Vespa Club MAZZARINO 

18) Vespa Club  MERKABA (per delega) 

19) Vespa Club  MESSINA 

20) Vespa Club  NISCEMI 

21) Vespa Club  NOTO 

22) Vespa Club  PANORMUS 

23) Vespa Club  RACALMUTO 



24) Vespa Club  RADDUSA 

25) Vespa Club  RAFFADALI   (per delega) 

26) Vespa Club  ROCCALUMERA 

27) Vespa Club  ROSOLINI 

28) Vespa Club  SAN VITO LO CAPO  (per delega) 

29) Vespa Club  SIRACUSA 

30) Vespa Club  TAORMINA 

31) Vespa Club  TERMINI IMERESE 

32) Vespa Club  CAMMARATA 

33) Vespa Club  PALMA DI MONTECHIARO  (per delega) 

34) Vespa Club  CASTELTERNIMI  (per delega) 

35) Vespa Club  GIARLATANA 

36) Vespa Club  VALGUARNERA 

 

VESPA CLUB NON PRESENTI 

1) Vespa Club  ACIREALE 

2) Vespa Club  BAUCINA 

3) Vespa Club  CALTAGIRONE 

4) Vespa Club  CASTELVETRANO SELINUNTE 

5) Vespa Club  CITTA’ DI COMISO 

6) Vespa Club  GELA 

7) Vespa Club  GRAMMICHELE 

8) Vespa Club  LENTINI 

9) Vespa Club  MODICA 

10) Vespa Club  MONREALE 

11) Vespa Club  PALERMO 

12) Vespa Club PORTO EMPEDOCLE 

13) Vespa Club  RAGUSA 

14) Vespa Club  RUOTE D’OCCIDENTE 

15) Vespa Club  SAMPERI 

16) Vespa Club  SANTA CROCE CAMERINA 

17) Vespa Club  SCIACCA 

18) Vespa Club  TRAPANI 

 
 

ORDINE DEL GIORNO: 
 

1. APERTURA LAVORI - NOMINA PRESIDENTE E SEGRETARIO DELL’ 

ASSEMBLEA; 

2. SALUTI DEL PRESIDENTE DEL VESPA CLUB MESSINA; 

3. INTERVENTO DEL REFERENTE REGIONALE SULLE RISULTANZE 

DELLA RIUNIONE DEL C.N. DEL 13-01-2018; 

4. PRESENTAZIONE DEL CALENDARIO TURISTICO, SPORTIVO E 

STORICO NAZIONALE; 

5. PROGRAMMAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI NON IN 

CALENDARIO (TERRITORIALI); 

6. VARIE ED EVENTUALI. 
 



Verificata la regolarità del numero dei presenti, vengono dichiarati aperti i lavori 

dell’Assemblea. 

 

1. Sul primo punto all'o.d.g. vengono nominati rispettivamente come Presidente 

dell’assemblea l’Avv. Mariano Munafò del V.C Barcellona P.G. e come 

segretario il Sig. Giuseppe D’Arrigo del V.C. Messina. Prende la parola il 

Presidente dell’Assemblea Avv. Mariano Munafò del V.C Barcellona P.G. che 

invita gli intervenuti a supportare il referente regionale nel lavoro di 

rappresentanza dei vari Vespa Club, evitando comportanti critici per partito 

preso, e ciò nell’esclusivo fine di unire le forze per il raggiungimento di 

obiettivi comuni. Raccomanda, altresì, il rispetto del regolamento affermando 

che ognuno di noi è parte attiva nella vita di un club e rammenta che nel 

momento in cui ci si affilia al V.C.I., il suo Statuto viene accettato dal Socio. 

Le nuove richieste fatte dal V.C.I., Cod. Fisc., Statuto etc, sono frutto di un 

incessante lavoro di verifica dei libri sociali, e contabili, per un  rinnovamento 

che va la usuale aspettativa, ed è la strada giusta per ottenere il riconoscimento   

giuridico.   

 

2. Si passa al secondo punto dell’o.d.g. con i saluti del presidente del V.C. 

Messina Sig. Giuseppe D’Arrigo che porge agli intervenuti i saluti di 

prammatica e legge una breve relazione, che viene allegata alla presente; 

 

3.  In merito al terzo punto all'o.d.g. il referente regionale Sig. Antonino De 

Pasquale illustra le risultanze della riunione del Consiglio Nazionale del 13-01-

2018. A seguito di richiesta da parte del CN di nominare dei responsabili per le 

attività sport, storico e turistico, il referente comunica che in sede di riunione 

dei collaboratori regionale svoltasi il 20-01-2018 ha nominato nell’ambito dei 

collaboratori del referente come responsabile storico il Sig. Mario Puleo del 

Vespa Club Catania, responsabile sportivo il Sig. Giuseppe D’Arrigo del 

Vespa Club Messina e responsabile turistico il Sig. Antonio La Mantia del 

Vespa Club Canicattì. Viene messa ai voti la mozione relativa alla nomina dei 

responsabili regionale turismo, sportivo e storico all’interno dei collaboratori 

del referente. Effettuata la votazione per alzata di mano, con 34 voti favorevoli 

e 2 contrari viene ratificata la nomina dei responsabili sopra citati. 

 

4. In merito al quarto punto all’o.d.g., prende la parola Marika Sangiorgio del 

Vespa Club Francofonte che sostiene quanto sia importante riuscire a stabilire 

una linea chiara da seguire per tutti i club autoregolamentando la 

partecipazione alle manifestazioni di associazioni non affiliate come Vespa 

Club, proponendo comunque la non ammissione di associazioni non affiliati. 



 A questo proposito, chiede la parola Marco Caruso del Vespa Club Rosolini 

che dichiara di avere superato le incomprensioni che ci sono state nei giorni 

scorsi con il referente e che è sostanzialmente in linea con la posizione di 

Marika Sangiorgio. Si apre una lunga discussione sulla partecipazione delle 

associazioni non affiliate al Vespa Club Italia alle manifestazioni organizzate 

dai Vespa Club siciliani. Viene quindi messa ai voti la mozione relativa alla 

partecipazione delle associazioni non affiliate al Vespa Club Italia alle 

manifestazioni organizzate dai Vespa Club siciliani. Effettuata la votazione per 

alzata di mano, con 32 voti favorevoli e 4 contrari viene stabilito di non far 

partecipare le associazioni non affiliate al Vespa Club Italia alle manifestazioni 

organizzate dai Vespa Club Siciliani, così come non si dovrà partecipare alle 

manifestazioni organizzate da associazioni non affiliate al Vespa Club Italia, se 

non personalmente e senza le insegne ufficiali del Vespa Club di appartenenza.  

Si parla adesso delle toppe con il logo dei Vespa Club Siciliani che sono state 

realizzate con l’intento di distribuirle tra i vari Club e venderle prevedendo che 

il ricavato venga reinvestito per l’acquisto di altro materiale pubblicitario, 

come placche o magari altre toppe. Interviene Marco Caruso del Vespa Club 

Rosolini che chiede la tracciabilità del pagamento della fornitura delle toppe, 

per garantire la trasparenza. Risponde il referente Nino De Pasquale che dopo 

la fornitura sarà effettuato il pagamento a mezzo Poste Pay garantendo così la 

tracciabilità del pagamento della fornitura. Si apre una lunga discussione su 

questo punto, con diverse opinioni al riguardo. Viene ricordato all’Assemblea 

che era stata previsto un prezzo di vendita di € 2,50 a fronte di un costo 

effettivo di € 1,00 a toppa e che quindi in questo caso il ricavato di € 1.500,00 

per n. 1.000 toppe dovrà essere fatturato da parte del fornitore, a questo punto 

ad un Vespa Club munito di codice fiscale. A conclusione della lunga 

discussione, viene deciso che le 1.000 toppe già realizzate restino nella 

disponibilità dei  collaboratori del referente. 

 

5. Per il quinto punto all’o.d.g. che riguarda il calendario delle manifestazioni 

vespistiche per l’anno 2018 prende la parola il Sig. Nino De Pasquale. Il 

Referente Regionale Siciliano fa presente che le manifestazioni per il prossimo 

anno, con il nuovo regolamento turistico a cui bisognerà adeguarsi, subiranno 

dei cambiamenti. Invita pertanto tutti Presidenti a leggere attentamente il 

Regolamento e si ritiene disponibile per ogni opportunità.  

Ricorda che i raduni nazionali che si organizzeranno dovranno prevedere due 

giornate ed entro il 6 Dicembre p.v. dovranno essere comunicate le date, in cui 

esse avranno luogo, al Vespa Club Italia che le valuterà e in caso di  
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