Vespa Club Insetti Scoppiettanti
Via A.D. Bertoli n° 13
33036 Pantianicco di Mereto di Tomba (UD)

Rivolto 6 maggio 2011
OGGETTO : USCITE VESPA CLUB INSETTI SCOPPIETTANTI FINO A LUGLIO
Sabato 14 maggio:

Saluto alla partenza dei 4 soci temerari che rappresenteranno
la nostra associazione al Vespa World Days di Gjøvik in
Norvegia. Ritrovo ore 6:00 presso il Taxi Bar in Via Battisti a
Codroipo. Raffaele offrirà un caffè a tutti. Grazie Negus, Mana,
Stagno e Raffa.

Domenica 15 maggio:

2° raduno interregionale città di Sant’Anna di Chioggia (VE)
Partenza dalla sede ore 7:00.

Domenica 22 maggio:

5° raduno interregionale città di Portogruaro (VE)
Partenza dalla sede ore 9:00.
8° Vespa – Lambretta raduno ad Osoppo (UD)
Partenza dalla sede ore 9:00.
2° Vespa raduno “I giglers” a Romans d’Isonzo (GO)
Partenza dalla sede ore 8:30.

Sabato e Domenica
28-29 maggio:

Pertedelirio (Pertegada)….Non servono tante presentazioni !
Per le partenze del sabato mettiamoci d’accordo tra noi..
In questi 2 giorni è previsto un gemellaggio con un Vespa Club
Austriaco, che si unirà a noi a San Martino di Codroipo.
Sabato sera festeggiamenti tutti assieme. Domenica mattina
partiremo con gli amici austriaci direzione Pertegada.
Partenza della domenica ore 9:00 dalla sede.

Giovedì 2 giugno:

Ape raduno a Pantianicco dei Mereto di Tomba (UD)
Trovatevi un’Ape e partecipate, merita davvero…..

Da Venerdì a Domenica
10-11-12 giugno:

4° Vespa raduno Ovi Duri a Opicina (TS)
Partenza della domenica ore 8:00 dalla sede.

Venerdì 17 giugno:

Riunione Vespa Club presso sede ore 20.30 con il seguente
ordine del giorno:
Rinfreschi, pranzo e premiazioni per il Nostro Vespa Raduno
Nazionale del 31 luglio. Chiunque abbia idee o iniziative è
pregato di condividerle con noi.
Nella stessa serata verrà presentata una tuta ginnica del Vespa
Club Insetti Scoppiettanti e ne potrete prenotare l’acquisto.

In quest’occasione si decideranno assieme i colori e i vari
ricami da inserire sulla tuta. Per chi fosse interessato
all’acquisto ma impossibilitato a partecipare alla riunione può
richiederla e/o provare la taglia direttamente a casa del
presidente, entro e non oltre domenica 26 giugno.
Varie ed eventuali.
Sabato 18 giugno:

Piaggio raduno a Zompicchia di Codroipo (UD)
Partenza dalla sede ore 16:00.

Domenica 26 giugno:

Aria di Vespa. Vespa raduno presso prosciuttificio “Picaron” in
via Gemona 1 a San Daniele del Friuli. Questa manifestazione
verrà realizzata grazie anche all’impegno del nostro Vespa
Club, pertanto sarebbe gradita una partecipazione “in massa” !
Partenza ore 8:45 dalla sede.

Domenica 3 luglio:

Vespa raduno a Montebelluna (TV)
Partenza dalla sede ore 7:00.

Domenica 10 luglio:

2° Raduno Nazionale “Vespa Day Aviano” (PN)
Partenza dalla sede ore 8:00.

Sabato e Domenica
16 – 17 luglio:

8° Raduno Nazionale Vespa Club Ferrara
Partenza della domenica ore 5:30 dalla sede.

Sabato 23 luglio:

3° Insetto Dono 2011
Partenza dalla pasticceria Petit di Codroipo ore 7:30.

Domenica 24 luglio:

5° Vespa raduno interregionale Città di Oderzo (TV)
Partenza dalla sede ore 8:00.

Domenica 31 luglio:

Vespa Raduno Nazionale “INSETTI SCOPPIETTANTI”
Ritrovo ore 9:30 in piazza a Zompicchia di Codroipo.

Informo che nel promemoria del bravo Insetto Scoppiettante, allegato alla lettera delle
“uscite fino a maggio 2011” il numero di cellulare di Cisilino Roberto riportato non è
corretto. Pertanto il numero esatto è: 347-8863463, che vi ricordo di utilizzare per le vostre
segnalazioni a partecipazioni ai vari vespa raduni in programma.
Infine ci sono ancora 15 persone che devono ritirare la tessera 2011e i relativi gadget.
Per i tesserati nella seconda tornata di iscrizioni vi anticipiamo che le tessere e il materiale
a corredo sarà disponibile dal 20 maggio.
Eventuali modifiche o aggiunte a queste uscite potete trovarle sul nostro sito.
Roiatti Franco
☏ Tel.0432/860256
 Cell.338/9801745
 insettiscoppiettanti@libero.it
 www.insettiscoppiettanti.it
Da qualche settimana è inoltre attiva la casella di posta elettronica riservata a tutte le
associazioni affiliate al Vespa Club d’Italia.La nostra e-mail
è:insettiscoppiettanti@vespaclubditalia.it

