
    VESPA CLUB MODENA 
 
 
Oggi parleremo dell’affinità che esiste tra i proprietari del veicolo piu’ conosciuto motorizzato a 
due route : la Vespa . Se da un lato è attualmente considerato un prodotto di Moda, è un dato di 
fatto  che il movimento detto”Vespista” oltrepassa le frontiere da oltre 50 anni. 
 
 
Questo è quello che abbiamo constatato in Italia, terra natale della Vespa. Stavolta siamo stati a 
Modena, dove abbiamo conosciuto Marcello Tesei, presidente della Vespa Club di Modena che ci 
ha raccontato la storia di uno dei più riusciti Club Vespa d’ Europa. 
 
Questo Club è nato nel 2001 a Modena, da un’idea di 5 amici che condividevano l’amore per il 
marchio Vespa. L’idea di creare un posto dove si potesse scambiare  nuove idee e organizzare 
viaggi.   All’inizio non è stato facile trovare un posto per incontrarsi con i soci (NDR; di solito i 
soci del Vespa Club d’ Europa, si trovano  nei caffè o nei garage, oppure hanno  solamente un 
indirizzo postale) e di procedere al commercio dei merchandising , ma in realtà  il progetto è 
riuscito. Oggi il Vespa Club di Modena possiede circa 300 soci ed è soprattutto considerato uno dei 
più importante dell’ Emilia Romagna. 
 
 
Il primo evento è stato realizzato  nel 2003 con molto successo. Il ritrovo del 26/08/07 è stato il più 
grande avvenimento del Club soprattutto per la sfilata  nella pista di Fiorano, proprietà della Ferrari, 
dove la scuderia testa abitualmente la monoposto di F1. 
 Proprietari di Vespa di tutta Italia hanno partecipato a questa manifestazione e  raggiunto un 
numero d’ iscrizioni  di 700 scooters Piaggio. 
 
Facciamo notare che questo evento aveva lo scopo di raccogliere dei soldi per l’associazione “Le 
luci di come te”- dedicata a offrire conforto ai malati per l’acquisto di un’ambulanza.  
 
Marcelo Tesei ci ha raccontato di essere molto soddisfatto dei risultati ottenuti. Le partecipazioni 
negli eventi internazionali dedicati alla Vespa- come per esempio EuroVespa o Vespa World Days, 
o ancora possiamo citare  quelli realizzati in Francia, Torino, San Marino, Austria che precedevano 
al prossimo Vespa World Day’s di Fatima nello anno del 2010. 
 
Nel 2011 il Vespa Club di Modena  commemora 10 anni di vita  augurandosi che l’amore per la 
Vespa ci tenga uniti per tanti altri anni di vita. 
 
 


