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Cari soci, 

durante una riunione di consiglio, è 

stata data autorizzazione di 

riprendere la pubblicazione del 

giornalino Vada bikers del tirreno ... 

Quindi da questo mese, con cadenza 

bimestrale, vi vedrete recapitare una 

mail con la dicitura NEWS, dateci un 

occhio e magari oltre a notizie 

importanti vi potrete fare due risate. 

Questo giornalino avrà lo scopo di 

dare per rubriche ben definite varie 

notizie, tipo il calendario degli 

avvenimenti dei mesi successivi, i 

compleanni dei soci, un piccolo 

mercatino dell’usato, ecc.…ecc.… 

Spero di aver fatto cosa gradita a 

tutti i soci, per l’iniziativa presa di 

ridare vita ad una usanza già 

esistente ma abbandonata per 

carenza di tempo da dedicargli.

 

 
Con queste due foto si chiude il 

Trofeo Turismo Toscano, che anche 

quest’anno ci ha visti protagonisti fin 

dalla prima tappa a Viareggio, per 

poi passare in varie località Toscane 

da Poppi a Castelfiorentino, sempre 

trionfanti al gradino più alto del 

podio, fino ad arrivare alla decima 

ed ultima giornata del trofeo che si e 

svolta in Calabria ed esattamente a 

Pizzo Calabro, dove abbiamo 

incoronato il nostro M.C. CAMPIONE 

TOSCANO 2019 con ben 251 punti, 

ed un distacco al secondo 

classificato di ben 130 punti. 

Quest’anno oltre che a vincere il 

Trofeo Turismo Toscano, abbiamo 

avuto anche altri due grandi primati 

individuali, il primo posto da 

conduttore per Matteo 

Ludovichi(FIX), ed un altro primo 

posto da passeggiero per Cristina 

Borella, chiudendo con una tripletta 

l’anno 2019. 

il consiglio del Moto Club ringrazia 

tutti i soci che hanno permesso per il 

terzo anno consecutivo di vincere il 

Trofeo Turismo Toscano e da un 

particolare ringraziamento ai soci 

che   hanno partecipato all’ultima 

tappa in Calabria. 

                                       Il Presidente 

      Riccardo G. 

 

L’incoronamento  

Si ricomincia 



Uscita Novembre-Dicembre 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL 4 di ottobre Vada e stata 

protagonista del tour Pedalando per 

la ricerca, iniziativa promossa dalla 

Fondazione ricerca fibrosi cistica 

presieduta da Matteo Marzotto, il 

tour capitanata proprio da Marzotto 

e con la partecipazione del 

pluricampione Mario Cipollini, con a 

seguito diversi atleti di varie età e 

professioni ma tutti uniti da una 

grande sensibilità verso la grande 

causa della solidarietà. Partiti da 

Siena per percorrere 

circa 100Km passando da colle val 

d’elsa, Volterra, Cecina per arrivare 

in Piazza a Vada 

                                                           

Dove Entravano sulla piazza scortati 

dal Nostro Moto Club assieme ai 

bambini delle associazioni sportive 

Vadesi. Il grande lavoro delle Nostre 

Moto Staffette capitanate dal Nostro 

Responsabile Daniele Meucci, ha 

fatto sì che con la sua esperienza nel 

campo, e L’ottima organizzazione 

preparata per l’evento, che tutta la 

colonna della solidarietà, presa in 

carico a Cecina e fatta transitare 

sull’Aurelia fino a Vada non avesse 

nessun inconveniente durante tutto 

il tragitto. Il nostro ringraziamento a 

tutte le staffette intervenute 

all’evento.  
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10/11/2019 Gita sociale Eicma Milano 

16/11/2019 Festa di S. Leopoldo (patrono di Vada) 

14/12/2019 cena sociale di fine anno (luogo da decidere) 

 

Tanti Auguri Tanti Auguri Tanti Auguri 
CECCARINI PAOLO novembre 2 

CAPPAGLI CARLO novembre 4 

CARRIERO CARLO novembre 4 

MONTI ANTONELLA novembre 14 

MEUCCI DANIELE novembre 15 

GIAMMONA DAVIDE novembre 16 

RICCARDO BERRETTA novembre 20 

CALVELLINI MARIA ROSA novembre 23 

MAIORINO ALESSANDRO novembre 24 

GIROLAMI JONATHAN novembre 26 

RUSSO MAURIZIO dicembre 3 

CAMBRIA GIUSY dicembre 3 

MARMUGI ELIO dicembre 8 

PERSICO LUIGI dicembre 8 

POLI ALFIO dicembre 9 

RADDINO ANDREA dicembre 9 

CIURLICA CRISTIANA dicembre 11 

PAPI ENRICO dicembre 12 

RIO LUCIANA dicembre 13 

TURELLI MARTINA dicembre 21 

MALENOTTI FABIO dicembre 24 

LODOVICHI MATTEO dicembre 24 

MARTINI ALESSANDRO dicembre 26 
 

Prossimi appuntamenti 
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Breve storia della motocicletta: 

Gottlieb Daimler e Wilhelm Maybach, sono considerati i primi 

“inventori” della motocicletta, perché costruirono il primo 

prototipo di motoveicolo a due ruote, nel 1885 in un’officina di 

Cannstatt (vicino Stoccarda). 
 

 

 

Nel 1868 l’inventore francese Louis-Guillaume Perreaux inventò 

un veicolo a due ruote alimentato a vapore. 

  

  

 

 

 

 

 

Lo sapevi che… 


