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Amici e Soci del Vespa Club Orvieto, sono passati già 3 anni dalla nascita della nostra Associazione. 

3 anni di vita di un piccolo Club di appassionati vespisti, ormai diventato grande. 

3 anni intensi che hanno portato tante persone, molte delle quali  prima estranee tra loro, a fondersi creando nuove 

conoscenze ed amicizie, perduranti nella vita di tutti i giorni. 

3 anni che ci hanno visto attivi su tanti fronti, facendoci conoscere ed apprezzare sia a livello territoriale che 

nazionale. 

3 anni di attività che hanno spaziato tra il divertimento in sella alle nostre amate Vespa, agli impegni verso il sociale, 

con azioni di solidarietà che ogni anno ci hanno permesso di essere fieri di noi, rispettando il primo impegno preso  

dall’Associazione, cioè quello di fare Beneficenza attiva. 

3 anni che con il duro, massiccio, continuo, costante, intenso, dispendioso lavoro svolto dal Direttivo del Club, ci ha 

consentito di tessere trame importanti con numerose attività e società dell’orvietano, così da ottenere per tutti noi 

importanti agevolazioni a livello di convenzioni, nonché di creare collaborazioni attive, redditizie e produttive per 

l’Associazione stessa e per tutti noi; l’impegno quotidiano ha inoltre permesso di instaurare importanti e necessari 

rami di collegamento con altre istituzioni ed associazioni locali, provinciali, regionali e nazionali, indiscutibilmente 

necessarie per ogni nostra attività associativa. 

3 anni che, in conclusione, portano al termine il mandato del primo Consiglio Direttivo del Vespa Club Orvieto che, 

come da Statuto, va rinnovato e ci vedrà impegnati a Dicembre in un Assemblea Elettiva, atta a definire il nuovo 

organigramma del Consiglio Direttivo del Vespa Club Orvieto. 

Tutti i soci maggiorenni in regola con il tesseramento dell’anno 2018 hanno il diritto di proporre la propria 

candidatura ed essere eletti, al contempo tutti hanno il dovere di partecipare alle votazioni dalle quali uscirà il nuovo 

Consiglio che guiderà l’Associazione per il prossimo triennio (Ricordiamo che il Consiglio Direttivo può essere 

composto da massimo 9 membri fino ad un minimo di 5, compreso il Presidente). 

Essere Consigliere è un ruolo importante che richiede passione, rispetto, collaborazione, intraprendenza, senso di 

appartenenza, abilità  e soprattutto impegno per continuare a portare avanti gli interessi, gli obbiettivi e gli scopi 

dell’Associazione in tutti gli ambiti nei quali risulti necessario per una costante crescita e miglioramento.                 

Durante un intero anno sono molteplici le adempienze necessarie per portare avanti un Associazione, per renderla e 

mantenerla attiva e viva.                                                                                                                                                                  

Tutto ciò può esser svolto solo da persone che hanno passione, volontà e tempo da dedicare; il tutto ovviamente 

senza alcun compenso economico, se non un’esperienza gratificante con grandi soddisfazioni che lascia una 

ricchezza interiore, morale, che non ha prezzo . 

Il Vespa Club Orvieto si è contraddistinto finora da un grande e intenso lavoro di squadra, ma l’inserimento di nuovi 

Consiglieri volenterosi potrà solo che portare e fare del bene all’Associazione stessa. 

-Se Lei lo vorrà potrà mostrare la volontà di far parte del nuovo Consiglio Direttivo, presentandoci la propria 

candidatura  utilizzando il modulo dedicato ed inviandolo via mail a vespacluborvieto@virgilio.it , oppure in 

alternativa potrà spedirlo o consegnarlo a mano presso la Sede del Vespa Club Orvieto in: Loc. Pian del Vantaggio 57, 

05018, Orvieto TR, entro i termini previsti. 

-Inoltre Lei è invitato a presentarsi il giorno delle votazioni, nel luogo e negli orari indicati, per esprimere le proprie 

preferenze per il bene dell’Associazione, a seguire si svolgeranno gli scrutini con la nomina dei nuovi Consiglieri che 

andranno a comporre il nuovo Consiglio Direttivo dell’Associazione Vespa Club Orvieto per il prossimo triennio. 

Cordiali Saluti.                     

                                                 Il Presidente Pagnotta Simone                            Il Consiglio Direttivo del Vespa Club Orvieto 


