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Buondì Presidenti, 

sono Carlo Bozzetti, Presidente del Vespa Club Milano (membro fondatore nel 1949 del VCI e rifondatore 
nel 1973). Sono titolare di una Società Informatica e mi occupo della gestione dei reparti IT in aziende medio-
grandi coordinandone le maestranze interne, la Direzione e l’Amministrazione per tutte le loro problematiche 
informatiche e gestionali. Occupazione che mi gratifica per il successo riportato nel gestire le persone e gli 
incarichi a loro affidati.  

Non sono avvezzo a foto e quant’altro ma, per una volta, mi adeguo e ben volentieri all’ iter della 
presentazione della mia candidatura inserendo una foto che parla da sola di come concepisco e vivo da 42 anni il 
mondo vespistico, ovvero l’aggregazione, il divertimento, e, quando possibile, intervenire nel Sociale. 

Ovvio, siamo tutti diversi  (e aggiungo, meno male!) perché ultimamente ne sento e leggo di tutti i colori 
anche se non seguo i social che, in questi casi, diventano deleteri per tutti.    

Ho sentito parlare di defezioni e scissioni: nulla di più errato. Bisogna solo confrontarci in modo 
costruttivo in relazione alle esigenze di tutti. 

Il Vespa Club ha caratterizzato fin qui tutta la mia vita: al Vespa Club ho conosciuto Tella (già allora 
Vespista) con la quale ho concepito Fabio in una manifestazione in Sicilia nell’1985 ed effettuato tutta la 
“carriera” Vespistica iniziata come “pilota” della Squadra Corse di Mario Carini, poi Direttore Sportivo sino ad 
arrivare alla Presidenza del Vespa Club Milano alla fine del 2003. 

Nel 2009 sono stato candidato da alcuni Presidenti Nazionali ed eletto nel Consiglio del Vespa World Club, 
unico Board Member NON Presidente Nazionale, per occuparmi della regolamentazione sportiva incarico 
difficilissimo in quanto l’unico corrispondente è Piaggio, ovvero i suoi dipendenti.  

Nel 2008 ho scritto una lettera aperta a tutti i Vespa Club sollevando le problematiche che, PURTROPPO, 
NON sono ancora state risolte.  
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Allora contavamo già 272 Vespa Club ufficiali, non esisteva la mail coordinata dal VCI, NON si divulgava lo 
Statuto, NON si divulgavano i verbali di assemblea, NON si rispondeva ai vari quesiti NEMMENO in Congresso, 
NEMMENO per iscritto e NEMMENO a voce.  

 Quella “lettera aperta” suscitò tanto scalpore e rumore, ma fu l’inizio di una presa di coscienza 
finalmente sfociata nel lavoro espresso dal Consiglio nell’ultimo triennio dove, FINALMENTE, dopo anni di 
pressioni e richieste, è stato convenuto che quanto espresso nel 2008 era la sacrosanta verità: Statuto NON solo 
obsoleto ma anche contorto e fuori normativa; la gestione dell’associazione a dir poco “personale” e gestita a 
“simpatia”; la mancanza di un regolamento sulla gestione del Congresso, delle votazioni e delle deleghe scritte su 
un “pizzino” e distribuite nella stessa mattina del Congresso e altro ancora. 

Per non parlare della mia battaglia, anche personale, per avere una tessera VCI univoca: grazie a chi, ora, 
ha contribuito ad introdurla. 

Non basta dire la verità, bisogna dirla bene. Purtroppo non sono un oratore sopraffino, ma sono schietto 
e, a volte, fin troppo diretto. 

Tanti (troppi) criticano, molti pretendono, pochi fanno. O meglio, non espletano le loro funzioni societarie 
prese a nome di tutti noi. 

Anche il “capo” deve essere uno dei tanti, tutti uguali tra loro, e deve assumere il comando quando sono 
richieste decisioni importanti e magari impopolari, ben cosciente che le decisioni giuste o sbagliate le deve 
prendere lui e, se giuste o sbagliate, la responsabilità è sua.  

Vi risulta che questo stia avvenendo? 

 Per queste ragioni sento il dovere di proporre la mia candidatura per contribuire al percorso del VCI 
cosciente di quanto si deve e si dovrà fare per recuperare il tempo perduto e rimanere allineati alle regole dettate 
dal mondo moderno.  

Ma veniamo ai passi futuri. 

Il VCI che vorrei… 

Non credo in distinzioni di classe o di n. di Soci, (oooppps, finalmente TESSERATI): tutti dobbiamo avere la 
stessa valenza qualsiasi sia il n. dei TESSERATI per Vespa Club; 

Il rispetto delle normative vigenti e costruzione / modifica delle stesse per rientrare nei parametri di legge 
e statutarie attuali per istruire la pratica di riconoscimento del VCI quale “ente promozionale”: strada difficile e 
problematica ma se non ci si prova…; 

Open mind. Vivere il vespismo per tutti in modo costruttivo, non racchiudersi nel proprio orticello, non 
escludere chicchessia ma integrarlo, lavorare sulle persone e sulle figure che esse rappresentano, attivare gruppi 
di lavoro o comitati per le questioni tecniche e burocratiche; 

Trasparenza da parte del prossimo Consiglio: attualmente quasi tutto tace, mancano risposte e 
comunicazioni esaurienti; mancano verbali riunioni; alcune comunicazioni hanno generato solo confusione ed 
incertezze; 

Promuovere più frequentemente incontri del Consiglio, anche telematicamente; 

Gestione Sito dinamica ed informazioni tempestive; 

Normative ben chiare per associare i nuovi VC; 

Più servizi ai VC atti alla protezione ed educazione alla corretta gestione degli stessi; 
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Recepire le esigenze dei nuovi VC, di solito aperti da giovanissimi, e promuoverne l’attività: i giovani sono 
il “nostro” futuro; 

Introduzione di una normativa per massimo 2-3 mandati consecutivi: se l’eletto ha lavorato bene e per 
tutti potrà ricandidarsi dopo una sosta e verrà certamente rieletto; 

Determinare budget di spesa per acquisizione di materiale per le attività turistico-sportive da dedicare 
alle regioni, p.e. dando il materiale in gestione ai vari referenti;  

Ridistribuire compiti e doveri all’interno del Consiglio inserendo delle figure mancanti ed eliminando 
incarichi da “poltrona”; 

Riattivare il Campionato Turistico tramite un regolamento semplice (probabile che l’informatizzazione in 
essere venga d’aiuto); 

Rivedere i Campionati Sportivi per snellire il calendario. Es. Ora che i Campionati Regionali sono attivi in 
molte regioni, valutare l’accorpamento della Coppa delle Regioni al Campionato Italiano; 

Ritornare al CIVR formato da più tappe sarebbe affascinante ma creerebbe solo costi aggiuntivi; 

Rivedere gli accordi con FMI e MotoASI: FMI burocratica e costosa per i Club, MotoASi snella ma 
costosissima per i piloti, in attesa di realizzare una ns “federazione” che possa avere l’abilitazione a rilasciare i 
“Nulla Osta” per le ns attività; 

Problematica antiinquinamento e RSV, molto sentita al nord, dove le restrizioni saranno sempre più 
pesanti ma che finiranno per toccare tutte le regioni. Le proteste per le restrizioni antiinquinamento e i tavoli di 
lavoro in Regione, le interviste dei giornali e televisive senza sbandierare l’impegno preso come da noi fatto in 
Lombardia: questo conta. Ora bisogna lavorare per farsi riconoscere come Registro Storico di Marca. 

Attivare una campagna nazionale sulla sicurezza passiva mediante incontri tematici per l’adozione di ausili 
di sicurezza come casco, giacche tecniche, Airbag e borse Alta Visibilità. 

 E tanto altro ancora… 

Visione generale utopistica? 

No, tutt’altro. 

Consapevolezza dei propri intendimenti e dei propri limiti, nonché cosa, come e quando farla; gestire una 
linea univoca e compatta, ben determinata, pronta e lungimirante, suscettibile ad aggiustamenti qualora il 
vespismo italiano lo richieda. 

Ben felice di condividere con voi quanto espresso, sono sempre a disposizione per un confronto 
costruttivo proiettato alla risoluzione delle problematiche attuali e future. 

Intervenite a Roma qualsiasi sia il vs pensiero: rammento solo che se lo Statuto non viene riformulato ci 
impantaneremo ancor di più. 

 

Sempre vostro. 

 

Vespa Club Milano 

 

mailto:presidenza@vespaclubmilano.it
mailto:milano@vespaclubditalia.it

