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SALUTO
DEL PRESIDENTE
Cari soci,
è sempre un piacere scrivervi, soprattutto per condividere insieme
questa grande passione per la Lambretta. Questi lunghi mesi di presidenza credo che abbiano hanno
evidenziato il nostro processo di
cambiamento e attivato uno spirito
giovanile, dinamico e… informatico
nuovo.
Mi auguro che il tempo possa portare nuovi soci, consolidare i vecchi
rapporti e superare vecchie incomprensioni, poiché la Lambretta deve
essere, come è stata in passato, un
mezzo di aggregazione. L’augurio
pertanto è quello di vedervi sempre
più uniti e con uno spirito diverso, simile a quello che ho respirato in questi mesi nelle eleganti e splendide
manifestazioni a cui ho partecipato
e ringrazio tutti i club che con grande
impegno si dedicano all’organizzazione di raduni, mostre e sfilate. Vorrei scusarmi anche con i club che mi
hanno invitato, come Marche, Friuli,
Piemonte e Triveneto ma che non ho
potuto raggiungere per motivi di lavoro. Un ringraziamento particolare
va ad Antonio Romano, appassionato Presidente dell’Old L.C. Campania e al suo staff per il bel raduno di
luglio nei tre golfi incantevoli della
regione, poi agli organizzatori dell’altro L.C. Campania per il Rally di
settembre nel Cilento e agli amici del
L.C. Sicilia col Presidente Lena per la
calorosa accoglienza riservatami al
raduno di Cefalù. E’ proprio vero,
come dicevano nel film “Benvenuti al
Sud”, che quando un forestiero arriva al sud piange due volte: quando
arriva e quando riparte!
A novembre il Consiglio Direttivo del
Lambretta Club d’Italia si riunirà a
Roma per discutere delle nuove procedure da adottare per i club provinciali e tante altre novità, mentre ad
ottobre una nostra delegazione con
in testa il Club lombardo sarà impegnata a Monza per definire l'organizzazione dell'Euroraduno 2017.
Mi auguro che il rinnovamento in
corso del Club nazionale riesca con
successo a cucire il passato con il
presente e spero di vedervi presto
per continuare a condividere con tutti
voi l’amore per la Lambretta, ringra-

ziando tutti quelli che mi sono accanto giorno dopo girono, dandomi
la forza e lo stesso entusiasmo con il
quale mi avete prescelto al comando
di questa grande nave.
Con l’affetto di sempre
Gianpiero Cola

EDITORIALE
Cari lettori,
sulla copertina di questo numero del
vostro Notiziario trovate il richiamo
all’Euroraduno svoltosi quest’anno in
Austria, che ha visto una significativa
presenza di italiani, in modo particolare gli entusiasti soci del Lambretta Club Friuli che ringraziamo a
nome di tutti per l’accoglienza offerta
con generosità a tanti lambrettisti di
tutta Europa, e questo ci offre lo
spunto per ricordarvi che nel 2017 il
raduno europeo farà tappa nel nostro Paese, per celebrare al meglio i
70 anni dalla nascita della nostra
cara Lambretta.
Come annunciato nello scorso numero, proponiamo nelle pagine seguenti un bel ricordo del grande
Romolo Ferri, un simbolo per tutti
noi, mancato quest’anno. Troverete
poi i resoconti dei principali raduni
organizzati in Italia dai club regionali, con la simpatica digressione
“estera” del Rally di Grecia, al quale
hanno partecipato molti soci del nostro Club nazionale. Daremo volentieri in futuro spazio ai resoconti di
altre iniziative, e per questo ricordiamo ai responsabili regionali di inviarci articoli e foto delle loro
manifestazioni, che altrimenti non
verrebbero conosciute da tutti i nostri
lettori.
Ci vogliamo inoltre complimentare
col Lambretta Club Calabria per aver
raggiunto l’importante traguardo
della loro nuova sede, ampia e accogliente, che speriamo possa essere
di stimolo per la crescita anche di
altri Club.
Infine iniziate a prendere nota, come
potete leggere nelle ultime pagine,
che il Raduno nazionale del prossimo
anno si svolgerà in Liguria a metà
maggio, con base a Rapallo.
Buona e piacevole lettura
Roberto Argenti
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a cura del L.C. Friuli

alla loro prima esperienza), si è pensato, durante una delle riunioni mensili del club, di realizzare uno stand di “welcome”.
A tal fine la macchina organizzativa si è messa
in moto ed in pochi giorni tutto il necessario è
stato recuperato grazie al coinvolgimento di
ognuno: Paolo per il furgone, Marcello per lo
stand, Loris e Gualtiero per i sughi pro pasta,
la Giliola per il “frico”, e ancora Bruno, Cristian
(x il logo della maglietta - bellissima !!!) Jason
per gli hot dog e la birra….

Per molti l’Eurolambretta è un evento lontano
per km. e filosofia, al punto che spesso non si
trova il coraggio di accettare la sfida a parteciparvi. Ma chiedete a chi è tornato dall’ultimo
Jamboree cosa ha avuto modo di vivere, e sicuramente ne rimarrete positivamente impressionati. Il Lambretta Club Friuli ha cercato di
coinvolgere più soci possibile, per quello che di
fatto passerà alla storia come il raduno con il
nostro record di iscritti, ben 35! Per gestire il
cospicuo gruppo di lambrettisti (molti dei quali
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Il viaggio

dopo aver respirato i fumi di scarico della
SX200 di Alex (1 lt di olio motore per 400 KM
!!!), siamo arrivati ad Ebensee, dove Jason, Andrea ed Alan ci stavano aspettando per una
cena a base di hot dog e birra in quello che di
lì a poco sarebbe diventato il nostro campo
base, CASA ITALIA.
La serata ha avuto successo al punto che la notizia della nostra allegra presenza si è diffusa velocemente in tutto il campeggio, coi lambrettisti
tedeschi ed inglesi che ci hanno omaggiato con
una gradita visita. Così si concludeva la prima
serata ad Ebensee,
stanchi dal viaggio
ma felici. L’indomani
con il sole che si infiltra dalle finestre
delle nostre camere
d’albergo si preannuncia una gran
bella
giornata
estiva, non come il
giorno prima che ci
ha visti protagonisti
di un’escursione da
100 km sotto una
pioggia insistente…

La maggior parte dei soci è partita alla volta di
Ebensee giovedì mattina; primo pit-stop a Gemona del Friuli alle 8,30 per unire le carovane
partite da Trieste, Pordenone e Venezia (Silvio
e Andrea Rossi). Da Gemona si è ripartiti alle
ore 9:00 (tutti in fila indiana) capitanati da
Giorgio che aveva da tempo studiato la strada
nei minimi dettagli. Viaggio piacevole, evitata
l’autostrada per godere appieno del paesaggio, stupendo. Dopo diverse ore di guida e

5

Rientriamo in campeggio, una splendida location in
riva al lago. Sulla sinistra la struttura allestita inizia
a brulicare di ragazzi in polo rossa, sono i volontari
del Lambretta Club Austria impegnati negli ultimi
preparativi. Poco oltre il capannone, sulla destra, ritroviamo il nostro campo base, con Jason intento a
riempire la pentola d’acqua per la pasta di mezzogiorno. Infatti i litri sono tanti ed è meglio accendere
il fuoco per tempo. La mattina scorre veloce, tra due
chiacchiere con lambrettisti di altri paesi, chi a far
visita al campo di detenzione KZ di Ebensee, chi a
sistemare il proprio mezzo sull’apposito spazio riservato alle riparazioni. A tal proposito si vuol segnalare l’intervento fatto dal Silvio sulla SX200 di
Alex: in 2h e 40 minuti sostituiti i paraolio dell’imbiellaggio!!!

Arriva presto l’ora del
pranzo, ma il programma
prevede (come in ogni Eurolambretta) due cene e due colazioni. Scatta quindi l’ora X
in CASA ITALIA, con 6 Kg di
pasta accompagnati dagli ultimi hot dog disponibili e da
40 porzioni di frico; si accende la festa. Ebbene sì, a
Ebensee si è concretizzato un
momento di unione fra gli italiani, che difficilmente dimenticheremo.
Si avvicina così la partenza del giro del sabato, previsti 60 km sul lungolago. Paesaggio stupendo che la giornata di sole ci
permette di godere interamente. Tutti coloro
che si sono avvicinati all’ Eurolambretta per
la prima volta sicuramente avranno apprezzato la bellezza dell’international ride.
Terminato il giro ci dividiamo, chi fa rientro
in albergo chi al campeggio per rinfrescarsi
prima della cena. Il primo giorno ufficiale
dello Jamboree finisce lentamente ed in silenzio, forse la stanchezza si fa sentire.
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Arriva di gran carriera il sabato, giorno clou dell’evento. Già dal mattino gli ultimi arrivi fanno
capire che la giornata sarà allegra e pittoresca come si addice ad un vero Eurolambretta. Si ricomincia allora da dove ci eravamo lasciati, allo stand del club, ribattezzato dagli inglesi “FRIULI
CLUB OSTERIA” che per l’occasione sfodera una bottiglia di grappa di cui però si sono perse subito le tracce. Gran festa allo stand, lambrettisti di ogni dove si sono uniti sotto il segno di una
sana pasta all’italiana; NB: anche il Presidentissimo Bo Martin ha apprezzato la nostra cucina.
Fortuna ha voluto che l’organizzazione abbia posticipato la partenza per Gemunden, così i commensali hanno potuto pranzare con
tranquillità, concedendosi un bicchiere
di vino in più. Si
parte quindi per il
giro del sabato al
quale hanno aderito
in molti tanto che la
colonna di lambrettisti che si inerpicavano su per le colline
del lungolago era
così lunga da non
poterne vedere la
fine.
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Si arriva a Gemunden situato
dalla parte opposta del lago.
Bella la piazza che si “appoggia al lago”, piccolo, colorato
ma in piena sintonia con le
montagne che lo abbracciano. Uno scenario da cartolina.
Qui ci viene offerta una radler
fresca che ci disseta, perché la
giornata è calda ma all’orizzonte nuvole grigie ci osservano minacciose. Si trascorre
un’oretta circa in una piazza
affollata di mezzi e persone.
All’improvviso ecco le prime
gocce di pioggia, allarmati si torna subito in che innalzano il livello del LCF ci allineiamo alla
sella sperando di rientrare prima che la situa- meno peggio all’ingresso della tensostruttura.
Una volta entrati notiamo i tavoli suddivisi
per Paese partecipante,
bandierine colorate a
perdita d’occhio, e il tricolore ci dice dove accomodarsi. La cena si
consuma velocemente,
crauti in agrodolce e
“canederli”
affettati
fanno da contorno ad
un arrosto che di fatto è
il piatto forte (NB: ed
unico) della cena. Ci
consoliamo con il dolce,
un bel krapfen ripieno
zione volga al peggio. Non ci si muove più tutti di marmellata….fortuna che la birra non
in fila ben ordinati, anzi la “fuga” risulta esser manca.
al quanto confusa ma l’importante è che nessuno si sia fatto male. Ci aspetta la serata di
gala.
Fortunatamente la pioggia smette di lì a poco,
la serata è salva. Ritornati al lago ci aspetta una
gradita sorpresa, i due nostri soci Jason e Michele hanno vinto il concorso di categoria rispettivamente con una J50 e Dl125
(“conservatissimo”). Orgogliosi dei due trofei
8

Terminata la cena la
nostra attenzione si
porta al palco, dove
tutti i presidenti nazionali si recano a
rendere omaggio ai
vincitori del premio
Battaglini, il norvegese Stian Kuriel, e a
Lady Lambretta (la
nostra cara amica
Uschi). A quel punto
si scatenano gli italiani, che si raccolgono ai piedi del
palco per le foto di
gruppo. L’idea convince tutti e uno ad
uno ogni Paese si concede agli scatti di fotografi più o meno improvvisati, noi invece abbiamo Sandro…la classe non è acqua.
Inizia la serata musicale e una nuvola di lambrettisti si scatena sulla pista da ballo. Un gusto
dolce e amaro ci assale, dolce per l’atmosfera
unica che viviamo ma anche amaro perché
l’evento tanto atteso per un anno intero sta per
volgere al termine. La festa non molla un attimo
ma coloro che hanno previsto la partenza il
mattino seguente si congedano salutando e

dando appuntamento in Germania. Tra questi
ci siamo anche noi, appuntamento alle ore
7.30 per la colazione, riunire il gruppo e via
per un viaggio lungo e bagnato (300 km di
pioggia battente)! Esperienza positiva, senza
ombra di dubbio. Il prossimo anno sarà ancora
più dura, i km. sono tanti ma gli italiani sono in
costante crescita e sicuramente anche in Germania ci faremo notare in numero ed allegria.
Siamo o no il paese che ha dato origine a tutto?
Non possiamo mollare!!!
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Un Campione ci ha lasciati
di Vittorio Tessera

Un grande dispiacere ha colpito me e tanti lambrettisti quando, nel maggio scorso, è scomparso un grande campione, un amico, un vero
sportivo: il nostro Romolo Ferri, recordman indiscusso della Lambretta.

Da anni si era ritirato a Trento, dove ha vissuto
serenamente i suoi ultimi anni, ma si è sempre
reso disponibile a partecipare agli eventi lambrettistici più importanti. Nell’occasione dei festeggiamenti del 60° anniversario della
Lambretta, era venuto a Milano dove aveva potuto riabbracciare i suoi vecchi amici Cassola,
Poggi e Masserini.
Ferri era un vero pilota, ma anche un collaudatore, una persona che ascoltava il motore e sapeva comunicare con i meccanici i problemi e
anche le soluzioni. Non ha caso era stato scelto
per pilotare la Lambretta a siluro sulla MonacoIngolstadt per il famoso record dei 201 Km/h.
La sua grande storia agonistica inizia nel 1948,
quando per la MV Agusta vinse la sua prima
gara al circuito stradale di Pisa. Poi una serie
di successi con la Lambretta, culminati con il record mondiale di 201 Km/h per la categoria
125 cc.

Qui sopra: Ferri in sella alla Lambretta 250 bicilindrica,
nella prima versione monoalbero e serbatoio olio separato. A destra: In veste di collaudatore Innocenti con la
Lambretta 125 J 3 marce.
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Prove sulla fettuccia di Terracina: da sin: Rizzi (pilota e collaudatore), Ferri (nella Lambretta), Cassola (pilota e responsabile centro sperimentale), Maiotti (autista del camion e tuttofare del team)

Successivamente all’abbandono della Innocenti
dalle competizioni agonistiche, Ferri corre con
la Mondial, la Morini e infine la Gilera, partecipa ai campionati Italiani e mondiali nella categoria 125 e 250 ottenendo sempre risultati di
rilievo; nel 1956, in sella alla Gilera 125 bicilindrica, raggiunge il suo massimo risultato con
il secondo posto nel motomondiale.

dove svolge con perizia e bravura la difficile
professione di collaudatore.
Una carriera ricca e prestigiosa che però non
gli ha fatto cambiare il suo carattere semplice
e generoso. Un vero signore del motociclismo,
con una mente vivace e dotato di una memoria
granitica; si ricordava, con dovizia di particolari, di tutti i più importanti successi del suo passato ed era un piacere sentirlo parlare in
dialetto milanese dei sui più curiosi aneddoti
motociclistici.
Ora sta correndo in cielo, e certamente andrà
veloce anche lí !

Nel 1957 guida una speciale moto Gilera carenata a uovo che conquista diversi record
mondiali nelle categorie 125 e 175 cc. Negli
anni sessanta è ancora in carico alla Innocenti,
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Ciao Romolo
di Mario Negri

Negli anni ‘50 Romolo Ferri, di cui avete letto
una sintesi della carriera nell’articolo precedente, corse con varie moto oltre alla Lambretta e concluderà la sua carriera con i
record del ‘57 ottenuti con le Gilera bicilindriche 125 e 175 a Monza. Aveva il fisico
adatto alle piccole cilindrate.
Era nato nel 1928 a Milano in via De Castiglia, all’Isola, un quartiere popolare della
città. E ha trascorso tutta la vita tra motociclette e motori vari. Pilota, collaudatore e tecnico.
Queste notizie io già le conoscevo quando
nel 2002 gli ho telefonato. Avevo trovato il
suo numero su un Motociclismo d’Epoca in un
articolo di Roberto Patrignani che invitava i
lettori a ricercare i piloti dei tempi andati e
ormai dimenticati. A quella telefonata è seguita una visita a Trento a casa sua. All’incontro era arrivato un po’ perplesso, credo
con qualche timore. Sciolto il ghiaccio, ci
parlò per quattro ore di fila dimostrando un’invidiabile memoria. Tanti aneddoti sui suoi trascorsi all’Innocenti, le moto, le corse, l’ing. Torre,
i record, i guasti e le cadute.

Romolo Ferri con la prima Lambretta completamente carenata detta “Cammello”
Ci sentivamo con una certa frequenza per telefono. Cercavo di prepararmi studiando qualche
sua gara degli anni ‘50 e poi lo interrogavo. Partiva in quarta, neanche
fosse stato l’argomento della settimana.
Credo si divertisse in quelle telefonate.
Poi ci fu la festa dei 65 anni della Lambretta con il ricongiungimento della
squadra corse: Luigi Cassola, Carlo
Poggi e Romolo Ferri…dopo 50 anni.
Ultimo incontro fu in occasione della
sua visita al Museo di Rodano. Possiedo diverse sue foto autografate, ma
sono particolarmente orgoglioso di
quella dedicata “all’amico Negri”.
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di Luca Pettinari - Presidente Lambretta Club Umbria

L’Innocenti non è stata solo la Lambretta…. ma
a Lambrate sono state prodotte anche autovetture
e motofurgoni, ed è proprio da questa considerazione che in un serata della primavera del
2006 davanti ad un boccale di birra è nata
l’idea di organizzare una manifestazione dedicata a tutti i mezzi prodotti dallo storico marchio
italiano.
Dall’idea ai fatti il passo è stato breve e così l’8

Settembre oltre 60 appassionati “innocentisti” si
sono dati appuntamento all’interno
dell’Autodromo
Borzacchini
di
Magione per il
primo Innocenti
Day. Come prevedibile
pre-

senza massiccia di
Lambrette, ma a fare
da cornice anche
molte
autovetture:
dalle
immancabili
Mini Minor, all’A40 e
alle 950 Spider.
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In rappresentanza dei
furgoni adibiti al trasporto era presente un
FD 125. Momento clou
della manifestazione fu
la passerella sulla pista
dell’autodromo dove
ognuno ha potuto portare al “limite” il proprio
mezzo.
Dalle chicane dell’Autodromo di Magione è iniziata la sequenza di
appuntamenti annuali
con l’Innocenti Day che
hanno permesso ai partecipanti di scoprire le
bellezze paesaggistiche dell’Umbria e delle re- Una suggestiva e immaginaria carovana Innogioni limitrofe e come non ricordare le goliardi- centi che in tutti questi anni ha attraversato l’Italia
che sfide tra le strette curve dei kartodromi. E così centrale collegando idealmente l’Adriatico con il

Tirreno e il merito di tutto questo è principalmente
dei tanti appassionati che con la loro partecipazione e sostegno di anno in anno sono stati di
grande supporto dando sempre nuove motivazioni agli organizzatori.

dopo Magione sono arrivate le edizioni di Norcia, Assisi, Piediluco, Misano Adriatico, Trevi,
Lucca, Lago Trasimeno, Cervia ed infine quest’anno l’Isola d’Elba per festeggiare l’importante
traguardo della 10a edizione.
14

Una parte importante l’hanno poi giocata anche
i tanti sponsor che si sono avvicendati nelle varie
edizioni perché con il loro contributo hanno aiutato a migliorare la qualità della manifestazione….. e poi il ringraziamento più grande va
a coloro che hanno reso possibile l’organizza-

Lambrette, fra le quali molto belle e suggestive le
“cardaniche” corsaiole provenienti dal Piemonte.
Alle 10.00 circa tutti in sella per il rally che ha
permesso ai partecipanti di costeggiare l’intera
isola. A guidare il gruppo è intervenuto Gianpiero Cola, nuovo Presidente del Lambretta Club
Italia, che con la sua presenza ha voluto onorare
gli organizzatori in questa speciale edizione.
Sosta caffè sulla bellissima spiaggia di Cavoli e
poi tutti a pranzo in riva al mare a Procchio.
Sulla strada del ritorno abbiamo fatto una sosta
culturale per la visita alla residenza elbana di
Napoleone e poi il rientro a Porto Azzurro con
la chiusura della manifestazione culminata con
la cena presso il ristorante la Caletta, nel corso
della quale Rocco Mosca è stato premiato con il
Trofeo Santolini. Grazie a tutti voi che in questi
10 anni ci avete sostenuto, consigliato e anche…
criticato! Grazie, perché senza di voi non
avremmo mai potuto raggiungere questo importante traguardo.

zione delle edizioni che si sono svolte al di fuori
dei confini dell’Umbria: Marco Battelli, Gino
Muccioli e Bruno Cornetti per l’edizione di Misano, Matteo Trigona e Cristian Gentilini per
l’edizione di Cervia e l’intero Lambretta Club
Lucca che ha supportato gli organizzatori per
ben due edizioni; nel 2012 nella loro Lucca e in
quest’ultima nell’Isola d’Elba. Molto significativo
il Trofeo Stefano Santolini che in questi anni ha
visto premiati dei “veri” lambrettisti, gente con la
lambretta nel sangue… come lo era Stefano.
Per questo decimo atto l’appuntamento è stato
fissato per Sabato 9 Maggio a Porto Azzurro
dove di buon mattino si sono ritrovate circa 90
15

Calabria - Grecia e ritorno
A cura del Lambretta Club Calabria

coltà economiche che quel
paese sta attraversando.
Partiti da Castrovillari con
ben sei Lambrette, insieme
con l’inossidabile Tino Sacchi, reduce dal Raduno Nazionale,
siamo arrivati al porto di Bari dove ci siamo ricongiunti con gli amici del Lambretta Club Lazio
ed il simpatico Giancarlo Muscaridola, del
Lambretta Club Sassi.
Ci siamo imbarcati sul
traghetto e siamo arrivati a Patrasso dopo
ben 16 ore, e lì abbiamo trovato Nassos
con i suoi soci ad
aspettarci; dopo i saluti
di rito e la consegna
del road-book, siamo
partiti per Nafplio.
Tappa molto dura e
lunga (190 km.), con
strade non proprio in
grandi
condizioni,
dove però abbiamo
avuto una buona assistenza, grazie a due
van con attrezzatura e
posto per eventuali Lambrette in avaria. L’ottima
idea degli organizzatori è stata quella di alternare una tappa dura ad un’altra leggera. Il secondo giorno abbiamo visitato un importante
sito archeologico, Epidaurus, antico centro di
salute e cura mentale, dove si trova il grande
teatro progettato da Policleto, con un’acustica
ancora oggi perfetta! Il giorno dopo partenza
per Olimpia, tappa lunga oltre 210 km., tutta
in montagna con dei paesaggi mozzafiato.

Dopo l’appuntamento col raduno nazionale,
l’evento più atteso dal Lambretta Club Calabria
è stato la partecipazione al Rally di Grecia, che
si è svolto nella splendida e storica zona del Peloponneso.
Tutto cominciò negli scorsi anni quando al giro
dei Tre Mari conoscemmo il presidente del Lambretta Club Hellas, Nassos Sarris, e da una sua
idea è nato il Rally.
Le iscrizioni sono iniziate a gennaio, e subito
c’è stata un’adesione molto forte da parte di Italia e Inghilterra, con la partecipazione anche di
un gruppo di amici lambrettisti di Cipro, che
portavano il totale a 72 equipaggi. Il Rally, ben

organizzato dal Lambretta Club Hellas, ha
avuto uno sviluppo di oltre 600 km. toccando
luoghi di rilevante interesse storico e culturale.
Basti pensare ad Olimpia, l’antica Epidaurus,
centro di poesia, architettura, filosofia, scultura
e teatro.
Abbiamo attraversato località montane che difficilmente vengono toccate dal turismo di massa
e abbiamo conosciuto usi e costumi veramente
particolari ed, ahimè, abbiamo capito le diffi16

Dopo la tappa in un piccolo villaggio molto carino, siamo arrivati ad Olimpia e ci siamo sistemati in uno splendido resort. In serata il
divertimento non è mancato con balli, musica,
qualche bevutina e tanta allegria. Al mattino
successivo visita alla mitica Olimpia dove una
guida locale, che parlava solo in inglese, ci ha
spiegato la storia dei Giochi Olimpici e come
proprio da Olimpia, ancora oggi, migliaia di
anni dopo la prima olimpiade, parta la Fiamma
Olimpica per dirigersi nel Paese ospitante i giochi. Rientrati al resort sono state premiate le
Lambrette più votate, e stilata la graduatoria
per la gara di regolarità. La serata è stata eccezionale, con balli, canti e scambi di doni fra
i vari club fino a tarda notte.
Ma al mattino la partenza per il porto di Patrasso significava la fine del raduno, e non vi
nego che al momento dei saluti a qualcuno è
scappata una lacrimuccia. Ma non disperiamoci, siamo partiti con la promessa di Nassos
ed il suo staff che organizzeranno il secondo
Rally di Grecia, dove noi ci saremo sicuramente. Tenendo conto anche del rientro a Castrovillari, il nostro gruppo ha fatto oltre 1.100
km, con un consumo medio pro capite di circa
45 litri di carburante.
E’ bello pensare che un mezzo, in questo caso
la nostra Lambretta, è riuscita ad unire e far incontrare amici e persone che, anche se non si
erano mai visti e conosciuti prima, hanno subito

fraternizzato, scambiato opinioni, idee e pensieri, pur parlando lingue diverse. Ma alla fine,
seduti sulle nostre Lambrette, eravamo tutti
uguali, tutti lambrettisti, ed è questo solo lo spirito che ci deve animare e spingere ad incontrarci e organizzare i raduni.
Un particolare ringraziamento al presidente
Nassos ed alla sua efficiente organizzazione,
poi un grazie a Panos, Pedros, Thanasis, George, Dimitri e, soprattutto agli sponsor, che
hanno contribuito a contenere i costi. Un ringraziamento speciale al vice presidente Peppe
Aversa, che ha curato l’organizzazione della
nostra squadra con iscrizioni, prenotazioni, biglietti per il traghetto e pernottamenti. Per il
prossimo anno ci auguriamo che la manifestazione si ripeta magari con una maggiore partecipazione, per conoscere storie e usanze di
un paese che può sembrare lontano da noi, ma
che in fondo è più vicino di quanto sembri.
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Un’avventura: tre Paesi in Lambretta
di Luigi Rivera

Quando ho saputo che il Lambretta Club
Hellas organizzava un raduno nei primi
giorni di giugno nel Peloponneso, ho subito notato che questo evento si inseriva
quasi perfettamente tra il Raduno Nazionale di Matera e il Jamboree in Austria. E
allora mi sono detto: perchè non partecipare a tutti e tre gli eventi con la mia affidabilissima 150 Special (anno 1965)?
Così il 28 maggio cominciava un’avventura che sarebbe durata 18 giorni e mi
avrebbe fatto percorrere più di 3.600 Km!
Partendo da Roma la mattina presto, insieme ad un nuovo socio del Lambretta
Club Lazio, il mio club, arrivavo a Matera
nel tardo pomeriggio. Il viaggio filava liscio e le Lambrette non avevano problemi.
Matera è una città particolare ed unica. I
tre giorni del raduno passavano tra incontri con amici che ritrovi ogni anno, passeggiate, cene, e allegria. Finito il raduno,
insieme ai due storici amici Fabio ed Emilio andavamo in Puglia, dove trascorrevamo due
splendide giornate visitando Lecce, Taranto e lo
storico Castel del Monte. Il mercoledi sera,
dopo aver incontrato e salutato diversi cono-

scenti calabresi e siciliani, ci imbarcavamo da
Bari per Patrasso. Ad accoglierci all’arrivo
c’erano gli amici greci, la gran parte giovani e
molto ospitali, con i quali abbiamo aspettato la
nave in arrivo da Ancona con tanti altri lambrettisti dell’Emilia-Romagna e diversi inglesi
con le loro meravigliose
Lambrette.
Dopo aver pranzato, si
partiva tutti insieme per la
prima tappa di circa 200
Km.
Quando viaggio da solo,
di solito faccio poche e rapide soste e tengo una velocità
di
crociera
moderata. Viaggiare in
gruppo è totalmente diverso. Fermate frequenti,
lunghe, e poi si viaggia

Rivera a 16 anni, già innamorato della Lambretta
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ritmi per me forsennati. Comunque arrivavamo alla meta
molto tardi ma per fortuna in
tempo per la cena. Dopo una
giornata riposante, con visita
ad Epidauro e al suo magnifico teatro, si arrivava alla
giornata clou, quella del Rally
del Peloponneso. Mi aspettavo
un territorio brullo e riarso dal
sole. Ho invece attraversato
monti boscosi e zone che in
qualche modo ricordano la
Sila. L’ultimo giorno si arrivava a Patrasso
dove, dopo i saluti di commiato dai simpatici
greci, mi imbarcavo questa volta per Ancona.
Il mio viaggio infatti continuava e la meta era il
Jambore di Ebensee in Austria. Ventiquattro ore
di traghetto e nel pomeriggio inoltrato del 9
giugno sbarcavo ad Ancona. Subito proseguivo

con amici riminesi verso nord. A dormire mi fermavo volutamente a Igea Marina per respirare
l’aria della riviera romagnola. Il giorno successivo, da solo e alla mia maniera arrivavo a Tarvisio, dove pernottavo. Prima all’altezza di
Treviso mi ero concesso il lusso di deviare, allungando di una trentina di chilometri per salutare degli amici a Montebelluna. Da Tarvisio ad
Ebensee (circa 260 km.) era una volata. Ero tra
i primi ad arrivare e mi guadagnavo il numero
34.
Tutti i raduni sono diversi ma sotto certi aspetti
si assomigliano. Ritrovi vecchie conoscenze,
passi ore a bighellonare tra le Lambrette, a
bere birra, a comprare qualche souvenir e ad
ammirare le bellezze del posto. Si arrivava così
alla domenica 14 giugno. Dopo i saluti, sempre
da solo, riprendevo la strada del ritorno. Il
tempo che fino ad allora era stato buono, cambiava appena messo piede in Italia: pioveva
ininterrottamente da Tarvisio a Pordenone e
dopo una breve pausa da Treviso a Chioggia.
Mai presa tanta acqua che però non mi rallentava più di tanto, infatti la sera mi fermavo nei
pressi di Ravenna, dopo aver percorso più di
650 km. Il più era fatto. Il giorno dopo arrivare
a Roma era una passeggiata. Dopo un amore
sbocciato per la Lambretta sin da giovanissimo,
si concludeva così una vacanza che mai avrei
pensato di fare a 66 anni. Io ci ho messo un
pizzico di incoscienza, la mia Lambretta tutto il
resto…
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A Castrovillari inaugurata la nuova sede
sociale del Lambretta Club Calabria
di Peppe Aversa

A fine 2014 il Lambretta Club Calabria e il suo
direttivo hanno deciso per problemi logistici di
trasferirsi in un altro stabile più capiente ed organizzato, per meglio seguire le tante attività
intraprese per la crescita del club.
I soci “cugini” Carmine Apollaro e Leonardo
Carnevale ci hanno permesso di poter usufruire
della casa paterna delle loro mogli sita nel centro storico di Castrovillari, in Via San Francesco
di Paola n. 6: si è proceduto subito ad adeguare i locali con vari lavori interni, mentre
esternamente è rimasta come in origine, costruita con pietre e malta, alla vecchia maniera.
I solai fatti in tavole e travi in legno erano avvolti da carta di giornale come si usava allora
e proprio mentre ci accingevamo a togliere
questa carta per poter trattare il legname con
apposito prodotto ecco un episodio che resterà

storico: su un pezzo di giornale abbiamo trovato incredibilmente una pubblicità della Lambretta di allora, che recitava così: “a tutti 10 litri
di miscela Agip super e una bella estate con
Lambretta”. Il frammento portava la data dell’8
luglio 1965 come potete vedere nella foto della
pagina accanto!
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Il 2015 per noi è importante essendo il decimo
anno della creazione del club: superando molti
problemi siamo riusciti nell’intento di creare un
gruppo di appassionati ma soprattutto di amici
veri, che mantengono vivo il ricordo del vecchio
scooter a cui sono affezionati e che sono di
sprone per quei tanti altri che ne posseggono
uno che potrebbero rimettere in circolazione.

Penso proprio che sia stato il destino a farci trasferire in questa nuova sede. Come in tutte le
vecchie abitazioni, al primo piano nella sala ricreativa abbiamo anche un caratteristico camino per riscaldarci nella stagione invernale,
un comodo ufficio dove ricevere soci e altri
ospiti e una sala riunioni molto accogliente e
capiente a tal punto che siamo riusciti a farci
stare tutta la nostra collezione di circa 80 foto
storiche di lambrettisti castrovillaresi e di altri;
al piano terra, infine, abbiamo un grande magazzino deposito e i servizi.
Tutti hanno collaborato per sistemare la sede:
un grazie a Pietro De Santis e Gino Lia che
hanno curato l’impianto elettrico, a Giovanni
Donadio che con la sua Ape ha trasportato i
mobili, a Giuseppe Aversa che ha coordinato,
a tutti i soci che hanno dato una mano.
Un grazie di cuore anche all’amico-imbianchino Francesco Malagrinò, molto disponibile:
per merito di tutti, siamo riusciti nel nostro intento di creare un ritrovo accogliente e funzionale e perciò invitiamo tutti a visitare la nuova
sede, ci farebbe immenso piacere!
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A Palestrina il Raduno Regionale
del Lazio
di Emilio Compagnoni

Il XVI Raduno Regionale
del Lambretta Club Lazio
che si è svolto il 17 maggio nella città di Palestrina, a 35 Km a sud di
Roma, è stato praticamente il banco di prova
per la nuova presidenza
di Luigi Rivera e…. la
prova è stata superata!
Grazie soprattutto alla calorosa partecipazione dei
soci accorsi in buon numero al raduno in una
giornata torrida. Al mattino, nel piazzale dell’appuntamento alle porte di Roma sulla via Prenestina, si forma un primo concentramento di
lambrettisti provenienti dalla provincia, e Luigi,
Laura e Daniela allestiscono il banchetto per la
raccolta delle prime iscrizioni. Una polo color
salvia, con la patch raffigurante il Pretoriano
Romano in Lambretta che così fortuna ci ha
portato nel Raduno Nazionale di Roma 2013,
è il gadget per gli iscritti. Si parte. La via Prenestina dopo un paio di km si immerge nella
campagna; il lungo serpentone si snoda tra le
fila di alberi, caratteristica della
strada. Per tutto il tragitto riusciamo
a rimanere serrati e nessuna auto
si intromette. Negli ultimi km. affianchiamo l’antica Via Romana e
dopo aver percorso un tratto scavato tra due pareti di tufo, siamo in
vista di Palestrina. La città, con la
caratteristica disposizione su vari livelli, sorge sull’antica Praeneste,
fondata dai Latini nell’VIII secolo
a.C.. L’incontro con gli altri lambrettisti è in piazza S.M. degli Angeli, dove ultimiamo le iscrizioni e

facciamo colazione al bar La Plaza.
Le Lambrette intanto sono in bella mostra in una
giornata speciale, infatti i soci hanno iscritto i
loro pezzi migliori per contendersi il premio
della Lambretta più bella. Tutti in sella! Qualche
tornante ci porta all’area archeologica dell’Antico Santuario della Fortuna Primigenia risalente
al II secolo a.C. Sopra i suoi resti si erge Palazzo Barberini, oggi sede del Museo Archeologico Prenestino che visiteremo in compagnia
di Roberta e Tobia, gentili e ferrate guide locali,
che si dividono il folto gruppo di lambrettisti.
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sponsabilità di ricercare tra le splendide Lambrette dei soci, in mostra sulla piazza, quelle
che riceveranno l’ambita Coppa, immancabile
pomo della discordia. Chiamato a gran voce il

Un gruppo inizia dall’area archeologica antistante dove gli imponenti resti del santuario,
strutturato in una serie di terrazze artificiali collegate da rampe e scalinate, si stagliano su un
panorama mozzafiato, mentre
gli altri visitano l’interno del
Museo, che conserva importanti
reperti molti dei quali rinvenuti
dopo i bombardamenti della
seconda guerra mondiale. Rimaniamo a bocca aperta! Nelle
sale al primo piano incontriamo
la testa della statua di culto
della dea Fortuna e la colossale
statua di Iside-Fortuna, originale ellenistico in marmo bigio
di Rodi. Poi copie romane di
capolavori greci, statue onorarie, ritratti e rilievi
di età repubblicana e imperiale; notevole un rilievo marmoreo, che raffigura il programma
politico di pacificazione e di rinascita nel periodo di Augusto. Al secondo piano sono esposti materiali rinvenuti nelle necropoli, tra cui
ciste e specchi in bronzo ornati da raffinate decorazioni incise raffiguranti antichi miti greci e
italici, e numerose terrecotte votive. Al terzo
piano rimaniamo affascinati da un grandioso
mosaico ellenistico policromo che raffigura un
paesaggio egiziano durante l’inondazione del
Nilo. Fatto il pieno di cultura, alla spicciolata,
dato il sole cocente, cavalchiamo le nostre Lambrette alla volta del ristorante Stella di Giustino
con vista sul Parco Barberini di Palestrina. Nelle
pause del pranzo, Ennio e Fabio avevano la re-

neo presidente Luigi Rivera prende timidamente
possesso del palco, saluta tra gli applausi i partecipanti e dà il via, insieme con Ennio e Fabio,
alle premiazioni: il più giovane, Stefano Mantese; il più esperto, Alberto Colasanti; la Lambretta F di Giuseppe Della Polla, la Lambretta
D di Colasanti per il bauletto Pitotti e poggia
piedi Pitotti in fusione di alluminio, le Li delle 3
serie di Franco Cicinelli, Paolo Bitetti e Andrea
Novelli, la DL di Daniele Meschini, il Lui 75 di
Leo Schiavo e la SX 150 Golden di Severino
Tuni. Un ringraziamento ai nostri entusiasti e
pazienti soci, vecchi e nuovi, che si stringono
con passione attorno al Club in nome della
Lambretta, dell’amicizia e con la curiosità di
approfondire la conoscenza della nostra Regione. Sempre così!

Dopo il raduno di Palestrina il LCL ha fatto
tappa a giugno agli Studi
di Cinecittà (Roma), e a
luglio e alle cittadine di
Arce e Sora, eventi di cui
pubblichiamo qualche
foto di Roberto Novelli.
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Scisciano: raduno bagnato,
club fortunato!
di Romano Antonio Romano - Presidente Old Lambretta Club Campania

Il primo incontro dell’anno per l’Old Lambretta Club Campania è
stato a Marzo, per l’inizio della primavera e
dell’attività stagionale,
con l’evento “Benedizione delle Lambrette”,
inteso anche un po’
come seguito della visita
del Santo Padre a Napoli.
Ovviamente le cose da
fare sono state subito
tantissime, e tra la creazione della locandina a cura del segretario, la
stampa delle pergamene quali “attestato di benedizione”, trovare il bar per il classico caffè e
qualcuno che ci offrisse il buffet……il tempo è
passato, ma a pochi giorni dalla data fatidica
nessuno si era interessato a controllare “Giove
pluvio”: una corsa al pc, dita incrociate e……
ahimè, è prevista pioggia. Uno scambio di telefonate concitate, tutti con il naso incollato alle
previsioni del tempo; ma niente da fare. Per domenica è prevista pioggia, moderata sì, ma pur
sempre pioggia. Che si fa? Si rinvia? E
quando? Ma ora le pergamene stampate con
la data….gli accordi con il parroco….alla fine
si è deciso: il raduno si fa lo stesso, pioggia o
non pioggia. Non saranno quattro gocce a far
paura ai veri lambrettisti, vero?
Eccoci allora al sabato con gli ultimi preparativi: il gazebo, l’elenco dei partecipanti, si numerano le pergamene, si preparano i bigliettini
per il caffè e il cornetto ed è tutto pronto. Andiamo a dormire con la sottile ansia che prende
tutti coloro che hanno organizzato un raduno.

La sveglia è piuttosto presto e mi affaccio subito
alla finestra; malgrado le previsioni che davano
pioggia già dalla prima mattina, il cielo è sì nuvoloso, ma forse ce la facciamo. Usciamo, e
verso il Vesuvio il tempo pare messo meglio. Arriviamo al luogo del raduno e ci sono già diverse Lambrette e moto schierate in bella
mostra; al banco delle iscrizioni (gratuite) il Vice
presidente e il Segretario ci danno dentro come
forsennati, soprattutto coi ritardatari; ma tutti
comunque avranno la loro pergamena.Intanto
giungono tanti ciclomotori d’epoca, moto Guzzi
(alla fine saranno 41 i mezzi partecipanti) e,
come a sottolineare l’eccezionalità dell’evento,
arrivano da Salerno anche due bellissime Citroën 2CV.
Inizia la messa, comincia a piovere e alla fine
viene giù un acquazzone che non ti dico, ma
impavidi resistiamo aspettando la benedizione
dei veicoli. Ci accordiamo con il parroco Padre
Marco Paini che la benedizione avverrà dalle
scale del sagrato della Chiesa dei Santi Germano e Martino. Poche parole, semplici ma
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sentite, per la benedizione di rito, poi
un mio breve discorso con la consegna al parroco della targa ricordo
dell’evento. A causa della pioggia
siamo costretti ad annullare il giro del
Comune e ci trasferiamo nella sala del
buffet, apprezzato da tutti!
Nella circostanza consegniamo la
targa al Sindaco Edoardo Serpico e
all’Assessore allo Sport e alla Viabilità
Raffaele Ambrosino per ringraziarli
del patrocinio concesso; nominiamo “socio
onorario” il Vicesindaco Giacomo Esposito
Corcione a cui va anche il nostro bellissimo calendario; una targa anche per il mio omonimo
sig. Romano che ha curato l’intrattenimento musicale e un’altra ad Alfonso Di Palma, responsabile del supermercato Deco’ di Scisciano, che
ci ha gentilmente offerto il ricco e gustoso buffet.
Dopo questa piccola cerimonia, quasi tutti sono
tornati a casa, ma con pochi temerari rimasti
abbiamo deciso di fare comunque in Lambretta
il giro di Scisciano, durante il quale la pioggia
ha martellato senza pietà questi poveri incoscienti in sella. Un meritato pranzo al ristorante
“Il solito posto”, con i commenti su ciò che si è

fatto e ciò che si poteva fare in meglio metteva
fine alla giornata, ma con il solenne impegno
preso con le autorità di Scisciano a ripetere il
raduno appena possibile.
Un mio particolare ringraziamento va al Direttivo del Club e a tutti coloro che hanno lavorato
per la riuscita dell’evento, pungolandomi e
spronandomi quando era necessario; e un grazie ancora più grande va a tutti i partecipanti
che non si sono fatti spaventare dalle condizioni
atmosferiche; senza loro, cultori e possessori
gelosi di ogni tipo di veicolo d’epoca, non esisterebbero ne’ i club ne’ i raduni.
In conclusione penso che, come direbbe un regista: “buona la prima”! Raduno bagnato?
Club fortunato!

Pubblichiamo, anche
se con un po’ di ritardo, queste simpatiche foto della Prima
Comunione (avvenuta
lo scorso anno) della
piccola Asia Gramegna, nipote di Vincenzo Tremamunno,
socio appassionato
dei Lambretta Club
Gravina e Calabria.
Il Lambretta Club Sardegna ha rinnovato il Consiglio Direttivo: Giancarlo Cau - Presidente; Sandro Ladu Vicepresidente; Piero Ravarotto - Cassiere; Sisinnio Boi e Giuseppe Fadda - Consiglieri; inoltre Irene Ladu Addetto Stampa e Gianluca Obinu - burocrazia e comunicazioni.
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Raduno del miele e dei mosaici
di Nino Di Stefano e Roberto Di Vincenzo - Lambretta Club Abruzzo e Molise

Uniti al Giappone,
dove siamo stati accolti con estrema
cortesia e disponibilità; ci è stato illustrato il percorso,
dalla costruzione
delle arnie al posizionamento
in
campi rurali incontaminati, alla raccolta di questo
prezioso alimento definito “il nettare degli Dei”,
al procedimento di preparazione per la distribuzione, e tanti consigli utili per il consumo di
questo eccezionale alimento e all’uso di tanti
altri prodotti derivanti dal miele. Alla conclusione di questa interessante conferenza, dopo
aver degustato particolari tipi di miele, ci siamo
cordialmente salutati portando con noi una bellissima esperienza ed un prezioso omaggio
gentilmente offertoci dall’azienda.
Quindi è arrivato il momento del pranzo presso
il caratteristico ristorante “ Mediterraneo”, situato all’ingresso del paese. Nel frattempo abbiamo avuto anche il piacere di conoscere
Amerigo Sorge, meccanico di lunga e navigata
esperienza, anche per le due ruote e le auto
d’epoca, definito da Roberto Di Vincenzo e
Nino Di Stefano “Il Primario”, non solo perché
prima di ogni “intervento” indossa i guanti
come un chirurgo, ma perché i suoi lavori sono
garanzia certa e per noi è una sicurezza.

Domenica 14 giugno di buon mattino gli irriducibili lambrettisti del Lambretta Club
Abruzzo, con in testa il presidente Paolo Bavecchi e gran parte del consiglio direttivo, sono
partiti da Pescara alla volta di Tornareccio,
mentre da Luco dei Marsi (Aq) Antonio e la sua
dolce metà Damiana ci avevano preceduto il
giorno prima per partecipare al Raduno del
miele e dei mosaici, alla scoperta delle meraviglie di Tornareccio. Arrivati sul posto, il programma prevedeva la colazione sul belvedere
con vista mare, poi guidati dal dott. Nicola Pallante, Vicesindaco del paese, anch’egli amante
delle mitiche due ruote, appassionato ed
esperto di storia e di arte, siamo partiti per la
visita alle Mura Megalitiche risalenti al IV secolo
A.C., possente espressione e probabile sistema
difensivo, erette sul monte Pallano a 1000 metri
di altitudine, un punto strategico dove sono possibili bellissime passeggiate naturalistiche ma
da dove si può osservare ad occhio nudo un
tratto del mare Adriatico dalle isole Tremiti fino
alle Marche. Basta poi voltarsi per osservare “la
bella addormentata”, stupendo massiccio della
Majella e Gran Sasso d’Italia, con cime innevate quasi sempre fino a fine giugno, paesaggio mozzafiato a 360 gradi.
Riscendendo quindi verso il paese abbiamo
fatto visita all’azienda “ADI Apicoltura”, (Apicoltura Dario Iacovanelli) azienda familiare dal
1858, leader nella produzione e distribuzione
di svariate qualità di miele biologico certificato,
richiesto non solo in Europa, ma dagli Stati
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Nel pomeriggio facciamo visita all’“Apicoltura
Tieri” azienda di lunga esperienza a conduzione familiare, operante dal 1930 e anch’essa
produttrice di svariate qualità di miele biologico, del quale abbiamo degustato squisite tipicità abbinate sapientemente ad altri alimenti.
Anche qui abbiamo appreso i segreti di tanti
altri svariati prodotti legati al miele, e il fatto
che insieme a tante altre aziende del luogo si
arriva a produrre il 10% della produzione nazionale, vero orgoglio per la città di Tornarec- Guccione, Calabria, Cascella, ecc. Ogni anno
in occasione della manifestazione estiva “Un
mosaico per Tornareccio”, è la popolazione a
votare i bozzetti più belli inviati dagli artisti,
stabilendo quali saranno trasformati in mosaici
l’anno successivo. Dal 2010 si realizza anche
“Un mosaico per la scuola”, sezione junior del
concorso. Le meraviglie da vedere a Tornareccio sono ancora tante, ma ormai si fa sera e la
nostra giornata volge al termine. Mentre ci si
prepara per il rientro, notiamo sui volti dei partecipanti una grande soddisfazione per questa
cio. Sempre con la guida dott. Nicola Pallante, interessante giornata vissuta insieme e, ringrasiamo partiti per la visita ai “Mosaici”; infatti ziando ancora di cuore per l’accoglienza e la
dal 2006 , anno dopo anno, Tornareccio sta di- disponibilità ricevuta, ci salutiamo con un “arventando un museo a cielo aperto unico in Ita- rivederci a Tornareccio ”, per continuare a scolia, grazie all’istallazione sulle facciate delle prire le altre meraviglie, rafforzando allo stesso
abitazioni, di tantissimi mosaici che riprodu- tempo la convinzione che, per quello che la nacono bozzetti di artisti di fama internazionale. tura ci offre, senza nulla chiederci, probabilGrazie all’idea del concittadino Alfredo Pa- mente siamo in debito con lei: ma di questo noi
glione, gallerista e mecenate, oggi è possibile lambrettisti siamo consapevoli e pertanto ci
ammirare mosaici che riproducono, tra gli altri, comportiamo di conseguenza. Evviva la Lamopere di Sassu, Ortega, Mattioli, Cattaneo, bretta!!

Ancora un matrimonio in
Lambretta!
Angelica Fioriti e Yuri Balbo, amanti della mitica due
ruote, il giorno del matrimonio dopo la cerimonia e
il fatidico “si” hanno pensato bene diconservare insieme ai ricordi più belli, una bellissima foto sulla mitica Lambretta: foto che sembra voler dire ”Partiamo
insieme verso la felicità”. Tantissimi auguri agli sposi
dal tutto il Lambretta Club Abruzzo e Molise!
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In Liguria il Raduno
Nazionale 2016

Il Lambretta Club Liguria è lieto di invitarvi al Raduno Nazionale 2016 che si terrà nella Riviera ligure di Levante
e nel Golfo del Tigullio, più precisamente nella cittadina di
Rapallo, dal 13 al 15 Maggio.
Vi offriremo un assaggio delle bellezze naturali
ed artistiche della nostra terra, anche se la scelta
è ardua! Il venerdì vi accoglieremo sul lungomare
della bellissima Rapallo, e poi visiteremo Santa
Margherita Ligure, Portofino, Paraggi, San Michele di Pagana, Zoagli. Sabato sarà la volta di
un emozionante giro verso Ponente, con sosta ga-

stronomica e culturale, ammirando le bellezze
della Superba. La consueta cena di Gala, in luogo
di gran prestigio, concluderà la giornata. La domenica sarà dedicata alla natura, alla scoperta
di Sestri Levante e dintorni e una degna conclusione gastronomica dell’evento. Il programma
dettagliato, in corso di definizione, sarà pubblicato nel prossimo numero del Notiziario Lambretta, con tutte le informazioni per la
prenotazione del vostro soggiorno. Vi aspettiamo
tutti in Liguria !!!

ORGANIGRAMMA DEL LAMBRETTA CLUB D’ITALIA
Presidente ............................................ Gianpiero Cola .................. gianpier.cola@libero.it ............................................................... L.C. Campania
Vice Presidente ...................................... Paolo Bavecchi ................. p.bavecchi@virgilio.it................................................................. L.C. Abruzzo
Vice Presidente ...................................... Luca Ciali ......................... studiocls@gmail.com ................................................................. L.C. Lombardia
Segretario ............................................. Roberto Argenti................. notiziario-lambretta@tiscali.it ...................................................... L.C. Lazio
Direttore Notiziario e addetto Stampa ........ Roberto Argenti................. notiziario-lambretta@tiscali.it ...................................................... L.C. Lazio
Coordinatore Notiziario ........................... Ennio Cesarini................... ennio@lambrettaclublazio.it........................................................ L.C. Lazio
Anagrafica ............................................ Alessandro Carpentieri........ anagraficalambretta@lambrettaclubitalia.it.................................... L.C. Lazio
Coord. Calendario Raduni ........................ Simone Grisolia................. webmaster@lambrettaclubitalia.it................................................ L.C. Calabria
Rapporti A.S.I. ....................................... Daniele Rey...................... asi@lambrettaclubitalia.it ........................................................... L.C. Piemonte
Comm. Tecnico A.S.I. moto .................... Mario Negri...................... V.le Gavazzi, 50 - 20066 Melzo (MI) tel. 02 36542146 .............. L.C. Lombardia
Comm. Tecnico A.S.I. auto ..................... Salvatore Pagano.............. commissariotecnicoauto.lci@gmail.com ........................................ L.C. Puglia
Responsabile Merchandising ..................... Vincenzo Del Giudice ........ info@lambrettaservice.it............................................................. L.C. Puglia
Responsabile Internet .............................. Pietro De Santis ............... webmaster@lambrettaclubitalia.it................................................ L.C. Calabria
Registro Storico ..................................... Francesco Oddo ................ registro@lambrettaclubitalia.it..................................................... L.C. Sicilia
Archivio Storico e patrimonio da Museo...... Vittorio Tessera ................. archivio@lambrettaclubitalia.it..................................................... L.C. Lombardia
Fotografo ............................................. Sandro Scagnoli ............... photoscagnolisandro@alice.it ...................................................... L.C. Marche
Webmaster ........................................... Simone Grisolia................. webmaster@lambrettaclubitalia.it................................................ L.C. Calabria
Rapporto con i club esteri ........................ Luca Ciali ........................ studiocls@gmail.com ................................................................. L.C. Lombardia
Rapporti con i club regionali......................Devis Vadori ......................presidente@lambrettaclubfriuli.it................................................... L.C. Friuli
Collaboratore area tecnica Notiziario ..........Adolfo D‘Artagnan ..............adolfo.dartagnan@gmail.com ...................................................... L.C. Lombardia
Tesoriere ...............................................Valerio Greco.....................rizzico@tiscali.it......................................................................... L.C. Campania
Revisore dei conti....................................Luca Pettinari.....................lucapettinar@libero.it.................................................................. L.C. Umbria
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PUGLIA
s L.C. Puglia - ww
www.lambrettaclubpuglia.it
w.lambrettaclubpuglia.it

PIEMONT
IEMONTE
E E VALL
ALLE
E D’AOS
OSTA
TA
s L.C. Piemonte e Valle
Valle d’Aosta

Via della Consolata 1/bis -10122 Torino
c/o Saporita Dario - tel.: 344/2812530
info@lambrettaclubpiemontevda.it
presidente@lambrettaclubpiemontevda.it

LOMBARDIA
s L.C. Lombardia

Via degli Alpini, 26 - Segrate (MI).
ww
w.lambrettaclublombardia.it
www.lambrettaclublombardia.it
D’Artagnan
Adolfo D’A
rtagnan - tel. 339/6563811

TRIVENE
RIVENETO
TO
s L.C. Triveneto - www.lambrettaclubtriveneto.it

Via Belvedere, 27b - 37010 Costermano (VR)
tel. 045/7200093
Devis Culatti - tel. 328/4651973
devis@lambrettaclubtriveneto.it

Immagine tratta dal catalogo Primavera/Estate 2015
dell’azienda Nero Giardini realizzato in Costiera Amalfitana. La Lambretta D del 1955 è stata messa a disposizione da Antonio Savo (L.C. Campania)

s Sez. di Tezze sul Brenta (VI)

c/o Roberto Borso - Tel. 0424/898108
borso.roberto@libero.it
s Sez. di Rovigo - Arquata Lambretta Club

Via Provinciale Ovest 955, Arquà Polesine (RO)
c/o Devis Culatti - Tel. 328/4651973
info@arquatalambrettaclub.it
www.arquatalambretta.it
s Sez. “I Lambre - Amici in Lambretta” -

area nord della provincia di Padova
e la provincia di Treviso
c/o Alessandro Massaro - Tel. 328/7714484
massaro.ale@gmail.com;
s Sez. “Trentino Alto Adige”

c/o Oscar Morandi Tel. 349/7216058 oscarfiat500@hotmail.it;

FRIULI VENEZIA GIULIA
s L.C. Friuli - www.lambrettaclubfriuli.it

Villa D'Arco presso osteria "Alla Passeggiata"
Devis Vadori - presidente@lambrettaclubfriuli.it

LIGURIA
s L.C. Liguria - ww
www.lambrettaclubliguria.it
w.lambrettaclubliguria.it
Lungomare
Pegli,, 2
VVia
ia Lu
ngomare ddii Pegli
16131 Genova
Giovanni Ardossi
lambrettaclubliguria@katamail.com

ABRUZZ
BRUZZO
O E MOLISE

TOSCANA

s L.C. Ab
Abruzzo
ruzzo - ww
www.
w. lambrettaclubabruzzo.it
lambrettaclubabruzzo.it
ia dei Peligni, 64 - 65127 Pescara
Via Confine Chiesina 31 - 51019 Ponte Buggianese (PT) VVia
fax 085/63736
Fabio Fregonas - tel. 340/4773674
Paolo Bavecchi - tel. 338/8840585
info@lambrettaclubtoscana.it
p.bavecchi@virgilio.it

s L.C. Toscana - www.lambrettaclubtoscana.it

EMILIA-ROMAGNA
ia degli Olivetani, 36 - 44100
s L.C. Estense - VVia
Ferrara - tel. 0532 62814 - Guido Chiozzi
Ferrara
s L.C. Modena - Via
Via Panini, 6 - Formigine
Formigine
Pecchi Cristiano - pecchi.cristiano@libero.it.

CAM
AMPANIA
PANIA
s L.C. Campania - ww
www.lambrettaclubcampania.it
w.lambrettaclubcampania.it

c/o Cola Cost
ruzioni - Via
Via Procuzzi, 40
Costruzioni
84040 Capaccio Scalo (SA)
Gianluigi Cola - tel. 338/6347255
s L.C. Benevento - Delegazione L.C. Campania
VVia
ia Puglia, snc - 82030 Ponte (BN)
Lorenzo Nave - tel. 347/9092348
s L.C. Avellino - Delegazione L.C. Campania
Via Pisciariello, 12/B - 83031 Ariano Irpino (AV)
presidente Raffaele De Gruttola
cell. 366/7303073-338/9016194
degruttolaantonio@alice.it-raffaeledegruttola@libero.it
s Old L.C. Campania
www.old-lambretta-club-campania.it
ww
w.old-lambretta-club-campania.it
RRomano
omano Antonio Romano
romano62romano@yahoo.it
VViaia Vecchia
Vecchia San Gennaro, 42 - 80078 Pozzuoli (NA)
s L.C. Vestigia
Vestigia Tifatine - Delegazione Old L.C.
Campania - Fraz. S.Barbara - 81100 Case
rta
Caserta
Giuseppe Casella - tel. 0823 387289
gcasella54@virgilio.it

MARCHE
s L.C. Marche - ww
www.lambrettaclubmarche.it
w.lambrettaclubmarche.it

presso il segretario Stefano Cecarini
Viale Villa
Villa Eugenia, 19 - 62012 Civitanova
Viale
Marche (MC)
Mario Compagnucci - tel. 328/9638538
lucacomp@alice.it

UMBRIA
s L.C. Umbria - ww
www.lambrettaclubumbria.it
w.lambrettaclubumbria.it

Torre, 8/Q - 06132 PILA Pe
rugia
Strada della Torre,
Perugia
Luca Pettinari - tel. 349/7704038
lucapettinar@libero.it

LAZIO
s L.C. Lazio - ww
www.lambrettaclublazio.it
w.lambrettaclublazio.it
C.P.
C.P. 5079 - 00153 Roma Ostiense
Luigi Rivera
presidente@lambrettaclublazio.it

Lambretta Club d’Italia

www.lambrettaclubitalia.it
www.lambrettaclubitalia.it
www
Via
V
ia E.Curiel, 33a - 00060 Capena (RM) - tel. 069032894
Presidente - Ing. Gianpiero Cola - gianpiercola@libero.it - tel. 338/6347255
Vicepresidente - Paolo Bavecchi - p.bavecchi@virgilio.it tel.: 338 / 8840585
Vicepresidente - Luca Ciali - sudiocls@gmail.com
Segretario - Roberto Argenti - notiziario-lambretta@tiscali.it
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VVia
ia Madonna delle Grazie, 12 - 72020
TTorchiarolo
orchiarolo (BR) - Vincenzo
Vincenzo Del Giudice
tel. 0831 620177 - 329/4250293
s L.C. Gravina in Puglia - Delegazione - Piazza
Scacchi, 20 - 70024 Gravina in Puglia (BA)
Lucio Lospalluti - tel. 392/9682732
lospallutilucio@tiscali.it
s L.C. Finibus Terrae
Terrae - Delegazione
VVia
ia Adua, 21 - 73038 Spongano (LE)
BBruno
runo Casarano
tel. 0836 940302 - 347/5479835
lambrettaclublecce@libero.it
s L.C. Eraclio - Delegazione
Corso Vittorio
Vittorio Emanuele, 176 - 70051 Barletta
Ruggero Vitrani
Vitrani - tel. 339/7889386
vitraniruggiero@libero.it
vitrani
ruggiero@libero.it
s L.C. Foggia - Delegazione
ww
w.lambrettaclubfoggia.it
www.lambrettaclubfoggia.it
VVia
ia Alberti
Alberti snc - 71013 S. Giovanni Rotondo (FG)
Paolo Pi
Pirro
rro - tel. 328/1131805
lambrettaclubfoggia@libero.it

BASILIC
ASILICATA
ATA
s L.C. Sassi di Matera-Basilicata

ww
w.lambrettasassibasilicata.com
www.lambrettasassibasilicata.com
VVia
ia di VVittorio,
ittorio, 6 - 75100 Matera
Leonardo Cascione - tel. 0835 383917
s L.C. Grassano - Delegazione
VVia
ia Paolo Borsellino, 9 - 75014 Grassano (MT)
Antonio Late
rza - tel. 333/4213515
Laterza
antoniolaterza3@virgilio.it
antoniolate
rza3@virgilio.it
s Lambretta Story club Potenza
VVia
ia Ap
pia, 21/D - 85100 Potenza
Potenza
Appia,
Gabriele Venturini - tel. 339/8072358

CALABRIA
s L.C. Calabria www.lambrettaclubcalabria.it

Via San Francesco di Paola, 6 - 87012 Castrovillari (CS)
Pietro De Santis - tel. 0981 46625

SARDEGNA
s L.C. Sardegna - ww
www.lambrettaclubnuoro.it
w.lambrettaclubnuoro.it

Via Ichnusa, 1 - 08100 Nuoro
Giancarlo Cau
caugianca@gmail.com

SICILIA
s L.C. Sicilia - ww
www.lambrettaclubsicilia.it
w.lambrettaclubsicilia.it
Via Massa, 2 - Erice C.S. (Trapani)
Pietro Lena - lenapietro@alice.it

CAMPIONI D’EUROPA 2015!
Quest'anno Il team CasaLambretta ha partecipato al Campionato
ESC (European Scooter Challenge).
I nostri risultati:
Primi assoluti di tutte le categorie
Primi di categoria 4
Primi nella gara di Campionato scooter Austriaco (ospiti)
Primi nel concorso di scooter più bello della manifestazione
Primi nella gara finale "Best of all"
Questi sono i numeri di CasaLambretta Performance, questi
sono i numeri del motore Casa 225 SS !

CasaLambretta: la scelta vincente !

