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SALUTO
DEL PRESIDENTE
Cari soci,
spero che questi mesi estivi di più intensa attività lambrettistica siano
passati spensierati e all’insegna della
passione che ci accomuna.
Sono molto felice di aver constatato
negli ultimi tempi un’attività di
grande spessore da parte dei club
Regionali e dei nuovi club Provinciali; poi la grande gioia di rivedere
tanti club che per vari motivi si erano
allontanati ed invece ora sono con
noi, rendendo sempre più viva la
passione di condividere le cose belle
insieme e farne tesoro.
Ringrazio tutti i club che costantemente mi sono vicini e quelli che mi
hanno più volte invitato a presenziare alle loro manifestazioni; chiedo
quindi scusa a quelli che non ho potuto raggiungere, ma come ben sapete questa rimane una grande
passione da coltivare nei momenti al
di fuori del lavoro.
Grazie a tutti i nostri soci che hanno
presenziato a Geiselwind come delegazione italiana, vivendo giornate
uniche, e soprattutto un caloroso grazie a tutti i club che hanno contribuito
con i propri prodotti alimentari ad arricchire il campo base del Lambretta
Club d’Italia, gestito dal L. C. Friuli.
Siamo fortemente impegnati per il
prossimo evento mondiale di Adria
del 2-3-4 giugno 2017, che dovrà
assolutamente vederci protagonisti, e
che affronteremo potendo contare su
coraggio, impegno e passione condivisa di tutti, con lo spirito e l’amore
per la Lambretta che in questi due lunghi anni ho cercato di trasmettervi.
Il nostro team tecnico sta programmando nei minimi dettagli e valorizzando questo evento, con frequenti
visite nelle località Adria - delta del
Po - Chioggia, dove ci recheremo
nuovamente ai primi di Novembre
con il Consiglio Direttivo Nazionale
per la consueta assemblea generale,
insieme a tutti i presidenti e ai consiglieri con incarichi funzionali. Il nostro amore per la Lambretta supererà
ogni incomprensione e dimostreremo il nostro valore, poiché questo
evento è troppo importante per perderci in polemiche….

Vi saluto con l’augurio di aver comunicato a tutti voi una serenità nuova e
una voglia di fare che attraverso noi
giovani si leghi all’esperienza delle
persone più mature. L’Eurolambretta
2017 non è solo il nostro raduno europeo ma è il vostro, un made in Italy
che deve essere vincente.
Con l’affetto di sempre e con l’orgoglio di avermi dato questo sogno di
rappresentarvi.
Gianpiero Cola

EDITORIALE
Cari lettori,
questo numero che vi raggiunge
dopo le vacanze estive è ricco, come
di consueto, dei resoconti dei tanti
raduni organizzati dai nostri Club
Regionali e Provinciali più attivi, ma
vorremmo avere molte più pagine
per ospitarne altri! Vedremo di dare
loro spazio anche nel prossimo Notiziario, assieme ad altre novità sul
grande Euroraduno che ci attende
ad Adria nel prossimo mese di giugno 2017, sul quale già nelle pagine seguenti potete trovare le prime
importantissime informazioni. Vorremmo vedervi veramente tutti in
quell’occasione, ma arriverà fatalmente il giorno che il Lambretta Club
d’Italia dovrà chiudere le iscrizioni
per sovrannumero. Anche in questo
numero abbiamo il piacere e l’orgoglio di leggere la realizzazione di
un’iniziativa benefica, segnalandovi
la meritoria raccolta fondi che il
Lambretta Club Toscana ha voluto
effettuare a favore dell’Ospedale
Pediatrico Meyer di Firenze evidenziando, ancora una volta, l’alto valore e la grande sensibilità che, oggi
in una regione e domani nell’altra,
possiedono tutti i lambrettisti italiani,
sempre in prima linea nella solidarietà. Vi segnalo anche l’interessante
racconto di Vittorio Tessera sulle
strategie messe in campo dalla Innocenti in occasione del lancio del Lui,
un modello troppo all’avanguardia
per quegli anni ‘70 e che non ebbe
il successo che meritava, ma che
oggi è sempre più ricercato dai collezionisti.
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Italiani protagonisti
in Germania al Jamboree
Eurolambretta di Geiselwind
a cura del L.C. Friuli - foto di Sandro Scagnoli e L.C. Friuli

Anche quest’anno gli italiani hanno fatto una
bella figura all’Eurolambretta che si è svolto in
Germania, poiché un numeroso gruppo di nostri lambrettisti si è fatto notare per simpatia e
disponibilità.
A differenza degli anni passati, il Lambretta
Club d’ Italia ha organizzato quella che per tutti
è stata una vera “Casa Italia”: uno stand trico-

avamposto degno di ogni confort, compreso un
frigo bar!
Tutto è iniziato a metà pomeriggio del giovedì,
col primo furgone della colonna (al seguito dei
primo gruppo partito in Lambretta da Trieste e
Pordenone) che ha portato il materiale necessario all’allestimento del campo base. I lavori
sono iniziati appena giunto a destinazione il

lore dove tutti gli italiani si sono dati appuntamento già dal giovedì sera. La gestione
operativa del campo è stata condotta dal L.C.
Friuli, che forte dell’esperienza fatta in Austria
lo scorso anno ha saputo organizzare un

resto del gruppo, e a tempo di record nella
zona adibita allo stazionamento dei camper, è
stato così eretto il campo base del LC d’Italia,
dove di lì a poco si sarebbe consumata la prima
cena di gruppo.
L’idea di condividere la “lista
della spesa”, ha poi permesso ai vari club regionali
di contribuire attivamente ai
festeggiamenti. Proprio così,
perché quando un italiano si
siede a tavola… è sempre
festa. Ogni club ha contri4

buto con i prodotti tipici della propria regione:
dalla Puglia al Piemonte tutti hanno sfoderato
cibi e bevande locali caratteristiche, di qualità
ed in abbondanza, al punto che più di qualche
lambrettista straniero si è fermato da noi per un
assaggio.
Ma dopo cena? Che fare? Il club tedesco aveva
organizzato per il giovedì ed il venerdì
delle serate musicali in “casetta”, un simpatico chalet dove non mancava la birra,
che in quei giorni caldi è stata consumata
a fiumi. E’ stato bello rivedere vecchi
amici e trascorrere con loro qualche ora
in allegria; l’atmosfera era quella giusta,
si vivono attimi che solo un Jamboree può
regalarti.
Al mattino seguente, l’organizzazione è
già al gate di buon ora. Con stupore si

rendono conto che ben 400 partecipanti sono
già regolarmente registrati sin dal giovedì.
Anche gli italiani continuano ad arrivare al
campo base, tanto che il pranzo del venerdì
sembrava per numero una sagra di paese: tanti
amici a tavola, il buon cibo non manca, e nemmeno… il vino ed il caffè!
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l’organizzazione aveva predisposto
le pedane alza-moto, vi erano
anche le bancarelle dove poter acquistare un ricambio o un gadget a
tema.
Si avvicina così l’ora della cena,
semplice ma apprezzata dai partecipanti. Un piatto unico consumato
all’interno di una struttura chiusa
che sarà utilizzata anche il sabato
per la cena di gala.
All’indomani si completa già di
buonora l’iscrizione di coloro che
non hanno potuto partecipare all’evento sin dal primo giorno. Le
Subito dopo pranzo partono i primi gruppi per previsioni però preannunciano temporali e già
il giro turistico, composti ognuno da una ven- la notte precedente qualche lampo ci ha messo
tina di Lambrette per motivi organizzativi. Que- in guardia.
sto allunga i tempi della partenza ma permette Comunque ci si ritrova tutti al campo base,
un’escursione più serena e di godere del paesaggio a tutto tondo.
Splendide le strade che si snodano tra le colline, colorate al di
là della nostra più fervida immaginazione. Al rientro tutti sul piazzale principale, dove chioschi
tipici aspettavano i “viandanti” bisognosi di una o più birre rinfrescanti.
Le ore più calde trascorrono così
veloci, tra una birra ed una chiacchierata, un test al banco freno o con i meno dove Devis, Santo ed Andrea avevano trafortunati al lavoro a riparare le proprie Lam- scorso la notte come… guardiani. Non sia mai
brette in panne. Sulla medesima struttura dove che qualcuno rubi… il prosecco dal frigo bar!
Chi desiderava un caffè all’italiana aveva a disposizione ben due macchine da caffè a cialde
pronte all’uso. Si prepara così il pranzo del sabato, leggermente in anticipo rispetto al giorno
prima, questo per non perdere il giro turistico
del pomeriggio. Si mangia e si beve di tutto,
poiché bisogna dar fondo a tutte le scorte alimentari, e in questo siamo stati ben aiutati da
diversi amici inglesi, scozzesi e tedeschi ci
hanno fatto visita e compagnia.
6

A pranzo ultimato, via tutti in Lambretta. Paesaggio romantico, in certi tratti sembrava di essere in Toscana. Concluso il giro in Lambretta,
siamo rientrati per ammirare i mezzi esposti per
il concorso di bellezza. A differenza degli altri
anni è stata inserita fuori gara anche la categoria “Custom”, pezzi incredibili che hanno saputo catturare l’attenzione di tutti. Un’urna era

meticolosa attenzione e precisione e non facciamo in tempo a chiudere i portelloni che la
pioggia inizia a cadere con insistenza e forza,
portando anche un certo refrigerio rispetto alle
temperature che sino a quel momento erano
state tipicamente estive. Si avvicina così l’ora
della cena di gala: la sala è vestita a festa e si
preannuncia una piacevole serata. La cena è

disponibile per coloro che desideravano espri- gradevole ed è bello vedere tante persone inmere un voto di preferenza, cosa non facile sieme unite dalla stessa passione per la Lamvisto la bellezza dei mezzi esposti. Inoltre un bretta.
esperto ha stilato una pagella per
ogni Lambretta conservata e restaurata secondo i dettami della Casa:
lavoro duro ma che ha permesso di
individuare con maggior rigore i
vincitori per ogni categoria.
Tutto procedeva per il verso giusto,
sino a quando si sono presentate a
noi minacciose nuvole nere. Rientrati al campeggio ci siamo adoperati per smontare il campo base,
per evitare la pioggia ormai imminente. A tempo di record tutti i furgoni sono stati caricati con
7

Arriva anche il momento della lotteria e delle premiazioni. Nessun italiano si aggiudica la Lambretta (premio
unico), ma fieri porteremo a casa due trofei: per una B
di Luisiano Longarini del LC Marche (nella foto qui sotto)
e per la DL200 del Guidi. Particolare il premio vinto da
Brunello Enrico di 16 anni, lambrettista più giovane del
LCI, premiato per l’occasione dal nostro Tino. La serata
volge così al termine, tra foto di gruppo e balli.
In particolare si ricorda la foto (sempre il Sandro!) che abbiamo fatto noi italiani cantando
l’inno di Mameli (vedi pag. 4): Tutti vestiti con
Prima di salutarci riceviamo da Marcus il “testimone dell’evento”, Ferdinand. Ufficialmente
siamo ora investiti della responsabilità dell’organizzazione del prossimo Eurolambretta. La
promessa che facciamo sarà quella di lavorare
al meglio affinchè lo Jamboree del settantesimo
anniversario della nascita della nostra amata si
trasformi in un evento unico da ricordare nel
tempo.

la maglietta ricordo dell’evento abbiamo dato
un esempio di unità come mai si era visto
prima.
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L’EURORADUNO del 2017
in Italia per i 70 anni
della Lambretta!
“Viaggiando dal delta del Po alla laguna veneta”
In programma il 2, 3 e 4 giugno: per le iscrizioni occorre rivolgersi al proprio club regionale, che può aiutare
anche per la sistemazione logistica. Grandi sorprese in arrivo, fra le quali nientemeno che l’anteprima mondiale della Nuova Lambretta!

Il Lambretta Club Italia ha avuto l’onore dell’incarico di organizzare il 28° Euroraduno in Italia il prossimo anno. Infatti nel 2017 saranno
ben 70 anni dalla nascita della nostra amata
Lambretta e ci apprestiamo ad ospitare nel nostro Paese oltre un migliaio di appassionati lambrettisti provenienti da tutto il mondo.

nota come la “Piccola Venezia”, che sono senza
dubbio tra le mete predilette di chi non viaggia ad
alta velocità, ma desidera
scoprire i luoghi, la natura,
la gente che vi abita ed i
sapori...che in Italia godono di una tradizione a livello mondiale. E poi
Cultura, con Chioggia città
storica e con il museo nazionale di Adria; Sport,
con l’Autodromo di Adria tutto per noi con la
Gara di endurance e i Kart a noleggio e, per
finire, Divertimento con i suggestivi stabilimenti
balneari di Rosolina Mare. Il Delta del Po è la
terra più giovane d’Italia dove trovano dimora
più di 350 specie differenti di avifauna tipica e
per questo è la meta prediletta di migliaia di
birdwhatchers.

Il LCI ha scelto la Natura
come protagonista speciale
dell’Euroraduno 2017 e
questo l’ha spinto a cercare
in Italia le zone protette e le
località che trovano il loro
spazio di vita tra la “ terra
ed il mare”: la scelta è ricaduta sulle spettacolari zone
del Delta del Po (patrimonio
MAB Unesco) e della Laguna Veneta con Chioggia,
10

La sede logistica scelta per l’EuroLambretta 2017 è il Circuito Internazionale di Adria, unico
autodromo del Veneto (www.adriaraceway.com)
Questa nuovissima struttura si caratterizza per essere l’unica in
Europa ad avere un Paddock coperto e riscaldato di 10.000 mq.
Il circuito è lungo 2,4 Km, mentre
quello per i Kart è lungo poco più
di 1 km.
oltre 10.000 mq., un’area insonorizzata di
All’interno del circuito sono presenti: una fore- circa 1.500 mq. per le serate musicali, 24 box
steria riservata ai clienti dell’autodromo con che verranno messi a disposizione di ogni Lambretta Club per il mercatino.
Ma l’Euroraduno Lambretta
2017 è già pronto per stupirvi
poiché non mancheranno alcune autentiche sorprese e incredibili novità, che verranno
svelate solo all’ultimo momento. Una per tutte: l’anteprima mondiale della Nuova
Lambretta, che si potrà anche
provare in pista….
circa 140 posti letto, un’area verde esterna ed
un’area coperta di 10.000 mq. per i campeg- PROGRAMMA
giatori, un’area asfaltata per camper e roulotte, Venerdì 2 giugno 2017
un bar da 200 posti, un’area asfaltata di oltre Mattina: arrivo dei partecipanti e iscrizioni
10.000 mq. per esposizioni e parcheggio ore 14.00: pranzo libero presso i punti di riscooter, una pista di kart, la pista da gara illu- storo del circuito
minata e a disposizione dalle ore 17 alle 22 il ore 14,30: partenza per il giro turistico-natuvenerdì e il sabato, un capannone coperto di
ralistico nel Parco del delta del Po
- km 78
ore 18.00: sosta a Ca’ Vendramin
per aperitivo; presenti alcuni stand
con prodotti tipici del delta del Po
e (ore 19.00) rientro al circuito,
con cena a buffet presso il salone
ristorante sino alle ore 22.00
ore 20,00: Gara di endurance a
squadre nazionali (4 piloti per
Lambretta) della durata di 2 ore
con pista illuminata.
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Sabato 3 giugno 2017
ore 7.30/9.00: colazione presso il salone ristorante
ore 10.30: partenza per Chioggia (la
piccola Venezia)
ore 12.00: arrivo a Chioggia e sistemazione delle Lambrette in piazza; degustazione aperitivo offerto dall’associazione
pescatori della città.
ore 12,30/14.00: pranzo libero presso
i numerosi locali di Chioggia, con piatti
tipici a prezzo ridotto per i radunisti
ore 12,30/16.00: possibilità di Tour in
barca per scoprire la laguna veneta
ore 17.00: rientro al circuito di Adria e mercatino club e privati, concorso esposizione, possibilità di girare in pista (gratuito) e noleggio
kart (a pagamento)
ore 19,30: apertura salone ristorante per la
cena di gala, servita dai ragazzi della Scuola
Alberghiera di Adria con specialità della cucina
tradizionale veneta. Poi musica dal vivo presso
il pala eventi e disco fino a tarda notte.
Domenica 4 giugno 2017

raduno. I costi delle camere sono particolarmente contenuti: si parte da 39,00 euro a persona (colazione compresa) fino a raggiungere
i 60,00 euro per alberghi a 4 stelle Per chi desidera prolungare la vacanza, sono stati previsti
dei pacchetti soggiorno di 1 settimana a prezzi
particolarmente vantaggiosi. Inoltre, nel caso si
volesse fare una vacanza mare, presso l’accogliente città di Rosolina Mare sono disponibili
residence e campeggi con bungalow a cifre
particolarmente interessanti.

ore 7.30/9.30: colazione presso il salone ristorante
ore 10.00: partenza in gruppo per la visita all’isola di Albarella con sosta al porto per aperitivo
ore 13.00: rientro al circuito di Adria e pranzo
(non compreso); possibilità di noleggio kart
ore 15.00: chiusura della manifestazione

L’agenzia che cura questo servizio è la
FULVIA TOUR: tel.: 0426-21338
www.fulviatour.com; sul suo sito è presente
un link dedicato al Raduno con le varie opzioni alberghiere.
Gli operatori di Fulvia Tour parlano Italiano, Inglese e tedesco.

Oltre al tradizionale campeggio coperto e scoperto offerto gratuitamente
agli iscritti, è stato predisposto un accurato servizio di ospitalità. Tramite
un numero unico di prenotazione
sarà possibile riservare camere d’albergo a 3-4 stelle, residence e villaggi
vacanze.
Le
strutture
alberghiere si trovano (a parte quella
del circuito di 140 posti letto) nel raggio massimo di 20 Km del centro del
12

Dai CLUB: Il Lambretta Club Triveneto
festeggia i suoi primi 20 anni!
Il Lambretta Club Triveneto nasce nel 1996
grazie alla passione di alcuni estimatori
della Lambretta che hanno voluto far rivivere nel territorio del Triveneto lo scooter
creato nel 1947 dalla milanese Innocenti:
l’idea di fondare un club si è concretizzata
molto presto e in poco tempo il club aveva
messo in calendario e realizzato numerose
iniziative a carattere provinciale, alcune
manifestazioni di rilievo regionale partecipando poi con i soci più attivi, in sella alla
Lambretta, a manifestazioni nazionali e internazionali.
Lo scopo principale del club è di conservare
e soprattutto far conoscere nel tempo il mito
della Lambretta, lo scooter per eccellenza
che ha accompagnato lo stile di vita ed il rilancio sociale degli anni ‘50 e ‘60, chiudendo poi una onorata carriera
commerciale e di vita vissuta nei primi anni
‘70 (in realtà la produzione della Lambretta
è poi proseguita per qualche anno in altri
Continenti). I soci del club Triveneto sono
aumentati sempre in modo costante fino a
raggiungere la ragguardevole cifra di quasi
400 iscritti; il L. C. Triveneto è da tempo
membro del Lambretta Club Italia che raccoglie tutti i sodalizi dediti al culto della mitica Lambretta.
In occasione dei suoi primi vent’anni di attività il Lambretta Club Triveneto organizza
quindi un evento di due giorni aperto a tutti
i suoi soci e ai simpatizzanti della Lambretta:
nella suggestiva cornice del lago di Garda presso il Parc Hotel Paradiso & Golf Resort di
Peschiera del Garda (Verona) - il 15 e il 16 ottobre prossimo le Lambrette, colorate, vivaci e
sempre in forma animeranno i fantastici paesaggi del Benaco. Nel corso delle due giornate
celebrative sarà allestita inoltre un’esposizione

di scooter Lambretta originali e personalizzate,
aperta anche alle auto Innocenti (le indimenticate Mini, le IM3 e IM4, il piccolo spider 950)
che faranno bella mostra di sé. Durante il
pranzo di gala saranno consegnati i riconoscimenti e si terrà una ricca lotteria che avrà come
primo premio proprio una Lambretta. Appassionati Lambrettisti siete tutti attesi!
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Il Lambretta Club Toscana per la
Fondazione Ospedale Pediatrico Meyer
a cura di Fabio Fregonas (Presidente LC Toscana) e Mauro Ferri

È stata una giornata memorabile all’insegna
della beneficenza e del buonumore quella che
si è svolta il 16 Aprile scorso durante la nostra
manifestazione presso l’ospedale Pediatrico
Meyer di Firenze.
Il giorno inizia nel migliore dei modi, caratterizzato da uno splendido cielo sgombro da nuvole e da un’aria primaverile con temperature
gradevoli. L’appuntamento per tutti i lambrettisti
toscani è a Firenze in Via Pieraccini 24, dal momento che provenivano da diverse province Toscane (Massa e Carrara, Pisa, Lucca, Pistoia,
Prato e Firenze); ma come ben sappiamo, il
lambrettista ha un grande senso di unione, ed
è bastato un messaggio tra i partecipanti, per
ritrovarsi tutti insieme di buon mattino a Pistoia,
da dove il gruppo è partito alla volta di Firenze.
Siamo arrivati nel capoluogo toscano intorno

alle ore 10, e dopo aver parcheggiato le nostre
amate nello spazio a loro destinato antistante
l’Ospedale Pediatrico Meyer, siamo stati accolti
con grande gentilezza e professionalità dalla
sig.ra Marta, Responsabile dell’Ufficio Donazioni.
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Appena il tempo necessario per definire gli ultimi particolari, e abbiamo dato inizio alla cerimonia, durante la quale il nostro Presidente
Fabio Fregonas ha consegnato il maxi assegno,
a titolo della donazione effettuata, non dimenticando di ringraziare, in primis, le persone tramite le quali tutto quanto è stato possibile: dal
Direttore Generale Dott. Alberto Zanobini (lambrettista come tutti noi!), alla sig.ra Giulia Bonechi dell’Ufficio Comunicazione ed Eventi, e a
tutto lo staff socio-sanitario per l’approccio clinico-assistenziale riservato ai piccoli ospiti, rendendoci ancora più orgogliosi della nostra
scelta.

verso i bambini dell’Ospedale.
Il resto del
tempo a nostra
disposizione è
stato destinato
proprio
ai
bambini che,
dopo aver effettuato le visite
ambulatoriali,
incuriositi dai tanti colori e rumori, e non per
ultimo dal logo del club con il Pinocchio, si sono
fatti immortalare sulle Lambrette, regalando un
A suggellare il rapporto di collaborazione, ve- momento di serenità e gioia a loro e ai propri
niva consegnata alla sig.ra Marta la fascia- cari.
scudo del Club e la nostra inconfondibile toppa, Purtroppo anche le cose belle hanno una fine e
raffigurante il “Pinocchio in Lambretta”, mentre a malincuore dopo aver salutato e ringraziato i
contestualmente ci veniva consegnata una targa soci intervenuti, anche per le donazioni fatte a
di ringraziamento titolo personale, ci siamo dati un bell’arrivederci
per il gesto d’amore in Liguria per il XXIV Raduno Nazionale !!!!

L’ospedale pediatrico Meyer di Firenze, fondato sono il ricovero, la cura e il benessere dei bamnel 1884, è una delle più antiche istituzioni de- bini e la ricerca scientifica. Si tratta di un’imdicate all’infanzia. Le sue finalità istituzionali portante struttura ospedaliero-universitaria di
alta specializzazione, dotata di 226 posti
letto multi-specialistici, integrata con i dipartimenti di Neuroscienze, Psicologia, Area del
Farmaco e Salute del Bambino (NEUROFARBA), di Scienze della Salute (DDS) e di
Scienze biomediche sperimentali e cliniche
della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Firenze. Il polo pediatrico è situato a villa Ognissanti, in viale
Pieraccini 24.
foto Melania Mannelli
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Lambrette (e Vespe)
in raduno a Ioggi
di Simone Grisolia - Lambretta Club Calabria

Che i ragazzi di “Ioggi” fossero un gruppo
molto attivo e compatto, il Lambretta Club Calabria lo sapeva già! Infatti sono sempre presenti ai vari raduni della nostra e delle regioni
limitrofe, con un bel numero di partecipanti. vito, caratteristico centro situato sul versante inCome ogni anno, organizzano alcune bellis- terno dell’Appennino Centro meridionale, ove
spicca sulla parte alta del paese una fortezza
longobardo-normanna costruita attorno al secolo IX-XII, che è ancora adesso pressoché intatta. Siamo poi arrivati nel Comune di
Sant’agata d’Esaro, paese che ebbe nel passato una vita intensa di modeste industrie, lavorazione del legno, filati e baco da seta. La
denominazione del Comune fu il frutto di una
devozione alla Santa Catanese recata dagli
eremiti e monaci bizantini sfuggiti alla persecuzioni e all’invasione musulmana della Sicilia.
L’appellativo di Esaro trae origine dal fiume che
lo percorre. Da qui, abbiamo ammirato il picsime passeggiate nella Valle dell’Esaro, territo- colo centro immerso fra i boschi, i panorami, il
rio ampio e ricco di vegetazione, che si estende museo della Grotta della Monaca con visita alla
per oltre 600 kmq e che prende il nome dal- stessa.
l’omonimo fiume, importante via di collega- La grotta ha un ingresso ampio a quota 600
mento tra la costa ionica e tirrenica della s.l.m. e si divide in tre settori: la pregrotta con
Calabria. Il territorio abbraccia vari comuni ed, il suo ampio ingresso, la sala dei pipistrelli e i
in particolare, quello Santa Caterina Albanese cunicoli terminali disposti in serie bassi e stretti.
(in cui si trova la frazione di “Ioggi”), piccolo La guida che ci accompagnava ci ha spiegato
centro a quota 472 m sul livello del mare e a
52 km dalla città di Cosenza.
Il raduno è partito al mattino da Piazza San Nicola Magno della frazione di Ioggi. Erano presenti i vari soci del Lambretta Club Calabria, gli
amici del Lambretta Club Bari con sede in Gravina, i Vespa Club di Cosenza, Rossano, Castrovillari e Cassano Jonio, gli amici di
Altamura e tanti altri ragazzi che hanno come
spirito la passione e l’amore per la Lambretta e
la Vespa. Dopo aver attraversato le strade del
piccolo centro, siamo andati alla volta di Mal16

che all’interno sono stati rinvenuti resti umani,
risalenti al Paleolitico superiore. La Grotta della
Monaca è uno dei siti minerari preistorici più
antichi e meglio conservati d’Europa.

Una volta terminata la visita, il raduno si è concluso presso il ristorante “La Betulla”, nello
stesso Comune. Il ristorante è molto caratteristico perché i suoi tavoli, fatti in legno, sono situati a gradoni nel centro del bosco, dove -

credetemi - nonostante il forte caldo calabrese
di fine Luglio, abbiamo respirato aria fresca e
per pranzare è stato persino necessario indossare un giubbotto. Il raduno si è concluso con il
saluto finale degli organizzatori Giuseppe Morelli, Lorenzo Perrone, Franco De Iacovo e tutta
la banda delle Vecchie Bielle, che hanno ringraziato tutti i partecipanti. Come è ormai tradizione, il raduno di Ioggi è sempre il raduno
dell’estate calabrese… un ciao ed al prossimo
raduno….
Ad maiora semper!!!!
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A Rocca Massima e Cori il XVII Raduno
Regionale del Lambretta Club Lazio
di Emilio Compagnoni

Domenica 29 maggio siamo tutti pronti. E’ il raduno delle “new entry”. Oltre ai soci inossidabili
infatti c’è stata una buona partecipazione di
nuovi iscritti in questi ultimi anni, ma che non
avevano ancora avuto occasione di partecipare
ad un Regionale. Organizzato dal socio Mario
Lenti Rana, con la supervisione del nostro Presidente Luigi, il raduno si è svolto in provincia di
Latina con epicentro a Rocca Massima e Cori.
Un bel gruppo è partito da Roma capitanato da
Mario che aveva studiato un percorso subito
molto suggestivo. Dall’Ippodromo di Capannelle, sulla via Appia, raggiungiamo la via Tuscolana costeggiando il Parco degli Acquedotti
romani che si estende per circa 240 ettari in elevato o sotterranea, con ben sette acquedotti romani e papali che rifornivano l’antica Roma. La
strada sale dolcemente verso i Castelli Romani
e ci lasciamo alle spalle Ciampino, Grottaferrata, Macere e Lariano. Poi, lasciato l’ultimo Comune romano ci addentriamo nella provincia di
Latina, affrontando dei tornanti alquanto impegnativi, d’altronde dobbiamo raggiungere la località - “nomen omen” - di Rocca... Massima, a
735 metri di altezza slm, conosciuta anche per
“Il Volo dell’Angelo”; infatti si può volare attaccati a una fune d’acciaio a più di 150 Km/h per
2.250 metri, raggiungendo un altezza massima
di 310 metri da terra.
Qui troviamo ad aspettarci i soci provenienti
dalla provincia di Latina. La cittadina è in festa,
c’è la “Sagra degli Antichi Sapori”, con la
banda, le bancarelle e gli sbandieratori.

Ospiti insieme a noi un folto gruppo di Vespisti
con i quali ci scambiamo gli auguri per una
buona stagione di scorribande. Al nostro mitico
pulmino del Club Laura, Flavia e Daniela raccolgono le iscrizioni al Raduno consegnando il
gadget a ricordo: un giubbino smanicato di colore rosso con il logo del Club ricamato sul petto.

18

Si fa colazione al
bar La Baita e una
leggera pioggerella scende sui
lambrettisti, togliendo ogni velleità a chi avesse
voluto spiccare il
“Volo dell’Angelo”; così ci accontentiamo di bighellonare per il caratteristico borgo. Appena
spiove inforchiamo le Lambrette per scendere

nella vicina cittadina di Cori dove si concluderà
la giornata con il pranzo. Lasciati i mezzi in mostra sulla piazza andiamo a visitare il Tempio di
Ercole, risalente all’89 a.C. e tuttora in piedi grazie alla trasformazione dell’interno in chiesa. Poi
tutti “Da Checco” per il pranzo conclusivo e chiusura con i consueti riconoscimenti alle Lambrette.
Quest’anno le Coppe sono state soppiantate da
splendide pergamene personalizzate realizzate
dalla poliedrica coppia Fabio&Laura. Poi Felici
e…. rombanti si torna a casa.

Explorando la Magna Grecia

Il 17 Aprile il Lambretta Club Calabria ha organizzato nella piccola cittadina di Francavilla Marittima (CS), la prima edizione di “Explorando la
Magna Grecia”. Alla partenza c’erano una sessantina di iscritti tra Lambrette e Vespe che hanno
raggiunto la nuova sede sociale del nostro Club,
ubicata nel centro storico di Castrovillari, nella
quale hanno gradito un rinfresco offerto dal direttivo. E nella sede hanno potuto apprezzare le
foto storiche di lambrettisti provenienti un po’ da
tutta la Calabria, e le varie foto dei raduni fatti in
tutto il territorio Nazionale. Conclusa la visita, si
è fatto un passaggio nella città di Cassano allo
Ionio, per poi proseguire verso il Museo Nazionale Archeologico della Sibaritide, che si trova
sulla costa Ionica della Calabria a breve distanza
dalla foce del Fiume
Crati.
Il museo, disposto
su due piani, raccoglie nelle teche numerosi oggetti con
reperti del periodo
preistorico e protostorico che proven-

a cura del Lambretta Club Calabria

gono da Spezzano Albanese,
Trebisacce e dalla prima fondazione di Sibari e Francavilla Marittima, di questa parte del
territorio calabro, nota come Sibaritide, dal nome della grande
polis di Sibari, uno dei siti più
estesi ed importanti del Mediterraneo di età arcaica e classica, la cui vita ebbe inizio addirittura
nel 720 a.C. con la fondazione della colonia
achea di Sibari. Terminata questa breve visita che
ci ha fatto
apprezzare le rovine della
Magna
Grecia,
abbiamo
concluso il
giro presso l’Agriturismo Nonna Caterina, con
pranzo e taglio della torta. Al giro hanno partecipato numerosi iscritti, dal Lambretta Club Gravina, gli amici lambrettisti di Altamura, il grande
Peppino Dalò del Lambretta Club Sassi di Matera,
oltre al Vespa Club Cosenza, Rossano e Castrovillari. Un ringraziamento particolare va ai ragazzi che hanno organizzato questa piccola ma
bella manifestazione, Francesco Franzese e i due
giovani iscritti del Club Leonardo Martino e Pino
Vuoto, che anche se per la prima volta hanno
messo già tanto impegno e passione per la Lambretta.
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1° Raduno Provinciale
del Lambretta Club Catania
a cura del Consiglio Direttivo del L.C. Catania

Il Lambretta Club Catania A.S.D. di Acireale ha
organizzato, in occasione della sua fondazione, il “1° Raduno Provinciale LC Catania”.
La tre giorni in Lambretta che si è svolta dal 22
al 24 Luglio, ha visto la presenza di 60 partecipanti provenienti non soltanto dalla Sicilia, ma
anche dal Piemonte, dalla Basilicata e dalla Puglia, per un totale di circa 40 Lambrette che

hanno raggiunto l’Etna nella giornata di Sabato, a quota 1900 metri!
La manifestazione ha avuto inizio Venerdì 22
Luglio con il benvenuto ai partecipanti, presso
l’Art Hotel di Capomulini ed ha previsto la visita
del museo delle moto d’epoca presso il centro
Harley Davidson Catania. La serata si è chiusa
con la cena in pizzeria nel centro di Acireale
dopo una passeggiata lungo le
frazioni marinare di S.Tecla e
Stazzo.
Il giorno dopo il raduno è entrato
nel vivo, e la carovana dei Lambrettisti si è diretta verso il Comune di Ragalna, paese alle
pendici dell’Etna dove tutti i partecipanti hanno potuto gustare la
colazione offerta dall’Assessorato
allo Sport del Comune di Ragalna.
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Dopo i ringraziamenti e le foto di rito, il gruppo
è ripartito alla volta del Rifugio Sapienza situato
a 1900 metri di quota s.l.m. attraverso un percorso immerso nei castagneti del Parco dell’Etna che ha messo alla prova anche i
Lambrettisti più esperti. All’arrivo nel piazzale
del Rifugio, il panorama che ha accolto il Lambrettisti è stato unico nel suo genere, con il nero
della pietra lavica che si sposa con l’azzurro
del mare Jonio,
a fare da cornice alla costa
dell’Etna che si
estende da Siracusa a Taormina.
Dopo una visita
ai Crateri Silvestri, antichi vulcani
ormai
spenti, la carovana è ripartita
in direzione di Sant’Alfio per il pranzo e la visita del Castagno dei Cento Cavalli, sotto il
quale la leggenda narra che abbia trovato riparo una regina con il suo esercito durante un
forte temporale. Quindi il rientro ad Acireale
per la cena di gala dopo aver percorso oltre
120 Km. Domenica 24 a chiusura della manifestazione, i lambrettisti si sono diretti verso Ri-

posto, città del Porto dell’Etna, dove l’Assessorato allo Sport ha offerto la colazione. Dopo il
pranzo la manifestazione si è conclusa con i saluti e i ringraziamenti a tutti i partecipanti.
Il direttivo del LC Catania ringrazia tutti coloro
che hanno contribuito alla riuscita della manifestazione e tutti i presidenti dei LC intervenuti,
Dario Saporita (LC Piemonte e Valle d’Aosta),
il vicepresidente Gianni Elia (LC Sassi Matera
Basilicata), Antonio Laterza (LC Grassano) e infine, ma non per minore importanza, Pietro
Lena (Presidente del L.C. Sicilia).
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“Per non
dimenticare”
a cura del Lambretta Club Friuli

Questo è il titolo di una serie di manifestazioni ed eventi organizzati
per ricordare i fatti causati dal terremoto del Friuli del lontano 1976.

Sull’onda del ricordo, per chi ha vissuto quella
estate, e per mantenere viva la memoria in chi
non c’era, anche il L.C. Friuli ha organizzato la
sua uscita annuale più importante, e così ci
siamo ritrovati venerdì 22 luglio in centro a
Venzone per incominciare la nostra avventura
con una lauta cena, dopo aver esposto i mezzi
in bella vista in piazza, davanti alla loggia del
municipio.
Sabato mattina ci siamo dati appuntamento
nuovamente in piazza a Venzone, splendido
borgo medievale fortificato. Prima di iniziare il
tour, i partecipanti hanno potuto ammirare la
bellezza di questo borgo, la porta arcata a tutto
sesto, il fossato, il municipio (splendido esempio
di palazzo gotico-veneziano), il duomo e le sue
mummie, (con il famoso “gobbo”).
Ci siamo ritrovati quindi tutti attorno all’antica

fontana di piazza del municipio. Le facce serene della sera prima erano tutte presenti e,
accanto a queste, i volti di chi non aveva potuto essere con noi anche venerdì.
La giornata, molto calda, è stata molto impegnativa, non di chilometri realizzati sui
nostri gioielli, bensì attraverso i luoghi della
memoria ben organizzati e gestiti dai vari
Comuni e, per noi, dagli organizzatori, che
hanno previsto un itinerario costruito ed accompagnato da guide molto preparate ed
appassionate (un plauso particolare va ad
Aldo).
La prima visita è stata a Portis vecchio, una
frazione del comune di Venzone e posizionato lungo al via Augusta che collegava
Aquileia con Norico (corrispondente all’attuale
Austria centrale). Il Paese venne completamente
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distrutto dal sisma, e a causa dell’instabilità del
monte sovrastante, l’intera popolazione venne
trasferita più a nord dove venne in seguito costruita “Nuova Portis”.
Questo paese fantasma in seguito è diventato
una palestra anti-sisma: soccorritori e tecnici
qui possono imparare a puntellare gli edifici e
valutare i danni (con i droni). Siamo quindi ritornati a Venzone per la visita al museo del terremoto (TIERE MOTUS), prima con la
proiezione della video-simulazione in 3D della
caduta del duomo (audio a db pari al sisma!),
successivamente alla galleria fotografica. Si è
Favoloso il duomo (1337) dedicato a santa
trattato di un’esperienza suggestiva che ha suMaria Assunta, caratteristico con le colonne in
scitato in molti di noi forti emozioni.
marmo (che sostengono le navate) inclinate per
sempre dal sisma.
Dopo la breve visita a Gemona, siamo ritornati
a Venzone dove Aldo (la nostra guida) ci aspettava per completare la visita alla città. Ricchi di
nuove conoscenze - quante cose ci sono sempre da imparare!! - ci siamo nuovamente ritrovati attorno ad un tavolo, al quale ci hanno
raggiunto diversi amici che non erano riusciti
ad essere con noi durante il giorno, ma non volevano mancare all’appuntamento.
Giunge così l’ora di pranzo, del pic-nic. Il nostri
L’utimo giorno siamo partiti alla volta di Borsoci Aldo e Gino per l’occasione hanno trovato
dano, per la visita guidata alla Casa delle farun posto da favola in riva ad un lago privato
falle, attraverso una stretta stradina che
della vecchia Portis. Pausa pranzo piacevole, al
costeggia il fiume Tagliamento. Infine siamo arfresco degli alberi tra un bicchiere di prosecco
rivati nei pressi di San Daniele dove, ancora
ed una fetta di buon salame. Al chiosco anche
una volta, un buon bicchiere di vino, accompail caffè, accompagnato da una storia raccongnato da canti, ci ha sostenuto nell’ultima tappa
tata da chi l’ha vissuta in prima persona, di “ordel nostro motoraduno, che si è concluso con la
dinaria burocrazia” di quella tragica estate e
promessa solenne di rivederci senz’altro in queche ha portato alla ricostruzione di Portis in un
sti luoghi il prossimo anno.
sito diverso da quello originale.
Scatta l’ora della visita a Gemona
del Friuli e tutti in Lambretta in fila
indiana percorriamo i km. che ci
separano da una città che ha sofferto come Gemona, ma che non
ha avuto la “fortuna” di esser ricostruita secondo le tecniche del
restauro ma secondo la regola del
“nuovo”. Qui ci accoglie la Pro
loco che ci ha guidato in paese.
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A Barletta un
grande Raduno
Provinciale
di Ruggiero Vitrani - Presidente del Lambretta Club Eraclio Barletta

Il 5 giugno scorso, all’ombra del Colosso
di Barletta ERACLIO da cui prende il
nome il nostro Club, si è svolto il raduno
Provinciale “Città di Barletta e Canne
della Battaglia”, a cui hanno partecipato

parte dei cittadini, la
visita delle autorità ed il
giro per le vie cittadine,
il gruppone si è diretto
sulla collina di Canne
della Battaglia dove
l’esercito romano subì
la sua più grande sconfitta con la famosa tecnica “a Tenaglia”,
tuttora studiata nelle
scuole di guerra. Infine
tutti a tavola presso un
rinomato ristorante locale tra la soddisfazione del direttivo e dei
soci tutti per la riuscita
di detta manifestazione. Alla prossima!
circa 60 equipaggi tutti con
mezzi Innocenti, prevalentemente Lambrette di tutti gli
anni e cilindrate, provenienti da tutti i Club regionali e, molto graditi, anche
dal Lambretta club Emilia
Romagna, amici storici in
sella alle loro Lambrette.
Dopo l’esposizione dei
mezzi, benedetti dal Parroco e ammirati da gran

ll Colosso di Barletta, meglio noto a livello locale come Eraclio, è una gigantesca statua di bronzo, alta 4,50 m. risalente al V secolo. Situata dinanzi al fianco sinistro della Basilica del Santo Sepolcro di Barletta, l’opera, di fattura
bizantina, raffigura probabilmente l’imperatore Teodosio II e fu eretta con molta probabilità da Valentiniano III a
Ravenna nel 439.
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Come
eravamo in
Lui...e dintorni
di Vittorio Tessera
Come ben sappiamo, il Lui è stato uno dei più
innovativi scooter degli anni ‘60. L’Innocenti
aveva speso molte energie nel progetto di questo simpatico ciclomotore, coinvolgendo persino
il famoso designer Bertone per lo sviluppo della
carrozzeria.
Con questo nuovo modello l’Innocenti era certa
di poter conseguire un grande successo di vendite su tutto il mercato mondiale nel segmento
delle piccole cilindrate, monopoliz-

zato in prevalenza dalla Piaggio e dalla
Honda. Purtroppo, come spesso accade, le cose
non vanno come si aveva previsto e così per il
nostro Lui, la sua breve vita termina dopo solo
un anno dalla sua imponente presentazione
sui mercati internazionali.
Ma è ora di conoscere alcune curiosità che si
celano dietro questo nostro amato scooter.
Viene presentato a Milano il 28 Maggio
1968, accompagnato da un’accurata lettera
informativa (vedi qui a fianco) con lo slogan: “Nuova linea degli anni settanta” e
proposto per il mercato nazionale (inizialmente) nella sola cilindrata di 50 cc.
Per l’estero la gamma è ampliata a 3 modelli: 50 S, 75 S e 75 SL. Molti si sono
chiesti perché la lettera S: sta a ricordare che è
la Lambretta degli anni settanta e, quindi
25

S come settanta! Purtroppo non ho trovato
alcun documento che spieghi il perché di C e
CL sulla versione 50 cc per il mercato Italiano.
Per il lancio di questo nuovo prodotto la Innocenti si affida, oltre ai tradizionali mezzi di comunicazione, ad una interessante offerta
produttiva da proporre ai paesi più industrializzati.
In pratica si tratta di un progetto chiavi in mano
per produrre il Lui su licenza, con la supervisione e la collaborazione della casa madre in
Italia; un’idea certamente innovativa che
avrebbe dovuto facilitare la diffusione della
Lambretta, abbattendo i
costi di spedizione e delle
tasse doganali, particolarmente alte nei paesi a
basso sviluppo industriale.
Per cercare di facilitare
l’avvio di questa interessante offerta di produzione
delocalizzata,
vengono
preparati diversi piani industriali che si sarebbero
adattati alle differenti esigenze commerciali del
paese costruttore.
Per esempio: nel caso di
uno Stato con una provata esperienza motoristica si sarebbe allestito uno stabilimento con
l’assemblaggio completo di tutti i particolari; al
contrario, in un Paese meno progredito, si sa-

rebbe preparata una linea di parziale assemblaggio con pezzi premontati in Italia.
L’offerta commerciale viene così suddivisa a seconda della difficoltà di montaggio in:
- C.U.B. Completely built up = Scooter già assemblato con la sola eccezione della ruota anteriore, la ruota posteriore e la leva di
avviamento.
- S.K.D. Semi knocked down (nella foto inbasso) = Scooter da riassemblare con motore,
mozzi, forcella e manubrio già montati.
-CKD/UNP/EAT.Completely knocked down, unpainted, with engine assembled and tested = La

Lambretta è completamente smontata, da verniciare con il solo motore montato e testato.
- CKD/UNP/P.UNW/EAT = In questo caso alcune parti di carrozzeria vengono consegnate
nude, da assemblare e
saldare.
- CKD/UNP/UNW/EAT
= Tutte la parti di carrozzeria sono spedite nude,
da assemblare e saldare.
- CKD/UNP/UNW = Lo
scooter viene inviato
completamente smontato
in tutte le sue parti, compreso il motore (nella
foto qui accanto).
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Come si può facilmente notare la maggior parte
delle proposte sono con il motore già assemblato; questo perché il motore è sicuramente la
parte più delicata e tecnicamente più difficile
da montare. Occorre una manovalanza preparata e ben istruita che, nei paesi dove era prevista la produzione, difficilmente si sarebbe

trovata. Molto interessante è anche l’analitica
previsione degli spazi e del numero di maestranze che sarebbe servito per allestire la produzione in serie:
Nel caso dell’offerta S.K.D., ad esempio, per
una produzione annua di 6.000 macchine si
sarebbero dovuti assumere 8 operai con un
area lavoro di 800 mq.; Al contrario, nel caso
più complesso di una CKD/UNP/UNW/EAT,
gli operai sarebbero saliti a 32 con un aera lavoro di 1.400 mq.
Purtroppo di questo grande ed ambizioso progetto industriale non si ha notizia di un regolare
avvio in altri paesi che non sia l’Italia. Non sappiamo le ragioni di questo triste insuccesso,
certo è che la Innocenti era fermamente con-

vinta di poter ottenere dei grandi risultati con
questa innovativa offerta industriale. La documentazione che ho trovato è molto dettagliata,
redatta con cura e con grande precisione per
tutta la parte amministrativa.
L’unico accenno ad una eventuale produzione
su licenza l’ho trovato (nella foto qui a sinistra)
sulla
rivista
argentina
“Corsa” del 1972 (grazie all’amico Roberto Lampa)
dove si annuncia, con
grande enfasi, la produzione della Lambretta 75 SL
presso lo stabilimento Lujàn
Hnos di Còrdoba, con una
produzione annua di ben
9.000 unità. Ma proprio nel
1972 l’Innocenti aveva già
fermato le sue linee di produzione e, probabilmente, l’idea della azienda
argentina era quello di rilevare la catena di
montaggio originale Italiana. Sono soltanto
27.812
in totale i
Lui prodotti dal
1968 al
1969,
nelle versioni C e
CL.
Il nuovo
scooter
italiano
d e g l i
anni ‘70,
sfortunatamente
gli anni ‘70 non li ha mi visti e solo ora comincia ad essere apprezzato e desiderato dai lambrettisti di tutto il mondo: una seconda
giovinezza che si merita pienamente un oggetto
di design come il Lui, troppo moderno per il suo
tempo e che solo ora viene compreso come brillante esempio della grande genialità Italiana.
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Domenico Cesarini
il “Coppi della Lambretta”
di Luca Pettinari

Siamo negli anni ‘50, l’Italia si sta riprendendo
dalle macerie della guerra, c’è tanta voglia di ricominciare ed anche i successi sportivi contribuiscono ad infondere entusiasmo ed ottimismo. Il
ciclismo è lo sport che maggiormente infiamma
i propri sostenitori grazie ai trionfi di Fausto
Coppi e Gino Bartali che con le loro gesta e la
loro rivalità dividono in due l’Italia. Domenico
Cesarini nasce nel 1936 a Tavernelle, piccolo
paese del Comune di Piegaro (a poco più di 20
Km. da Perugia) e fin da giovane inizia a lavorare nella sua piccola officina riparando biciclette e come tanti altri appassionati ciclisti

Qui sopra all’8° Motogiro d’Italia nel 1969

rimase affascinato dalle gesta del Campionissimo e questo gli valse da parte dei suoi compaesani il soprannome di “Coppi”. Poi si
interessò anche di moto diventando concessionario Garelli e, con la crescente motorizzazione
di massa, soprattutto quella degli scooter, Cesarini divenne rivenditore e centro di assistenza per
la Lambretta. Negli anni ‘50 la moto o lo scooter
erano per i giovani di allora anche il modo per
sfidarsi, per mettersi in competizione soprattutto
nelle numerose feste paesane. Con la sua Lambretta 150 D Cesarini divenne ben presto molto
abile nelle gimkane e nelle gare con prove a cronometro e fu notato da Aldo Paggi che lo convinse ad entrare nella squadra del Lambretta
Club Perugia, di cui era Presidente e pilota. Insieme all’altro pilota Cesare Veltri formarono un
trio molto affiatato per passione e profonda amicizia. Come pilota ufficiale Lambretta, Cesarini
prese parte ad alcune edizioni del Giro Lambrettistico dell’Umbria, alla 4 Valli Aretine e al Rally
Lambrettisitico della Toscana. Con la sua Lambretta 175 TV 3a serie si confrontò con piloti affermati come Arnaldo Argili e Giorgio Sicbaldi
sulle strade d’Italia partecipando ad alcune edizioni del Motogiro d’Italia per Lambrette (orga-
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nizzato dal LCI) e della Milano-Taranto (organizzata dalla FMI) che negli anni ‘60 rappresentavano le più importanti gare di regolarità
riservate a scooter. Nel 1968 Domenico Cesarini
viene premiato dal Lambretta Club d’Italia come
“migliore lambrettista sportivo” insieme ad Aldo
Paggi e ad Arnaldo Argili, Mauro Colucci, Pompilio Segoloni e Giorgio Sicbaldi. Alla fine degli
anni ‘60 ci fu una notevole riduzione delle gare
sportive su strada e la successiva chiusura dell’Innocenti contribuì al declino della Lambretta,
ma Cesarini continuò nella sua officina di Tavernelle ad essere un importante punto di riferimento per tutti i lambrettisti come lui. Il “Coppi
della Lambretta” è stato ricordato quest’anno

alla Mostra
Scambio di
B a s t i a
Umbra (vedi
anche il precedente Notiziario
Lambretta),
con l’esposizione presso
lo stand del
LC Umbria
della
sua
Lambretta 175 e di altri cimeli che ci sono stati
gentilmente concessi dal figlio Domenico.

Domenico Cesarini al 4° Giro
dell’Umbria nel Settembre
1970
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Ciao
Leonardo
Al momento
di andare in
stampa
ci
giunge la triste
notizia della
scomparsa di
Leonardo Cascione, stimat i s s i m o
Presidente del
Lambretta
Club Basilicata - Sassi di Matera e fra i
soci fondatori del Lambretta Club d’Italia.
Leonardo lascia un grande vuoto fra tutti
noi, essendo stato una figura carismatica
del nostro LCI, sempre pronto a dispensare
preziosi consigli, frutto della sua lunga
esperienza nel mondo Lambretta. Alla famiglia porgiamo le sentite condoglianze
del Notiziario Lambretta e di tutto il Club
nazionale.
(nella foto: Leonardo Cascione premiato da Gianpiero Cola, Presidente del LCI)
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Registro Storico ..................................... Francesco Oddo ................ registro@lambrettaclubitalia.it..................................................... L.C. Sicilia
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Webmaster ........................................... Simone Grisolia................. webmaster@lambrettaclubitalia.it................................................ L.C. Calabria
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Tesoriere ...............................................Valerio Greco..................... rizzico@tiscali.it........................................................................ L.C. Campania
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PIEMONTE E VALLE D’AOSTA
L.C. Piemonte e Valle d’Aosta
Via della Consolata 1/bis -10122 Torino
c/o Saporita Dario - tel.: 344/2812530
info@lambrettaclubpiemontevda.it
presidente@lambrettaclubpiemontevda.it
LOMBARDIA
L.C. Lombardia
Via degli Alpini, 26 - Segrate (MI).
www.lambrettaclublombardia.it
Adolfo D’Artagnan - tel. 339/6563811
VENETO E TRENTINO ALTO ADIGE
Lambretta Club Veneto e Trentino Alto Adige
www.lambrettaclubtriveneto.it
via Provinciale ovest, 955
45031 Arquà Polesine (Rovigo)
Devis Culatti - tel.328/4651973
devis@lambrettaclubtriveneto.it

L.C. Eraclio Barletta - Club Provinciale
Corso Vittorio Emanuele, 176 - 70051 Barletta
Ruggiero Vitrani - tel. 339/7889386
vitraniruggiero@libero.it
www.lambrettacluberacliobarletta.it
L.C. Foggia - Club Provinciale
www.lambrettaclubfoggia.it
Via Alberti, 7 - 71013 S. Giovanni Rotondo (FG)
Paolo Pirro - tel. 328/1131805
lambrettaclubfoggia@libero.it

• Sez. di Tezze sul Brenta (VI)
c/o Roberto Borso - Tel. 0424/898108
borso.roberto@libero.it
• Sez. di Rovigo - Arquata Lambretta Club
Via Provinciale Ovest 955, 45031 Arquà Polesine (RO)
c/o Devis Culatti - Tel. 328/4651973
info@arquatalambrettaclub.it
www.arquatalambretta.it
• 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
• Sez. “Trentino Alto Adige”
c/o Oscar Morandi - Tel. 349/7216058 oscarfiat500@hotmail.it
• Sez. di “Treviso”
c/o Graziella Caon - Tel.: 349/2881988
caongraziella@alice.it
• Sez. di “Venezia” c/o Riccardo Cecchinato - Tel.: 335/5808921
crecola66@gmail.com
FRIULI VENEZIA GIULIA
L.C. Friuli - www.lambrettaclubfriuli.it
Villa D’Arco presso osteria “Alla Passeggiata”
Devis Vadori - presidente@lambrettaclubfriuli.it
Sezione A.S.D. Lambretta Club Trieste in Lambretta
www.triesteinlambretta.com
info@triesteinlambretta.com
LIGURIA
L.C. Liguria - www.lambrettaclubliguria.it
Via Lungomare di Pegli, 2
16131 Genova
Giovanni Ardossi
segreteria@lambrettaclubliguria.it
TOSCANA
L.C. Toscana - www.lambrettaclubtoscana.it
Via Confine Chiesina 31 - 51019 Ponte Buggianese (PT)
Fabio Fregonas - tel. 340/4773674
info@lambrettaclubtoscana.it
L.C. Lucca - Club Provinciale
www.lambrettaclublucca.it
Viale S. Concordio, 887 - 55100 Lucca
c/o Nicola’s Public House
Nicola Centoni - 348/7934689
info@lambrettaclublucca.it

EMILIA ROMAGNA
L.C. Emilia-Romagna - www.lcer.it
c/o il segretario Onorio Serafini
Via Maestra di Redù,3 - 41015 Nonantola (MO)
Stefano Maria Acquaroni - tel. 347/9240220
stema.acquaroni@gmail.com

L.C. Avellino - Sezione 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

L.C. Estense - Via degli Olivetani, 36
44100 - Ferrara - tel. 0532 / 62814 - Guido Chiozzi

Old L.C. Campania
www.oldlambrettaclubcampania.itt
Domenico Terracciano
Via Pimonte “P.Co Buonanno 3”, snc
80011 - Acerra (NA)
domenicoterracciano@libero.it

L.C. Modena - Club Provinciale
Via Panini, 6 - Formigine
Pecchi Cristiano - pecchi.cristiano@libero.it
MARCHE
L.C. Marche - www.lambrettaclubmarche.it
presso il segretario Stefano Cecarini
Viale Villa Eugenia, 19 - 62012 Civitanova Marche (MC)
Mario Compagnucci - tel. 328/9638538
lucacomp@alice.it
UMBRIA
L.C. Umbria - www.lambrettaclubumbria.it
Strada della Torre, 8/Q - 06132 PILA Perugia
Luca Pettinari - tel. 349/7704038
lucapettinar@libero.it
LAZIO
L.C. Lazio - www.lambrettaclublazio.it
C.P. 5079 - 00153 Roma Ostiense
Luigi Rivera - presidente@lambrettaclublazio.it
SARDEGNA
L.C. Sardegna - www.lambrettaclubnuoro.it
Via Ichnusa, 1 - 08100 Nuoro
Giancarlo Cau - caugianca@gmail.com
ABRUZZO E MOLISE
L.C. Abruzzo - www.lambrettaclubabruzzo.it
Via dei Peligni, 64 - 65127 Pescara - fax 085/63736
Paolo Bavecchi - tel. 338/8840585
p.bavecchi@virgilio.it

L.C. “Vestigia Tifatine” - Sezione
dell’OLD L.C. Campania - via Casamasella,9 - 81100
CASERTA (fraz. S.Barbara) - Giuseppe Casella tel. 338/8935020 - gcasella54@virgilio.it
CALABRIA
L.C. Calabria www.lambrettaclubcalabria.it
Via San Francesco di Paola, 6 - 87012 Castrovillari (CS)
Pietro De Santis - tel. 0981 / 46625
PUGLIA
L.C. Puglia - www.lambrettaclubpuglia.it
Via Madonna delle Grazie, 12 - 72020
Torchiarolo (BR) - Vincenzo Del Giudice
tel. 0831 / 620177 - 329/4250293
A.S.D Lambretta Club Gravina - Club Provinciale
Piazza Scacchi, 20 - 70024 Gravina in Puglia (BA)
lospallutilucio@tiscali.it - 392/9682732
L.C. Finibus Terrae - Club Provinciale
Via Adua, 21 - 73038 Spongano (LE)
Bruno Casarano - tel. 0836 / 940302 - 347/5479835
lambrettaclublecce@libero.it

BASILICATA
L.C. Sassi di Matera-Basilicata
www.lambrettasassibasilicata.com
Via di Vittorio, 6 - 75100 Matera
tel. 0835 / 383917
L.C. Grassano - Club Provinciale
Via Paolo Borsellino, 9 - 75014 Grassano (MT)
Antonio Laterza - tel. 333/4213515
antoniolaterza3@virgilio.it
Lambretta Story club Potenza - Club Provinciale
Via Appia, 21/D - 85100 Potenza
Gabriele Venturini - tel. 339/8072358
SICILIA
L.C. Sicilia - www.lambrettaclubsicilia.it
Via Massa, 2 - Erice C.S. (Trapani)
Pietro Lena - lenapietro@alice.it
A.S.D. Lambretta Paul Chris Palermo - Club Provinciale
Via Catalano, 2 - 90047 Partinico (PA)
Salvatore Serretta - tel.: 339/7906512
paulchris@alice.it
LC Catania - Club Provinciale
www.lambrettaclubcatania.com
info@lambrettaclubcatania.com
Piazza Cappuccini 7 - 95024 Acireale (CT)
Davide Messina - presidente@lambrettaclubcatania.com - tel. 388/6561768
LC Siracusa - Club provinciale
Matteo Meli
Via Mascagni, 56
96019 Rosolini (SR)
lambrettaclubsiracusa@gmail.com

Lambretta Club d’Italia
www.lambrettaclubitalia.it

CAMPANIA
L.C. Campania - www.lambrettaclubcampania.it
c/o Cola Costruzioni - Via Procuzzi, 40
84040 Capaccio Scalo (SA)
Gianluigi Cola - tel. 338/6347255

Via E.Curiel, 33a - 00060 Capena (RM) - tel. 069032894

Presidente - Ing. Gianpiero Cola - gianpier.cola@libero.it - tel. 338/6347255
Vicepresidente - Paolo Bavecchi - p.bavecchi@virgilio.it tel.: 338/8840585
Vicepresidente - Luca Pettinari - lucapettinar@libero.it - tel.: 349/7704038
Segretario - Roberto Argenti - notiziario-lambretta@tiscali.it

L.C. Benevento - Sezione L.C. Campania
Via Puglia, snc - 82030 Ponte (BN)
Lorenzo Nave - tel. 347/9092348
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