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SALUTO
DEL PRESIDENTE
Cari soci,
sono passati già due anni dall’incarico
che mi avete conferito, e sento costantemente il grande impegno di questa
presidenza: so di aver ereditato tanti
problemi ma so anche che poi sono
passati così velocemente regalandoci
grandi soddisfazioni.
Non è facile gestire un Lambretta club
cosi importante, ma spero di essere riuscito in questi due anni a ridare entusiasmo e spirito di aggregazione. Anni
di passione e tanto amore per la nostra
amata Lambretta e per questo ringrazio
gli amici di sempre, quelli che mi sono
stati vicini, e ringrazio voi tutti per
avermi donato il regalo più grande, che
è quello di rappresentarvi.
Mi auguro di aver guadagnato la vostra stima e l'affetto che mi dimostrate
tutti i giorni attraverso i vari raduni e in
modo particolare anche di riflesso attraverso i presidenti regionali che vi
rappresentano.
Un grazie ai miei collaboratori più vicini: i miei due vice-presidenti Luca Pettinari e Paolo Bavecchi, Devis Vadori e
Roberto Argenti e tutto lo staff nazionale che opera con diligenza e passione per soddisfare le esigenze di tutti
soci.
C'è ancora molto da costruire e da rinnovare e da realizzare, ma sono convinto di essere affiancato da un
organigramma unico nella storia del
Lambretta Club d'Italia.
Il prossimo anno ci vedrà protagonisti
per festeggiare due eventi importanti: il
70° anniversario della nascita della
Lambretta e l’Eurolambretta 2017, che
siamo stati chiamati ad organizzare e
che si svolgerà ad Adria, sulla costa Veneta - delta del Po.
Bene, siamo pronti per questa avventura, questo speciale evento voluto da
tutto il Direttivo Nazionale ne è la
prova: tutto è organizzato nei minimi
dettagli e stiamo lavorando sempre per
migliorare ancora. Quindi miei cari
soci, siete pronti per rappresentare la
nostra amata Lambretta a livelli internazionali? Questo Euroraduno è il “vostro”: un evento che dovrà lasciare un
segno indelebile, quello che fra tanti
anni lo ricorderete come una cosa
unica, un sogno che si sta per avverare
da condividere tutti assieme e che ci regalerà tante emozioni.

Vi lascio con un grande augurio di
Buon Natale e di anno nuovo e vi ricordo di amare la vita insieme a tutte le
sfumature che la circondano........sempre nel segno della Lambretta!
Con l’affetto di sempre
Gianpiero Cola

EDITORIALE
Cari lettori,
già dalla copertina avete visto che
questo è un numero veramente speciale. E non a caso ricorda un grande
francobollo….
E’ un’edizione ampliata del Notiziario
Lambretta che abbiamo dedicato interamente al prossimo grande Euroraduno che si svolgerà ai primi di
giugno 2017 ad Adria, per festeggiare in modo adeguato i 70 anni
dalla nascita della nostra cara Lambretta. Per questo motivo in queste pagine non troverete la consueta
rassegna dei principali avvenimenti
della vita che i nostri club regionali e
provinciali ci inviano con molta passione, e che questo Notiziario ha sempre ospitato per il grande valore
dell’attività quasi quotidiana dei club
che contribuisce a tenere in vita il mito
della Lambretta: infatti al momento
tutte le nostre energie sono concentrate
sull’Euroraduno e ci sembra giusto fornirvi in questa fase, nella quale
ognuno di voi deve decidere la partecipazione, tutte le informazioni possibili per agevolare la vostra presenza
ad Adria e farvi vivere il raduno apprezzandone ogni momento. E poi ci
saranno nei prossimi mesi ancora
grandi sorprese, a cominciare dal
francobollo esclusivo che il Lambretta
Club d’Italia sta facendo realizzare
dalle Poste Italiane e dalla Nuova
Lambretta….
Ma ovviamente non ci dimentichiamo
della vita dei club, che ritroverete sin
dal primo numero del Notiziario
2017, con tutti i raduni a cominciare
da quello “doppio” che si è svolto in
Sicilia. Ma ora dedichiamoci a fare
bella figura con l’Europa tutta ad
Adria, mirando ad un grande obiettivo con le nostre Lambrette: tutti insieme per l’unità di un grande club
nazionale.

NOTIZIARIO LAMBRETTA
Anno XIII - N° 50
Rivista trimestrale - Ott./Nov./Dic. 2016
Registrazione Tribunale di Tivoli
n° 12/2004
Inviare testi e articoli a:
notiziario-lambretta@tiscali.it
Direttore Responsabile: Roberto Argenti
Via Labicana, 45 - 00184 Roma
e-mail: dirnotiziario@lambrettaclubitalia.it
Edizione: Lambretta Club d’Italia
Sito: www.lambrettaclubitalia.it
Grafica, impaginazione e Stampa:
FR.AM. Print S.r.l.
Via Panfilo Castaldi, 24/26 - 00153 Roma
Tel.: 06 5813715 - fax 06 5814121

SOMMARIO
Tutte le Lambrette ad Adria .............4
Un piccolo grande sogno................6
In Veneto passione Lambretta ..........7
Manifestazione regolarità .............14
Modellino Lambretta A .................14
Regolamento Adria - italiano ........15
Scheda iscrizione - italiani ............16
Scheda iscrizione - stranieri ..........17
Programma Adria - ita/ingl. .........18
Inserto Alberghi e convenzioni ......20
segue:Programma Adria-ita/ingl ... 24
Regolamento Adria - inglese .........26
Lambrette sul Po .......................... 28
Patrimonio dell’umanità ................30
Convenzione FMI - LCI..................36
I Lambretta Club italiani................39

Buona lettura
Roberto Argenti
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Tutte le
Lambrette
ad Adria!
1 - 2 - 3 - 4 giugno 2017
L’impianto polifunzionale veneto ospita il
grande “Euroraduno 2017”, organizzato
in Italia in onore dei 70 anni dalla nascita
della Lambretta
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Un piccolo grande sogno
di Roberto Argenti
Uno storico 28° raduno europeo attende tutti i
Lambretta Club del vecchio continente nei giorni
1, 2, 3 e 4 giugno 2017 all’autodromo di
Adria in provincia di Rovigo, per festeggiare in
Italia i 70 anni dalla nascita della prima Lambretta, la mitica “m”, poi denominata “A”
quando nacque la successiva “B”.

con generoso impegno da più di un anno, per
essere all’altezza di quel nome Lambretta che
tutti amiamo e delle aspettative dei tanti che, in
Italia e nei paesi europei (ma ci sono tanti club
anche nel resto del mondo, dall’Argentina, alla
Grecia, al Vietnam!) tengono alto il nome di
questo grande scooter italiano, mantenendo in
vita e dedicando assidue cure alle decine di miUn piccolo ma già grande scooter, un piccolo
gliaia di Lambrette ancora esistenti sul pianeta
ma già grande sogno che il genio di FerdiTerra. Nelle pagine che seguono vogliamo prenando Innocenti e del suo capace staff di prosentarvi al meglio questo evento, con tutti i pargettisti stava donando all’Italia e al mondo
ticolari possibili (conosciuti al momento di
intero, forse nemmeno intuendo, in quei primi
andare in stampa), con la scheda ufficiale di
vagiti all’alba della ricostruzione post-bellica,
iscrizione, e completando questo numero del
la grande portata del fenomeno.
nostro Notiziario anche con una breve storia
E noi dopo 70 anni siamo pronti per questo ra- della Innocenti e delle sue Lambrette, perché
duno molto atteso, che il Lambretta Club d’Ita- tutti i lettori sappiano cosa questo mezzo, dal
lia, organizzatore dell’evento, sta preparando 1947, ha rappresentato soprattutto per il nostro
Paese. Vorremmo ospitare
per questo evento in Italia il
maggior numero possibile
di appassionati lambrettisti,
con la speranza di avvicinare a questo meraviglioso
scooter anche nuovi appassionati, soprattutto giovani,
che possano curare e conservare al meglio in futuro
tutto l’immenso patrimonio
lasciatoci dai nostri genitori
e che non dovrà mai essere
abbandonato all’incuria del
tempo. Viva la Lambretta!
Disegno del 1947 tratto
dal

libro

“Innocenti

Lambretta” di Vittorio
Tessera - Nada editore
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La passione Lambretta arriva in Veneto

national and international activities and in addition to being a complete structure to receive
a variety of events from Expo to Congress with
the possibility of organizing Corporate Incentives at 360 °.Adria International Raceway is
located very close to the wide sand beaches of
the Adriatic Sea as well us to the most beautifoul cities of the North of Italy: Venice, Verona,
Padua, Bologna, Ferrara, Treviso, Chioggia, Vicenza are all the cities surrounding Adria Karting Raceway, easily to reach by car or by
Transfer Service arranged by Adria International Raceway.

L’Adria International Raceway è operativo dal
2001. In questi anni è diventato uno dei poli
più importanti d’Italia per attività motoristica
nazionale ed internazionale, oltre ad essere
una struttura completa per ricevere eventi di
vario genere, dall’espositivo al congressuale.
Ristoranti, hotel, sale e spazi espositivi di varie
metrature sono alcuni degli aspetti della moderna struttura oltre ad avere naturalmente un
circuito internazionale automobilistico e motociclistico. Adria International Raceway è situato
in una zona vicina al mare e vicina
alle più belle città dei Nord Italia. Venezia, Verona, Padova, Bologna, Ferrara, Treviso, Chioggia, Vicenza sono
le città che circondano l’Autodromo di
Adria, facilmente raggiungibili da soli
o con Servizio Navetta dell’Autodromo.
Adria International Raceway has been
operating since 2001, in these years
has become one of the most important
pole for the Motorsport in Italy’s for
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mille sfaccettature
come
quella del Circuito Internazionale
di
Adria, pensiamo
che
possa essere
veramente
l’ideale soluzione per tutte
le esigenze.
Infatti l’”Adria
International
Raceway”,
unico autodromo del Veneto, rispetto
ai tradizionali
L’idea di utilizzare come base un autodromo autodromi di una volta conserva soltanto la
per un grande Euroraduno è senz’altro la mi- pista di velocità per le gare di auto e moto,
gliore, sia per la logistica, sia per l’utilizzo delle mentre per il resto è tutto nuovo, pensato per
strutture come spazi attrezzati, box, uffici, ospitare qualsiasi attività, dalle gare in senso
bagni, bar e ristorante, ecc.: quando poi l’au- stretto alle manifestazioni di ogni tipo, che postodromo è una struttura polifunzionale dalle sono contare ad esempio su una pista per i kart
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Inoltre l’accoglienza per gli ospiti può contare
oltre che sulle stanze interne, anche su un’area
verde esterna ed un’area coperta di 10.000 mq.
per i campeggiatori, un’altra area asfaltata per
camper e roulotte, un bar da 200 posti, un’area
asfaltata di oltre 10.000 mq. per esposizioni e
parcheggio scooter, un’area insonorizzata di
circa 1.500 mq. per le serate musicali, per finire ai 24 box che verranno messi a disposizione di ogni Lambretta Club per il mercatino.

completamente illuminata per ogni tipo di
utenza, o su piazzali attrezzati per esercizi di
guida sicura, o all’idea geniale di un immenso
paddock completamente coperto e riscaldato di
ben 8.000 m2, con copertura in acciaio a campata unica e con un arco di cinquanta metri,
unico esempio in Europa, per finire alle stanze
della foresteria-albergo, capace di circa 140
posti-letto, posta direttamente nei tre edifici
principali del circuito, il più grande dei quali è
quello che sorge sopra ai box della pista principale, lunga 2,7 Km, mentre quella per i kart
è 1,3 km.

Ogni giorno musica per tutti e il sabato pomeriggio
grande esibizione di Lambrette Racing in pista!
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mere 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
una settimana a prezzi
particolarmente vantaggiosi.
Oltre al tradizionale campeggio coperto e scoperto offerto gratuitamente a tutti gli iscritti, è
stato predisposto un accurato servizio di ospitalità. Tramite un numero unico di prenotazione
sarà possibile riservare camere d’albergo a 34 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 raduno. I costi delle ca-

Adria offre un ampio spazio camping per
tende sia all'aperto che al coperto, nel capannone rotondo di 8.000 mq. Adria offers large camping space either
outdoors or indoors, in the round hall
of 8,000 square meters.
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La pista di kart
Due anni fa è nata Adria International Karting.
Una pista innovativa che si è posta subito come
leader mondiale tra le piste da kart. Un tracciato di 1302 m., omologato CIK FIA, con
ampie vie di fuga, box per il kart, e palazzina
servizi centrale per il controllo della pista. Sala
monitor fissa con impianti digitali di ultima generazione, paddock servito da acqua e corrente per i team. Sala stampa, Sala briefing.
Servizio noleggio kart per sfide aziendali o tra
amici.

Two years ago Adria Karting Raceway
was born. An innovative track become in
short time the world leader among the
International tracks. Featuring a length of
1302 mt., the circuit is CIK FIA homologated, with wide escape routes. 20 pit
boxes for karts under the track service’
main building. The Permanent Race Control room is equipped with latest generation digital systems. A press room and
briefing room. Kart rent service on booking.
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Pronti, via! Ad Adria manifestazione di
regolarità “Hobby Sport” con le Lambrette
Nell’ambito dell’Euroraduno di
Adria il Lambretta Club Italia organizza una manifestazione di regolarità
“Hobby
Sport”
a
cronometro a squadre in pista
per la sera di venerdì 2 giugno.
L’evento, della durata di 80 minuti,
sarà riservato alle Lambrette di
marca Innocenti (e sue licenziatarie), suddivise in due Categorie:
A) Con trasmissione ad albero dal 1947 al 1958; C) Con trasmissione a catena - dal 1957 al 1995.
I veicoli dovranno essere muniti di targa e documenti regolari; non sono ammessi veicoli da
competizione. Per ragioni di sicurezza è ammessa l’eliminazione della pedivella di avviamento, dello specchio retrovisore, del
portapacchi e dei cofani laterali. Non è assolutamente consentito alcun tipo di cronometro fissato sulla Lambretta e non è ammesso un aiuto
visivo o segnalazione sulla linea del traguardo.
Ogni squadra sarà formata da una Lambretta
e da 2 a 4 conducenti, che dovranno guidare
per un tempo di circa 20 minuti a testa. I cambi
del conducente avvengono nella corsia Box alla
presenza di un commissario di pista. I conducenti dovranno indossare un vestiario idoneo
da motociclista, guanti e casco integrale. Non
è obbligatoria la tuta in pelle. Per ragioni di sicurezza non è previsto il rifornimento: i veicoli
devono partire con la benzina sufficiente per
tutto il percorso. La partenza verrà effettuata a
gruppi di 2 Lambrette ogni 15 secondi, prima
la cat. C e poi la cat. A. In caso di caduta è
possibile rientrare in pista, comunque il commissario può fermare il conducente se ritiene
che il veicolo sia troppo danneggiato. Le prove
in pista sono in programma un’ora prima della
manifestazione.

I conducenti dovranno mantenere la media sul giro
che verrà comunicata prima della manifestazione, e
cercare di avere una guida regolare e continua per
avvicinarsi il più possibile alla media imposta. Durante la manifestazione verranno registrate (in momenti casuali) 3 medie parziali. Ad ogni decimo di
secondo di errore varrà conteggiato un punto di penalità. Il totale dei 4 conteggi (le 3 medie parziali e
la media finale) determinerà l’esito della manifestazione, con il migliore equipaggio che avrò ottenuto
il punteggio più basso. Iscrizione: € 50 per team.

ANCORA SORPRESE!!! Per festeggiare al
meglio i 70 anni della Lambretta, a tutti coloro che parteciperanno all’Eurolambretta
con una 125 A, la soc. CasaLambretta regalerà questo splendido modellino proprio
della A in scala 1/14, fatto a mano in Italia.
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Lambretta Club d’Italia

28° EuroLambretta Jamboree
Adria (RO), Italia: 1 - 2 - 3 - 4 Giugno 2017

REGOLAMENTO

Il Lambretta Club d’Italia indice ed organizza il
28° Eurolambretta Jamboree nei giorni 1, 2, 3
e 4 giugno 2017. Località del raduno la città di
Adria (RO) e la relativa Provincia: la sede logistica è costituita all’interno del Circuito Internazionale di Adria - Via Smergoncino, 7 - 45011
Adria (RO) - Tel.: 0426 / 941411 www.adriaraceway.com - info@adriaraceway.com
1) La manifestazione è riservata esclusivamente
agli scooter Lambretta costruiti prima del 1990.
Tutti i mezzi partecipanti al raduno dovranno essere in regola con il Codice della Strada italiano
ed i conducenti dovranno essere muniti di regolare patente di guida.

5) Il raduno è riservato a tutti i soci regolarmente
iscritti al Lambretta Club d’Italia tramite i Club
regionali affiliati e ai Lambretta Club Europei;
per essere ammessi, i soci devono provvedere a
far giungere (per gli italiani tramite il club di appartenenza) il modulo di iscrizione e il relativo
pagamento della quota di iscrizione al raduno.
6) La quota di partecipazione è di € 100,00 a
persona (conducente + accompagnatore: €
200,00) e comprende quanto previsto dal programma ufficiale relativamente a pranzi, gite,
fascia copriscudo ufficiale e borsa con i ricordi
della manifestazione. Il versamento PER I SOCI
ITALIANI dovrà essere effettuato al Club regionale di appartenenza.

2) In ogni fase del raduno in sella alla Lambretta
per i partecipanti e accompagnatori è obbliga- 7) La quota d’iscrizione non potrà essere rimbortorio l’uso del casco.
sata in nessun caso, ma potrà essere consentita,
se possibile, la sostituzione di un iscritto con un
3) Per contribuire ad abbattere l’inquinamento
altro.
atmosferico dei veicoli “Euro 0”, è importante far
controllare il proprio mezzo e utilizzare olii che 8) Il lambrettista iscritto all’Euroraduno per enaiutino l’abbattimento dei residui di combustione trare in pista durante i giri liberi o la manifestazione di regolarità a squadre, dovrà indossare
e la relativa fumosità.
l’abbigliamento omologato.
4) Gli organizzatori declinano ogni responsabilità civile e penale per qualsiasi incidente in cui 9) La sistemazione logistica dei partecipanti (perpossano incorrere i partecipanti alla manifesta- nottamento, ecc.) è a totale cura degli stessi. Gli
zione o per quelli causati a terzi prima, durante iscritti possono utilizzare i servizi dell’Agenzia
e dopo la manifestazione stessa, sia all’interno Turistica Fulvia Tour, scelta dal Lambretta Club
del circuito (paddock e pista) che su strada, d’Italia, per la grande conoscenza del territorio.
quindi in tal senso, sottoscrivendo l’iscrizione, i Contatti: tel.: 0426-21338 www.fulviatour.com; sul
partecipanti sollevano da ogni responsabilità di- suo sito è presente un link dedicato al Raduno
retta o indiretta l’ente organizzatore, il Lambretta con le varie opzioni alberghiere. Gli operatori
Club d’Italia, il Circuito di Adria, gli organizza- di Fulvia Tour parlano Italiano, Inglese e tedesco.
tori e i loro collaboratori.
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Lambretta Club d’Italia

28° EuroLambretta Jamboree
Adria (RO), Italia: 1 - 2 - 3 - 4 Giugno 2017

Domanda di iscrizione per i soci italiani
Lambretta Club di appartenenza: .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Conducente
Cognome: ..............................................................................................................................................................................Nome: ..........................................................................................................................................................................................
Luogo di nascita.......................................................................................................................................................................................................................................................Data di nascita ....................../....................../.....................
Residente in Via ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Località ....................................................................................................................................................................................Prov.....................................................................................................CAP ..............................................................................
Tel: ......................................................................................................................................e-mail: .....................................................................................................................................................................................................................................................
Taglia: q S
q M qL
q XL q XXL
vegetariano
q si q no
vegano q si q no intolleranze alimentari...............................................................................................................................................
Modello Lambretta: ........................................................................................................................................... anno immatricolazione: ..........................................................................................................................................
Arriverò ad Adria con il mezzo (auto/camper/camion/Lambretta) ..................................................................................................................................................................................................................
q giovedì q venerdì q sabato q domenica
N.B.: Come per i raduni nazionali, non è prevista per i soci italiani la possibilità di campeggio in tenda all’interno del circuito, riservato ai soci dei LC esteri.

Accompagnatore
Cognome: ..............................................................................................................................................................................Nome: ..........................................................................................................................................................................................
Luogo di nascita.......................................................................................................................................................................................................................................................Data di nascita ....................../....................../.....................
Residente in Via ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Località ....................................................................................................................................................................................Prov.....................................................................................................CAP ..............................................................................
Tel: ......................................................................................................................................e-mail: .....................................................................................................................................................................................................................................................
Taglia: q S
q M qL
q XL q XXL
vegetariano
q si q no
vegano q si q no intolleranze alimentari..............................................................................................................................................
Compilare e consegnare il presente modulo, al proprio Lambretta Club di appartenenza, al quale va effettuato il bonifico. Quota Iscrizione raduno: 100,00 € a
persona (sopra ai 18 anni) - da 12 a 18 anni: € 62,00 - da 5 a 11 anni: € 30,00 - sotto i 5 anni: gratis. Successivamente moduli e bonifico delle quote dovranno
pervenire TASSATIVAMENTE entro il 15 marzo 2017 alla tesoreria del Lambretta Club d’Italia alla seguente mail: rizzico@tiscali.it
Gli organizzatori declinano ogni responsabilità civile e penale per qualsiasi incidente in cui possono incorrere i partecipanti alla manifestazione o da quelli causati a
terzi prima, durante e dopo la manifestazione; quindi in tal senso, sottoscrivendo la domanda d'iscrizione i partecipanti sollevano da ogni responsabilità diretta o
indiretta l'ente organizzatore, gli organizzatori ed i loro collaboratori. Sottoscrivendo il presente modulo di adesione, Conducente ed Accompagnatore dichiarano di
essere a conoscenza ed accettare il Regolamento del 28° Euroraduno Lambretta. I partecipanti acconsentono altresì al trattamento dei dati personali raccolti e memorizzati, in conformità con il D.L. 196/2003, al fine degli adempimenti connessi al raduno.
L’organizzatore si riserva di non accettare la domanda di iscrizione senza dover giustificare il motivo.

............................................................................................................

Data

............................................................................................................

Firma Accompagnatore
............................................................................................................

✂

Firma Conducente

Registry Participant
Last Name:

Name:

Date Of Birth:

Country Of Birth:

Street, N°:

ZIP, City:

Country:

Club Membership Fees
Lambretta Club Country:
Lambretta Model:

Year:

Driver:

Yes

No

Accommodation
Date:
Accommodation:

Tent

2-Friday

3-Saturday

Camper

Hotel

Men

Children

4-Sunday

Gadget - T-Shirt - Model - Size
Model:

Ladies

Size:

S

M

L

XL

2XL

3XL

Children

Dinner & Galadinner
Meat

Vege-tarian

Vegan

Registration Fee
Adult from 18 years € 100.00
12-18 years
€ 62.00

05-11 years
Under 5 years

€ 30.00
€ Free

Disclaimer
Although great care will be taken to ensure your safety during
Eurolambretta 2017, please note that neither Lambretta Club Italia,
damage to property or person whilst attending the event.

✂

Furthermore, anyone participating in any organised events, ride
outs, custom show, during the duration of the Eurolambretta 2017,
do so at their own risk.

ble for h is/ her beh aviou r an d any con sequ en ces, t hus exon er at in g
Lambretta Club Italia from any responsibility.
t ion issu e. Not followin g t hese in st r u ct ion s cou ld lead to expu lsion of
participants from the event, losing his/her rights of further attendance.

All Vehicles must be roadworthy, insured and registered.

www.lambrettaclubitalia.it

City, Date, Signature

Lambretta Club d’Italia • Lambretta Club of Italy

28° EuroLambretta Jamboree

• Adria (RO), Italia: 1 - 2 - 3 - 4 June 2017
PROGRAMMA - EVENTS PROGRAMME
Adria (RO), Italia: 1 - 2 - 3 - 4 Giugno 2017

st

nd

rd

th

Iscrivendosi al raduno il socio lambrettista ha diritto fra l’altro a ricevere la Goody bag, contenente la maglietta e la fascia copriscudo ufficiali oltre agli omaggi offerti dagli sponsor, il free access al campeggio
(per i soci non italiani) due colazioni, la cena del venerdì e quella di gala del sabato, l’accesso libero in
pista, i tour in Lambretta con le soste ristoro incluse, le serate con musica, gli assaggi di mozzarelle e pasta
offerti dagli sponsor, Test Drive della Nuova Lambretta, possibilità di partecipare alla Gara Endurance,
box gratuiti per il mercatino dei club, officina specializzata per Lambrette e un modellino di Lambretta A
in omaggio solo per chi si iscrive con una Lambretta A, ecc.
By subscribing to rally, the participant will receive a Goody bag containing a T-shirt, an official banner
and gifts from sponsors. Free access to the camping (not for Italian members), two breakfasts, dinner on
Friday night and the gala dinner on Saturday night. Free access to the track, the Lambretta tours including
refreshments, live music evenings, the taste of mozzarella and pasta from sponsors. Test Drive the New
Lambretta, a chance to compete in the Endurance Race, free Paddock room for Clubs’ merchandising, mechanical workshops for Lambrettas, and a free model Lambretta model “A” only for participants with a
Lambretta model “A”, etc.

Giovedì 1 giugno 2017

-

Un inizio di raduno da ricordare:
vieni con noi a visitare Venezia!

Thursday, 1st June 2017
Come with us to visit Venice!

Extra Tour: una gita indimenticabile con partenza in treno dalla
stazione di Adria alle
ore 10.10 e ritorno alle
18,53. Partiremo alle
ore 9.30 in Lambretta
dalla sede del Raduno per andare ad
Adria, dove ci sarà un
parcheggio riservato e
custodito per le nostri mezzi, poi prenderemo il treno. Il costo è di solo
€ 9,20! A richiesta saranno disponibili (gratuitmente) delle guide professionali multilingue. Non perdere l’occasione
per visitare una delle più belle e romantiche città del mondo.
Extra Tour: an unforgettable day trip with departures by train from the station of Adria at 10.10am and
return at 6.53pm. We will depart at 9.30am from Adria circuit with our Lambrettas to go to the Adria
railway station, where there will be private and secure parking for our vehicles; then we’ll take the train
to Venice. The cost is only € 9.20! Multilingual professional guides (on request) will be available (for free)
in Venice.
Do not miss the opportunity to visit one of the most beautiful and romantic cities in the world!
ore 15,00 - 19,00:

iscrizioni sul luogo e distribuzione dei gadget; serata libera.

3.00pm - 7.00pm:

Registration at the event and distribution of gadgets; Free Evening
Party di benvenuto con dj - Welcome party with Live DJ session
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Tel. 0039 0426 21338 • Fax 0039 0426 21243
e-mail: mirko@fulviatour.com
skype mirkofulvia
mobile 329 1007494
PARTNER di

Lambretta Club d’Italia • Lambretta Club of Italy

28° EuroLambretta Jamboree
Adria (RO), Italia: 1 - 2 - 3 - 4 Giugno 2017

• Adria (RO), Italy: 1 - 2
st

nd

- 3rd - 4th June 2017

Welcome to 28° EuroLambretta Jamboree
We are delighted to introduce you Fulvia Tour, Incoming Tour Operator, based in Veneto and leader in the Regional
incoming market since the last 25 years.
We are specialized in any kind of service a group or individual could need:
Accommodation in the best 3 or 4 stars Hotel, Farmhouse, or Villas of the area as the itinerary eds: Airline Ticket;
Transfer by 1st class coaches or minivan from 2 to 78 people. Highly specialized Tourist Guide speaking any kind
of language the guest. We are based close to Venice and for this reason we know all the peculiarity of the area.
Thanks to our deep knowledge of the territory and long years’ experience of the market, we can organize also personalized tour around Veneto Region and Italy.
For this meeting, we collaborate with Lambretta Club of Italy, for offering to our guest, the more easy
booking solutions of Hotels. We can offer many solutions, Hotel, B&B or Farmhouse, Residence close to
Adria International Raceway for one or more night.
To offer the best price of the hotels, we have reserved already more than 1,000 beds.
The proposed price is a special reduced rate, reserved for participants of the rally.
We can also offer very special prices attendees for a week of beach holiday.
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BOOKING FORM

NAME ..................................................................................................SURNAME ....................................................................................................................................

Place and date of birth........................................................................................................................................................................................................................
Address ....................................................................................................................City ....................................................................................................................................
Country ......................................................................................................................................................................................................................................................................

Phone .................................................................................................................Mobile ....................................................................................................................................
E-mail .......................................................................................................................................

PLEASE BOOK

Booking Date:
q
q
q
q

1st - 4th June 2017
2nd - 4th June 2017
28th May - 4th June
other date:………………………………….………………………………….(on request)

Accommodation:
q
q
q
q
q
q
q

Hotel **** in Adria
Hotel *** in Adria
Hotel in Adria
Hotel *** Sup. in Taglio di Po or Porto Viro
Hotel*** Sup. in Rosolina Mare
Residence in Rosolina Mare
Touristic Village

Rooms Number Single:
Twin: .........................................................................................................................................

Double: .................................................................................................................................
Triple :.....................................................................................................................................
Appartment: ...................................................................................................................
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✂

Please send this form to mirko@fulviatour.com

Venerdì 2 giugno 2017

-

Friday, 2nd June 2017

ore 8,00 - 19,00: iscrizioni (con assistenza di rappresentanti del LCI);
8.00am - 7.00pm Registration at the event (with assistance of the LCI
representatives) ore 12,00 - 14,00: pranzo libero; 12.00pm - 2.00pm - Free time for Lunch;
ore 14,30 - 18,30: giro in Lambretta del delta del
Po con la guida e visita a Cà Vendramin, ex idrovora del 1900, oggi mirabile esempio di archeologia industriale, Ca’ Vendramin (nella foto a sinistra)
una di quelle che hanno reso possibile la bonifica
del Delta del Po, un tempo zona paludosa e malarica, oggi ricco territorio dedito all’agricoltura,
alla pesca e al turismo. Cà Vendramin oggi è sede del Museo della Bonifica, dove verrà offerto
l’aperitivo.
Interessante la possibilità di osservare la più grande e interessante area
naturalistica
in
Italia:
paesaggi
spettacolari
e unici nel
loro genere
e una moltitudine
di
uccelli acquatici dagli eleganti Aironi alle Folaghe ai Germani reali. Il giro è lungo circa
90 km. Alla conclusione rientro in autodromo.
2.30pm - 6.30pm
Lambretta ride out of the Po Delta and a stop off for an aperitivo in Ca’ Vendramin
(photo): land reclaimed in the 1900’s by industrial archeology. This industrial archeology
made possible the reclamation of the Po Delta, once a swamp and malaria infected area,
but is today rich agricultural fishing and touristic land. The aperitivo will be offered at
Ca’ Vendramin, which today is the Regional Reclamation Museum. It will be possible to
see the largest and most interesting naturalistic area in Italy: a spectacular and unique
landscapes with a multitude of aquatic birds from the elegant Herons to, Coots and Mallards. The tour is approx. 55 miles. At the end of the tour we will return to the racetrack.
ore 15,00 - 20,00: Relax in musica con dj set dal pomeriggio
3.00pm - 8.00pm Chill out afternoon with Live DJ session
ore 17,00:
5.00pm:

Test Drive “Nuova Lambretta” e giri liberi degli iscritti con la propria Lambretta;
Test drive “New Lambretta” and free laps for participants with their Lambrettas;
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Venerdì 2 giugno 2017

-

Friday, 2nd June 2017

ore 19,00 - 22,00: Cena a buffet;
7.00pm - 10.00pm Buffet dinner
ore 21,30 - 23,00: Manifestazione di regolarità a squadre in pista;
Regularity event team on track;
dalle 22,30 a seguire - from 10,00pm till late: evening Live Band and Scooter Party

Sabato 3 giugno 2017

-

Saturday, 3rd June 2017

ore 7,30 - 9,00: colazione; - 7.30am - 9.00am Breakfast
ore 8,00 - 10,00:iscrizioni (con assistenza di rappresentanti del LCI);
8.00am - 10.00am Registration at the event (with
assistance of the LCI representatives)
ore 10,30: partenza in Lambretta per Chioggia “la piccola Venezia” (nelle foto) con aperitivo offerto da “Made
in Chioggia” e degustazioni locali varie, offerto dall’associazione pescatori della città; sosta davanti al palazzo
del Comune; pranzo libero presso i numerosi locali di
Chioggia, con piatti tipici a prezzo ridotto per i radunisti.
Programma extra: giro in barca per la Laguna a prezzo
convenzionato, e visite guidate nelle chiese.
10.30am Lambretta ride out to Chioggia “the little
Venice” (photos) for an aperitivo offered by “Made
in Chioggia” and various tastings, offered by the
local Fishermen. Short stop at the front of the City
Hall, free time for
lunch at one of the
many Restaurants in
Chioggia, offering a
menu of local dishes
at a reduced price for
participants of the
Rally. Extra program:
boat ride to Laguna with special price, and guided tours
of the churches.
ore 15,00:
3.00pm:
ore 15,00 - 20,00:
3.00pm - 8.00pm
ore 17,00 - 18,30
5.00pm - 6.30pm

ritorno in autodromo con passaggio per Adria;
Return to Racetrack via Adria
Relax in musica con dj set dal pomeriggio
Chill out afternoon with Live DJ session
sfilata delle Lambrette e concorso di eleganza;
Lambretta Parade and Judging of Lambretta’s - Best in Show competition.
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ore 17,30 - 21,00: Apertura della pista di velocità per prove libere dei piloti professionisti.
Mercatino club e privati, concorso esposizione, possibilità di noleggio kart
(a pagamento);
5.30pm - 9.pm

Racetrack open for free practice of professional drivers. Market and
Private club stalls Exhibition. Opportunity to rent a kart for use on
the Racetrack.

ore 20,30: Cena di gala servita dai ragazzi della
Scuola Alberghiera di Adria con ricche specialità della
cucina tradizionale veneta. Premiazioni dell’Euroraduno. Poi musica dal vivo presso il Pala-eventi e disco
fino a tarda notte.
8.30pm:Gala Dinner served by the Students of
Adria Hotel School, with rich specialities of the traditional Venetian
cuisine. The Euroraduno awards, followed by Live Music at the Pala
events, and disco until late into the night.
dalle 22,30 a seguire - from 10,30pm till late : evening
Scooter Party: International DJ’s playng the top Ska,
R&B, Reggae, Northern Soul, Mod revival, Indie and
more from the live band NEW COLOUR (soul) - from
Bologna Italy

Domenica 4 giugno 2017

-

Sunday, 4th June 2017

ore 7,30 - 9,00: colazione; - 7.30am - 9.00am
Breakfast
ore 10,00: partenza per l’isola di Albarella (nelle foto) e sosta
per aperitivo; giro dell’isola;
10.00am Departure for the Island of Albarella (photos)

for an aperitivo and tour of the island
ore 12,30: 12.30pm rinfresco e rientro in autodromo; Refreshments and
return to the Racetrack;
ore 15,30:
Chiusura della manifestazione;
3.30pm:
Close of Eurolambretta Rally 2017;
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Lambretta Club of Italy

28° EuroLambretta Jamboree

Adria (RO), Italia: 1st - 2nd - 3rd - 4th June 2017

REGULATIONS

The Lambretta Club of Italy is organizing the
28th EuroLambretta Jamboree on the 2nd 3rd
4thJune 2017. Location of the rally is the city of
Adria (RO) and its Province: the logisticsheadquarters is constituted c/o the Adria International Raceway - Via Smergoncino 7 - frazione
Cavanella Po - 45011 Adria (RO) - Tel . 00390426-941411 www.adriaraceway.com - info@adriaraceway.com
1) Please note that the event is exclusively reserved for Lambretta scooters built before 1990.
All participants of the rally will comply with the
codes of the Italian highways conditions and
drivers are required to have a valid 2017 licence.
2) At any stage of the rally, please note that
whenever riding the Lambretta for drivers and
passengers it is mandatory requirement to wear
a helmet.

Club of Italy, the Adria circuit and organisers
and the collaborators are removed from any direct or indirect responsibility.
5) The rally is open to all members of the Lambretta Club of Italy through regional affiliates
and European Lambretta Clubs. To be eligible,
members must provide all required details
shown in the registration form.
6) The participation fee is € 100.00 per person
(driver + passenger: € 200.00) and includes
all that is planned in the official program concerning breakfasts and dinners, trips, official
band and goody bag.
7) The registration fee will not be refunded
under any circumstances, but may be allowed,
if possible, the replacement of a driver with
another.

8) Each participant, to enter the track during
the free practice or the endurance race, must
3) To help combat air pollution, vehicles “Euro wear clothing approved.
0”, it is important for participants to check their
vehicles and use oils which help the reduction 9) The logistic arrangement of participants (accommodation, etc.) is the total care of
of combustion residues and emissions.
themselves. Members can use the Tourist
4) The organizers decline all civil and criminal Agency Fulvia Tour services, chosen by the
liability for any accident that may occur for Lambretta Club of Italy, for the great knowledge
event participants, or for any damage caused of the area. Contacts: Tel .: 0039-0426-21338,
by or to third parties before, during and after or www.fulviatour.com; on their website there is a
the event. This applies also within the circuit (the link dedicated to the rally with various hotel oppaddock and the track) and on the highways, tions. The Fulvia Tour operators speak Italian,
so by signing the registration form, the partici- English and German.
pants agree that the organizer, the Lambretta
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Lambrette sul Po
La regione nella quale il celebre
fiume sfocia nel mare è il teatro
dell’EURORADUNO 2017, che
celebra i 70 anni della Lambretta!

Un palcoscenico nuovo e inedito farà da
cornice alle centinaia di Lambrette che
dall’Italia e da tutta Europa giungeranno nella zona del Delta del Po nel
prossimo mese di Giugno 2017, per festeggiare tutti assieme i 70 anni dalla
nascita del nostro amatissimo scooter.

E la natura sarà protagonista: infatti oltre alle
attività che vedranno
coinvolti i lambrettisti
nel circuito di Adria,
delle quali avete potuto
leggere ampiamente
nelle pagine precedenti, il Lambretta Club
Italia assieme ai suoi
partner ha scelto la
Natura come protagonista speciale di questo
grande raduno, com-

pletando le attività “indoor” dei giorni dell’evento con escursioni in zone di mare bellissime e alcune anche inesplorate, come sono
alcune di quelle che compongono l’insieme del
delta del fiume Po (patrimonio MAB Unesco), o
altre spettacolari per il loro fascino, come quelle
della Laguna Veneta e in particolare di Chioggia, nota come la “Piccola Venezia”, che sono
senza dubbio tra le mete predilette di chi non
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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 le attività in autodromo e, volendo
altro divertimento con i suggestivi stabilimenti

programma alla domenica mattina. 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.
Ma l’Euroraduno Lambretta 2017
proporrà anche grandi novità, fra cui
l’anteprima mondiale della Nuova
Lambretta, che si potrà persino provare in pista….
Al momento non vi possiamo svelare
di più, ma vi aspettiamo ad Adria! E
poi il francobollo…

balneari di Rosolina Mare. Da non dimenticare
la visita alla suggestiva isola di Albarella, in
29
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Come
eravamo in

Patrimonio dell’umanità
di Roberto Argenti

Lambrette, Lambrette
e Lambrette….
Come innamorati della Lambretta ci piace pensare e sperare che siano di più le Lambrette sopravvissute rispetto a quelle che purtroppo
hanno finito la loro carriera in un campo di demolizione, o giacciono ancora abbandonate in
fondo a qualche garage.
Però, un momento: forse non tutti sanno cosa
era la Lambretta. Tutti gli appassionati di questo
marchio conoscono praticamente ogni particolare di quell’incredibile e affascinante storia industriale italiana dell’Innocenti che 70 anni fa
ha dato origine a uno degli scooter più famosi,
ancor oggi molto amato dai tanti che ne mantengono in vita alcune migliaia di esemplari,
come dimostra l’esistenza di decine e decine di
Club Lambretta sparsi in tutto il mondo.
Ma per chi non conosce questo mondo tutto
“nostro”, in queste poche pagine vogliamo accennare molto brevemente la storia della Innocenti e della Lambretta con una rapida
carrellata sui principali modelli, senza avere la
presunzione di raccontarla tutta, per la quale
servirebbe qualche bel libro, che per fortuna
qualcuno ha scritto prima di noi.
Tutti sappiamo che nel 1922 Ferdinando Innocenti, (nella foto a lato) geniale imprenditore
nativo di Pescia, avviò a Roma una fabbrica di
tubi di acciaio;
nove anni dopo
spostò il centro di
tutti i propri affari
a Milano, costruendo
nel
quartiere di Lambrate una gigan-

tesca fabbrica di tubazioni d’acciaio senza
giunti, che in breve tempo diventarono un elemento fondamentale per la realizzazione dei
ponteggi nei cantieri edili, di tribune per i
campi sportivi, e tanto altro.
Ma durante la seconda guerra mondiale la fabbrica di Lambrate, assieme ad altre sparse in
Italia, venne completamente distrutta dai bombardamenti, e alcuni dei capannoni profondamente danneggiati sono visibili ancora oggi in
quella zona ad est di Milano, restando come
triste ma emozionante testimonianza della
grandezza che fu propria della Innocenti. Con
gli stabilimenti danneggiati e successivamente

anche sequestrati dagli alleati, Ferdinando Innocenti non si perse d’animo e iniziò a Roma
lo studio di uno scooter leggero ed economico,
ispirandosi proprio ai motorscooter Cushman
utilizzati dai militari americani durante il conflitto, col quale contribuire a motorizzare soprattutto l’Italia della ricostruzione post-bellica.
Il progetto e il disegno del nuovo piccolo motoveicolo fu affidato agli ingegneri Pierluigi Torre
e Cesare Pallavicino e vide la luce nel 1947:
venne battezzato “Lambretta” da Daniele Oppi
in omaggio al torrente Lambro che scorreva nei
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pressi della fabbrica (nella pagina precedente:
parte di quello che rimane oggi). La Lambretta
ebbe subito un grande successo: venne prodotta in vari modelli (anche motofurgoni) per
circa 25 anni e costruita su licenza anche in
Brasile, Argentina, Cile, Colombia, Indonesia,
Pakistan, Tuechia, Spagna e persino India,
dove la SIL la produsse addirittura sino al
1997, dopo aver rilevato dall’Innocenti le linee
di montaggio.
Per supportare le vendite e per fronteggiare la
concorrenza, essenzialmente rappresentata
dalla temibile Vespa della Piaggio, l’Innocenti

con lungimiranza favorì la nascita e lo sviluppo
dei Lambretta Club, attorno ai quali far crescere
l’entusiasmo per questo scooter adatto anche
alle gite ed ai raduni e non solo per recarsi al
lavoro, e nella primavera del 1949 diede inizio
alla pubblicazione del “Notiziario Lambretta”
che, attraverso varie epoche e vicissitudini, prosegue le sue pubblicazioni fino a questo numero che avete in mano.
In questa pagina, forzatamente riassuntiva, vogliamo ricordare i principali modelli
di Lambretta che caratterizzarono tutto
l’arco della produzione
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Verso la fine degli anni 60 - inizio 70 il boom
economico e un certo benessere fecero diminuire la domanda di scooter ed aumentare
quella delle automobili. L’Innocenti doveva programmare il suo futuro, ma nel 1966 l’azienda
subisce un duro colpo perché all’età di 75 anni
viene a mancare il fondatore Ferdinando Innocenti. Tuttavia la presidenza generale della società viene assunta dal figlio Luigi che ritenne
ormai maturi i tempi per iniziare la costruzione
di automobili piccole, belle e competitive sul
mercato.

l’avanzare dell’industrializzazione aumentarono i problemi e Luigi Innocenti, sfiancato
dalla crisi del mercato e dalle violente lotte sindacali, si convinse a cedere tutta la fabbrica a
Cosciente della propria mancanza di espe- cavallo fra il 1971 e il ’72 ad acquirenti diversi,
rienza specifica nel settore, Luigi Innocenti evitò fra i quali l’inglese Leyland che continuerà a
produrre automobili nello stabilimento di Lambrate. La famosa Mini Minor venne prima affiancata e poi sostituita da una nuova Mini,
disegnata dal carrozziere Bertone (lo stesso che
disegnò il Lui e ristilizzò l’ultima Lambretta DL)
interamente studiata e prodotta in Italia, prima
con motori inglesi, poi sostituiti da modernissimi
propulsori giapponesi Dahiatsu, economici e
scattanti, quando gli stabilimenti e il marchio
di produrre Innocenti passarono all’industriale argentino
tutto nei propri Alejandro De Tomaso, che negli anni successivi
stabilimenti, e fece realizzare a Lambrate addirittura le Maseconcluse un rati Biturbo.
accordo con Dopo alterne vicende e rischi di chiusura, per
la
British la Leyland Innocenti (come ormai si chiamava)
Motor Corpo- arrivò l’acquisizione del pacchetto di maggioration (BMC) per produrre su licenza l’Austin ranza da parte della Fiat; ma la storia della InA40 con motore da 900 cc.
nocenti ormai stava inevitabilmente finendo e
le ultime Mini di Bertone (chiamate Small e
A quella seguirono poi la iM3, la i4, la spide- 990), mai troppo ben viste dalla nuova prorina 950 e la celeberrima Mini Minor. Ma con prietà, uscirono dallo stabilimento di Lambrate
il 31 marzo 1993. Dal 1993 al 1997 il marchio
Innocenti continuò a vivere utilizzato su veicoli
economici Fiat fabbricati all’estero, come l’Innocenti Koral, versione italiana della serba
Yugo, l’Innocenti Mille ed Elba (derivate dalla
vecchia Uno della Fiat) e, per il massimo dispiacere di noi lambrettisti, sulle versioni passeggeri
del Piaggio Porter, immesso sul mercato con il
nome di Innocenti Porter!
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Ma oltre ai vari modelli che tutti ben conosciamo, la Innocenti ebbe una presenza significativa nello sport motoristico con varie
Lambrette da velocità e soprattutto quella
da record, che potrete ammirare da vicino
proprio nei giorni dell’Euroraduno di Adria.
Infatti nel 1948 Luigi Innocenti fece trasformare
dal reparto sperimentale dell’Innocenti 2 Lambrette “A” per arrivare al record nella classe
125 cc.:
la struttura del telaio è ridotta all’essenziale, la
parte posteriore viene eliminata per dare posto
ad un leggerissimo traliccio in piccoli tubi mentre, per aumentare l’autonomia,
viene montato un
serbatoio per il
carburante davanti alla sella
come sulle motociclette tradizionali. Il motore
viene modificato
con una fasatura
delle luci sul cilindro più spinta, un
carburatore più
grande, un aumento del rapporto di compressione e uno scarico più libero. La potenza massima venne
raggiunta a soli 5.300 giri. Già nel 1949 sul
rettilineo della Roma-Ostia, la Lambretta pilotata a turno da Masetti (futuro Campione del Mondo della 500
con la Gilera), Brunori, Angonoa e
Rizzi ottiene ben 13 primati, 9 per la
classe fino a 125 cc. e 4 per quella
fino a 175 cc. Poi vennero ulteriori
modifiche aerodinamiche che portarono i piloti, fra i quali il giovane Masserini aveva sostituito Angonoa, ad
ottenere sulla pista francese di Montlhéry ben 33 record mondiali, girando al massimo per 24 ore senza

accusare il minimo cedimento! I record si susseguirono, sino alla costruzione della Lambretta
integralmente carenata che, grazie anche al
contributo di Cassola e del pilota Ferri, venne
via via sviluppata nell’aerodinamica e nel motore fino a raggiungere, sulla fettuccia di Terracina, il limite dei ben 190 km/h, superando la
Vespa, che deteneva il record precedente, di
ben 20 km/h, e aggiudicandosi il primato sul
chilometro lanciato. A fine maggio del 1951
poi, pilotata da Romolo Ferri sull’autostrada
Monaco - Ingolstadt, la Lambretta raggiunse la
velocità di 201 km/h, dimostrando l’altissimo
livello tecnologico del motore Lambretta e sco-

raggiando gli avversari dell’epoca che non tentarono mai più di batterla!
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Esposta ad Adria, fra le altre, ci sarà anche la
celebre Lambretta d150 di Cesare Battaglini, il più
grande lambrettista di tutti i tempi, passato alla
storia per i suoi incredibili viaggi nei posti più
sperduti del mondo in sella alla sua fidata Lambretta.

Parte delle avventure di
Cesare Battaglini sono
descritte nel suo libro
“Ceylon, India, Oriente
misterioso ed Africa
esplorati col mio scooter”, nella cui prefazione, come riportato
nel libro “Due ruote di
felicità di Vittorio Tessera, possiamo leggere: “Il 4 giugno dell’anno 1954 in una via
centrale di Bologna un giovane di 26 anni, vestito da esploratore, riceveva gli ultimi saluti
dagli amici e parlava con voce sicura del viaggio che stava per intraprendere verso le Indie…
Un piccolo scooter, carico di un bagaglio inverosimile, tra cui si intravvedeva una tenda, un
sacco piumino, una pentola e altri strani aggeggi da campeggio, era il mezzo che
l’avrebbe trasportato nelle lontane e misteriose
terre dell’Oriente”. Il libro di Tessera contiene
un’ampia intervista a Battaglini, realizzata
pochi anni prima della sua scomparsa, avvenuta nel 2011, che rende bene l’idea della figura carismatica dello stesso Battaglini: “Con
Cesare Battaglini le sorprese non finiscono
mai. Una chiacchierata con lui è un susse-

guirsi interrotto di stupore. Al confronto,
Mr. Phileas Fogg, il protagonista londinese
de “Il giro del mondo in 80 giorni” di Jules

Verne, è un dilettante, un grigio impiegato
del viaggio. Con la sostanziale differenza
che Cesare Battaglini non è il parto di
un’avventura letteraria, è un uomo in carne
ed ossa che ha realizzato l’impossibile negli
anni 50 quando, a meno di trent’anni, si
trasformò in un instancabile globetrotter in
sella a una Lambretta. Tra il 1953 e il 1959
trascorse infatti ben sei anni e mezzo in giro
per il mondo, dalla Francia alla Nuova Caledonia, dal Pakistan alla Patagonia, da Tahiti all’Algeria, su uno scooter Innocenti.
E dopo centinaia di migliaia di chilometri
percorsi ad ogni latitudine, Battaglini non
finì mai di sorprendersi per l’affidabilità del
suo scooter: “con il cuore dico che la mia
Lambretta è un continuo sorprendente fenomeno, certe volte mi sembra impossibile che
continui ad andare dopo ciò che sopporta
ogni giorno”.
Aveva sempre desiderato viaggiare, sino
dal 1947 quando, a diciotto anni, scriveva
nel suo diario: “Sogno ad occhi aperti popoli strani, foreste inesplorate, monti selvaggi, deserti sconfinati e mille altre cose
che non esistono solo nella mia fantasia ma
che sono realtà di questa terra; ciò che mi
tormenta è sapere che pur esistendo queste
cose, forse non le potrò mai vedere con i
miei occhi”. Ma probabilmente Battaglini le
“cose” nei suoi viaggi le ha viste praticamente tutte! “Volevo conoscere il mondo.
Ero un matto, una testa calda. Mi bastava
un giaciglio e un pezzo di pane”. E dichiarava senza rimpianti: “La vita è meravigliosa. Ringrazio Dio mattina e sera”.
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Via Mattine S.N.C. 84043 Agropoli (SA)
Tel. 0974/1848005 - Fax. 0974/1848804
http://www.caseificiopolito.it/
amministrazione@caseificiopolito.it

Prodotti genuini e tipici: ricotta, provola,
mozzarella, bocconcini, ciliegine, treccia,
caciocavallo fresco e stagionato, scamorza
bianca e affumicata, creati esclusivamente
con latte di Bufala del Cliente.

Rinnovata la Convenzione
FMI e Lambretta Club d'Italia per il 2017
Roma, 16/11/2016

Approvato dai rispettivi Consigli - Federale e Direttivo - è stato firmato il rinnovo per il
2017 della Convenzione tra la Federazione Motociclistica Italiana e il Lambretta Club d'Italia. L'accordo, in essere dal febbraio 2016, prevede particolari condizioni di reciproca
collaborazione tra i due soggetti associativi, finalizzata ad incrementare il numero di associati che potranno usufruire dei servizi in convenzione tra i quali spicca il percorso dedicato per l’iscrizione online al Registro Storico FMI degli scooter certificati dal Registro
Lambretta, tale procedura è riservata ai Lambretta Club Regionali che hanno al loro interno
un Tutor formato dal Registro Storico.
La Convenzione offre agli appassionati del mito Lambretta, appartenenti al Lambretta Club
d'Italia, un ventaglio di proposte dedicate con cui promuovere e facilitare l'ingresso in FMI
della struttura periferica del Lambretta Club d'Italia: i Lambretta Club regionali e provinciali.
Ai possessori della doppia tessera (FMI/LCdI) sarà infatti garantito un tangibile sconto sulla
tessera federale 2017. Ovviamente anche a questi tesserati saranno messi a disposizione
i servizi e i contenuti della tessera FMI, e tra tutti l’assistenza stradale e sanitaria. Per quanto
concerne l’iscrizione dei mezzi a due ruote con il marchio Innocenti al Registro Storico FMI,
la via preferenziale è costituita dai referenti individuati e formati allo scopo su buona parte
del territorio nazionale, ai quali verranno indirizzate le pratiche tramite una procedura
dedicata on line e che a loro volta garantiranno efficienza e tempi brevi, vista l’evidente
specializzazione.
Nell’ambito della Convenzione 2017 rientrano i grandi eventi radunistici e turistici itineranti, nei quali la FMI lavorerà in sinergia con il Lambretta Club d’Italia come già avvenuto
nel 2016 per il Raid Lambrettistico della Sicilia. L’evento più importante sarà l’EuroLambretta, con la previsione di partecipazione di oltre 1000 veicoli Lambretta provenienti da
tutta Europa. L'evento si svolgerà ad Adria (RO) dal 2 al 4 giugno 2017.
Intendimento della FMI e del suo Registro Storico è la valorizzazione del patrimonio culturale e storico rappresentato dalle collezioni e dai musei nei quali sono ospitate la Lambrette,
prodotte dal 1947 al 1972. Particolari iniziative sono allo studio con la dirigenza del Lambretta Club d’Italia per dare la massima visibilità e pari dignità rispetto agli altri marchi,
nell’ambito di una politica di rivalutazione del mondo vintage dello scooter.

Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma - Tel. +39 06.32488608 - Cell. +39 345.6741048 - Fax. +39 06.36488640
www.federmoto.it - mail: ufficio.stampa@federmoto.it - P.IVA 01383341003 - Cod. Fisc. 05277720586
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Convenzione FMI / Lambretta Club Italia
Stagione Sportiva 2017
Linee guida
La convenzione è riservata ai Lambretta Club
Regionali e Provinciali affiliati al Lambretta Club
Italia ed ai propri Tesserati. Validità: 1 gennaio
2017 - 31 dicembre 2017

Condizione Tassativa
La condizione tassativa per richiedere l’Affiliazione o la Riaffiliazione alla FMI in regime di
convenzione è il rinnovo dell’affiliazione al
Lambretta Club Italia per la Stagione 2017.

I Lambretta Club, sia per l’Affiliazione che per
la Riaffiliazione alla FMI, pagano le seguenti
quote: Affiliazione/Riaffiliazione: € 100,00 Tessera Member: € 26,00

• Verifica il pagamento effettuato
• Registra l’Affiliazione alla FMI per il 2017
• Registra il range di tessere acquistate
• Registra il tesseramento del Consiglio Direttivo del
MC Lambretta e ne stampa le tessere.
• Consegna le tessere del Consiglio Direttivo e le rimanenti acquistate
• Consegna i parametri di accesso all’Utenza Federale
per il Tesseramento Diretto dei soci

Riaffiliazione
Per la Riaffiliazione 2017 alla FMI, il Moto Club
Lambretta deve scaricare dalla propria Utenza
Federale i moduli di Riaffiliazione e tesseramento che riporteranno:
Per la riaffiliazione:
Il numero di Affiliazione 2017 al Lambretta
Club Italia, da comprovare dallo stesso.

I pagamenti vanno effettuati sui c/c dei Comitati
Regionali territorialmente competenti. All’atto
dell’Affiliazione/Riaffiliazione il Moto Club Lambretta è tenuto all’acquisto di un quantitativo minimo di 15 tessere. I moto club Lambretta sono
tenuti ad adottare la procedura di tesseramento
diretto dei propri soci, tramite l’utilizzo di una
utenza federale dedicata con username e password esclusiva per ogni moto club.

1a Affiliazione
Il Lambretta Club che intende affiliarsi alla FMI
deve presentare al Comitato Regionale di competenza territoriale la seguente documentazione:
Atto costitutivo - Statuto - Domanda di affiliazione alla
FMI per il 2017 - Richiesta di tesseramento alla FMI
per il 2017 - Ricevuta di pagamento sul c/c del Co.Re.
L’Ufficio Tesseramento Nazionale:
• Verifica la conformità della documentazione e l’Affiliazione 2017 al Lambretta Club Italia.
• Rilascia al Co.Re. il nulla osta alla registrazione dell’Affiliazione 2017 alla FMI
Il Comitato Regionale competente:
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Per il tesseramento:
Uno spazio per il numero di tessera Lambretta
Club Italia 2017 del soggetto da tesserare. La
documentazione, comprensiva del pagamento,
deve essere presentata al Comitato Regionale
competente che:
• Verifica la documentazione ed il pagamento
• Registra la riaffiliazione del Moto Club Lam-

bretta alla FMI
• Registra il range di tessere acquistate
• Registra il tesseramento del CD e ne stampa
le tessere
• Consegna le tessere del CD e le rimanenti acquistate
• Conferma l’Utenza Federale per il Tesseramento Diretto

Avviso importante ai soci della Lombardia

Dal 1° gennaio 2017 Il Lambretta Club Lombardia non
farà più parte del Lambretta
Club d’Italia: il suo direttivo ha
deciso di uscire dal Club Italia
senza avvisare i propri soci e
senza indire una assemblea per avallare questa
decisione; inoltre con l’ultima assemblea straordinaria non è stata approvata la modifica dello
statuto per poter far parte della FMI.
Pertanto il Lambretta Club Lombardia non è più affiliato
al Lambretta Club Italia, non è federato FMI, non è legato all’ASI.
Per agevolare i soci che si sono trovati in questa
spiacevole situazione è stato fondato il nuovo
Lambretta Club Milano, che inizialmente sarà appoggiato presso un altro Lambretta Club regio-

nale Italiano. Iscrivendoti al Lambretta Club Milano potrai usufruire di tutti i vantaggi del Lambretta Club Italia: Notiziario Lambretta
trimestrale, affiliazione ASI e iscrizioni alla FMI
(convenzionata con il LCI) e i soliti servizi da sempre offerti. Se intendi iscriverti al LCM, sul sito:
www.milanolambrettaclub.it potrai trovare le
modalità per rinnovare la tua tessera al LCI, all’ASI e alla FMI. Per domande e informazioni ti
preghiamo di inviare una email a: lambrettaclubmilano@gmail.com. Ti avvisiamo che la pagina
facebook : “lambrettaclubmilano” NON fa parte
della nostra organizzazione. E’ stata registrata
poco prima della nostra presentazione, da una
persona del L.C. Lombardia al solo scopo di non
farcela usare! Un caro saluto a tutti i lambrettisti
lombardi dal direttivo del LCM.

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 Pettinari ................... lucapettinar@libero.it ................................................................ L.C. Umbria
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.............. commissariotecnico.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
Rapporti con i club regionali ed esteri.........Devis Vadori...................... presidente@lambrettaclubfriuli.it ................................................. L.C. Friuli
Tesoriere ...............................................Valerio Greco..................... rizzico@tiscali.it ....................................................................... L.C. Campania
Revisore dei conti ...................................Piero De Santis .................. webmaster@lambrettaclubitalia.it ............................................... L.C. Calabria
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Lambretta
TUTTE LE SEDI

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
*dal 1 gennaio 2017 non farà più parte del L.C. d’Italia

TRIVENETO
www.lambrettaclubtriveneto.it
via Provinciale ovest, 955
45031 Arquà Polesine (Rovigo)
Devis Culatti - tel.328/4651973
devis@lambrettaclubtriveneto.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

COMITATI REGIONALI
LAMBRETTA CLUB d’ITALIA
LORO SEDI REGIONALI

In ogni Regione esiste un Comitato Regionale: se sei un
appassionato lambrettista e desideri far crescere nella
tua provincia la passione per la Lambretta rivolgiti al tuo
Comitato Regionale, i cui indirizzi sono riportati in questa
pagina. Potrai richiedere di costituire una sezione o un
club provinciale. Solo attraverso l’affiliazione al
Lambretta club d’Italia o ai Lambretta club Co-Re potrai
utilizzare la denominazione Lambretta club / club
Lambretta.
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. Estense - Via degli Olivetani, 36
44100 - Ferrara - tel. 0532 / 62814 - Guido Chiozzi
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

Sezione A.S.D. Lambretta Club Trieste in Lambretta
www.triesteinlambretta.com
info@triesteinlambretta.com

LAZIO
L.C. Lazio - www.lambrettaclublazio.it
Via Pietro Antonio Micheli, 78 – 00197 Roma
Luigi Rivera - presidente@lambrettaclublazio.it
luigirivera@alice.it

LIGURIA
L.C. Liguria - www.lambrettaclubliguria.it
Via Lungomare di Pegli, 2
16131 Genova
Giovanni Ardossi
segreteria@lambrettaclubliguria.it

SARDEGNA
L.C. Sardegna - www.lambrettaclubnuoro.it
Via Ichnusa, 1 - 08100 Nuoro
Giancarlo Cau - caugianca@gmail.com

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

L.C. Benevento - Sezione L.C. Campania
Via Puglia, snc - 82030 Ponte (BN)
Lorenzo Nave - tel. 347/9092348
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
Old L.C. Campania
www.oldlambrettaclubcampania.itt
Domenico Terracciano
Via Pimonte “P.Co Buonanno 3”, snc
80011 - Acerra (NA)
domenicoterracciano@libero.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

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. Finibus Terrae - Club Provinciale
Via Adua, 21 - 73038 Spongano (LE)
Bruno Casarano - tel. 0836 / 940302 - 347/5479835
lambrettaclublecce@libero.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
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

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

CAMPANIA
L.C. Campania - www.lambrettaclubcampania.it
c/o Cola Costruzioni s.r.l.- Via Procuzzi, 40
84047 Capaccio Paestum (SA)
Gianluigi Cola - tel. 338/6347255
MUSEO LAMBRETTA CLUB SALERNO
TEL /FAX 0828725569

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
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