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Cari lettori, questo numero è
ancora più ricco di pagine del
precedente. Fra novità, amarcord e informazioni utili per
mantenere in vita (soprattutto dal
punto di vista burocratico) i nostri amati scooter, lo spazio non
basterebbe mai. Nelle ultime pagine trovate alcuni importanti
chiarimenti sulle certificazioni
ASI, una materia sempre abbastanza complessa, oltre a tutte le
modalità per iscriversi al Registro
Storico Lambretta, gestito con
cura e passione da Francesco
Oddo.
In apertura abbiamo voluto parlare di noi, del nostro Club, di
com’è nato e come si è sviluppato, per tutti coloro che non ne
conoscono la storia. E già che
eravamo in argomento, abbiamo
rivisitato la fabbrica e la produzione della Innocenti, ma nell’importante settore “auto” nato
dopo l’era degli scooter.
Ospitiamo anche belle storie di
lambrettisti e quelle emozionanti
dei ritrovamenti di vecchie Lambrette: due argomenti ai quali,
con la vostra collaborazione,
vorremmo dare sempre maggiore spazio. Buona lettura!

Cari Lambrettisti
l’anno è cominciato e il Generale
inverno ha tenuto ferme le nostre
Lambrette con un suo autorevole
Ufficiale “clima siberiano“! Io comunque ho messo sulla neve la
mia splendida Lambretta C, color
castoro e ho scattato una fotografia ricordo. E il L.C.I. ha fissato comunque le date dei
raduni; a dispetto del Generale,
presto si ricomincia e tra breve
ci rincontreremo!
Due appuntamenti veramente
importanti ci aspettano: Paestum
(nazionale) e Belgio (eurolambretta), nonché i raduni regionali dei vari Club. Altro valore
importante e determinante è la
normalizzazione delle uscite del
Notiziario Lambretta che ormai è
“al passo” e molto professionale.
È intendimento del Consiglio

D i re t t o re R e s p o n s a b i l e : R o b e r t o A r g e n t i
Via Labicana, 45 - 00184 Roma
e-mail: dirnotiziario@lambrettaclubitalia.it
Edizione: Lambretta Club d’Italia
Sito internet : www.lambrettaclubitalia.it
Grafica e impaginazione:
Paola Proietti - paola@pac-roma.com
Stampa: PAC Republic s.r.l.
Via Panfilo Castaldi, 24 - 00153 Roma
Tel.: 06 5894390 - 06 5813715

Direttivo del L.C.I. lavorare, come
già sta facendo, per migliorare
l’efficacia del Club, collocando
migliorie a tutti i servizi, senza
trascurare nessun aspetto e valorizzando la competenza territoriale dei Club regionali che

Roberto Argenti
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dovranno essere più professionali ed organizzati. Dovremo aumentare in dimensioni, secondo
un processo naturale. Vedo che
in alcuni appuntamenti locali ci
sono iniziative di solidarietà e di
questo ci sentiamo tutti particolarmente orgogliosi. Come sempre, mi farà piacere incontrarvi
ai raduni.
Cordialmente,
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IN COPERTINA

IL NOSTRO CLUB
di Roberto Argenti
Fra i soci del nostro Club ci sono alcuni, come dire...
più maturi, che hanno vissuto interamente o quasi
l’epopea della Lambretta e sanno tutto, ma proprio
tutto sui modelli, sulla tecnica, sugli uomini, sulla
fabbrica ed anche sul Club nazionale, che nacque
poco dopo la presentazione della prima Lambretta
avvenuta nell’autunno del 1947.
Altri probabilmente hanno conosciuto l’esistenza del
Lambretta Club d’Italia solo in epoca recente, magari
dopo aver acquistato una Lambretta, forse la prima
della loro vita, ad un mercatino; e da quel momento
hanno iniziato ad interessarsi delle vicende della
fabbrica Innocenti e della vita di questo straordinario
scooter, scoprendo l’esistenza del Club nazionale e di
quelli regionali.
E allora per tutti, soci vecchi e nuovi, facciamo un
saltino all’indietro per vedere come e con quale
filosofia è nato il Lambretta Club d’Italia, che
all’inizio della sua storia era organizzato e gestito
direttamente dall’Innocenti!
Per fare questo ci aiutano le parole scritte nel 1950
da Arnaldo Cappellini, primo Direttore Responsabile
del “Notiziario Lambretta”, come viene ricordato nel
libro “Lambretta, due ruote di felicità” di Vittorio
Tessera: «Centomila lambrette e cento Lambretta
Club: con questa meta si delinea ormai la filosofia
del nostro 1950. Di fronte alla rapidissima
diffusione dei motoscooter, che hanno richiesto uno
sforzo produttivo ed organizzativo unico nella
storia della motorizzazione, si è verificato un
immediato fenomeno associativo che deriva
proprio dalla grande leva operata attraverso
categorie nuove al mezzo motorizzato. In molte
città capoluogo di provincia sono sorti i Lambretta
Club, ma spesso anche in città minori ed in piccoli
centri.
Non passa giorno che non ci giunga notizia della
nascita di un nuovo sodalizio... tutte le domeniche
i Lambrettisti lasciano per tempo la loro città;
lunghe e festose colonne attraversano i paesi, si
inerpicano sui monti serpeggiano sulle strade
assediate sulle onde in riva al mare.... Salutiamo i

Lambretta Club perché ci dicono a quanto sia valso
il nostro lavoro, già da tempo preordinato, che è
capace oggi di dare ad un numero sempre
maggiore di persone il nuovo veicolo del
dopoguerra: sempre più confortevole e sempre più
a buon mercato.
I Lambretta Club sono una cosa importante...»
E poi, ricordando le tradizionali noiose domeniche
che prima dell’avvento della lambretta si
trascorrevano con le solite abitudini, Cappellini
aggiunge: «È sorta veramente un’era nuova e non
solo per voi e per la vostra città. Ovunque andiate
troverete un ambiente ospitale, affiatamento,
comprensione... Da un Lambretta Club all’altro
giungono inviti, staffette, iniziative; ognuno ha il
suo calendario. Le solite gite domenicali si
alternano a quelle più lunghe, più impegnative,
più entusiasmanti”.

Poi il Direttore Cappellini concludeva: “Il Notiziario
Lambretta” è il vostro amico e agli isolati dice:
ritrovatevi nel Lambretta Club, aggiungete così alla
vostra macchina che già vi dà tante soddisfazioni, l’accessorio dell’organizzazione turistica,
assistenziale, associativa. Dal canto nostro faremo

Il noto pilota Gigi Villoresi,
primo Presidente del Lambretta Club d’Italia

tutto il possibile per contribuire alle vostre
iniziative, per raccontarvi quelle degli altri, e per
far conoscere agli altri le vostre. Da una cosa
nasce cosa, e il nuovo nato cammina già da solo
e in fretta».
Parole benedette, che tutti dovremmo impegnarci a
rendere pienamente attuali anche ai giorni nostri!
Come poi spesso avviene, il Club nazionale ha
alternato periodi migliori ad altri più difficili,
culminati questi con la chiusura della fabbrica
Innocenti nel 1971, che portò il Club ad essere
inevitabilmente messo da parte.
Ma il Lambretta Club d’Italia rinacque nel 1988
grazie ad alcuni appassionati, e l’apice di questa sua
nuova vita fu toccato con l’approvazione, il 25
giugno 2010, del nuovo Statuto tuttora vigente e con
la pubblicazione del Notiziario che, nato all’inizio
del 1949, fu rilanciato nel 1996. Fra i Presidenti
nazionali non si può dimenticare il primo, il
campione automobilistico della Maserati Gigi
Villoresi; poi in tempi più recenti la presidenza venne
assunta via via da Vittorio Tessera, Enrico Bini e
dall’Avv. Leone Schiavo, presidente negli ultimi dieci

anni (lavorò anche, dal 1972 al 1977 alla Leyland
Innocenti!) e il cui mandato è stato appena rinnovato
per i prossimi tre, affiancato dai vicepresidenti
Gianpiero Cola e Norberto Perego. Tessera all’inizio,
poi Bini e Schiavo hanno contribuito molto, nel loro
mandato, alla formazione dei club regionali. Questi
club, che rappresentano l’ossatura del Lambretta
Club d’Italia, sono stati lanciati nel 1999/2000
(molti dei quali al loro interno comprendono alcune
delegazioni) e i loro Presidenti compongono di
diritto il Consiglio Direttivo con poteri elettivi delle
varie cariche nazionali; Schiavo in particolare,
grazie anche alla collaborazione ed esperienza
organizzativa di Ennio Cesarini, ha contribuito a
valorizzare negli ultimi dieci anni le Delegazioni
dando impulso al numero e alla qualità dei raduni
locali che sono andati decisamente aumentando in
questi ultimi anni.
Ma già quando era appena nato, il “fenomeno
Lambretta Club” non passò inosservato e l’importante
rivista “Motociclismo” nel 1953 dedicò un’accurata
analisi al movimento: “Il primo Lambretta Club sorse
a Roma - si affermava nell’articolo - e fu rapidamente
seguito dal lambretta Club Milano e da altri sparsi in
tutt’Italia con prevalenza per le città del Nord.
L’entusiasmo per il motor-scooter e la passione
sportiva di giovani che non avevano mai partecipato

a gare di alcun genere se non come spettatori
facilitò il debutto... le manifestazioni aumentarono
d’interesse e qualitativamente si perfezionarono… si
ebbero i primi raduni, poi le prime gare; via via si
passò a riunioni più complesse e difficili, con un
numero di partecipanti sempre più elevato,
agguerrito, entusiasta. Alla fine del ’52, dopo poco
più di tre anni di esperienza, i Lambretta Club
potevano considerarsi all’altezza delle migliori
società sportive e capaci - tenuto conto delle
modestissime entrate, costituite dalle quote di
iscrizione - di svolgere un’attività turistica e
agonistica degna del più ampio interesse”.
Secondo un censimento di quella rivista, nel 1953
funzionavano in Italia 107 Lambretta Club distribuiti
in prevalenza nell’Italia centro-settentrionale e i soci
ammontavano complessivamente a 19.857!

LO STATUTO DEL LAMBRETTA CLUB D’ITALIA
Lo Statuto del “nuovo” LCI è stato approvato il 25
giugno 2010 e contiene lo scopo sociale, le finalità
e i servizi a disposizione dei soci.
Il LCI è un’associazione costituita dal 20 settembre
2000, ha durata illimitata ed è a carattere apartitico,
apolitico e non lucrativo e si
prefigge di praticare, tutelare e
diffondere la ricerca e l’uso dei
motoveicoli e ciclomotori prodotti
dalla Casa costruttrice Innocenti
e dalle sue licenziatarie estere
fino al 1990. Vuole inoltre
promuovere e tutelare le
attività lambrettistiche nelle
sue molteplici forme: sportive,
turistiche, culturali, ricreative,
ecc. anche con scambio di
rapporti negli altri Paesi e
conservare un Registro Storico per il
censimento di tutti gli scooter dei propri
associati. Sia il LCI che i club regionali nominano i
loro rappresentanti incaricati dei rapporti con l’ASI e
la FMI per assistere i soci nella gestione
amministrativa delle loro Lambrette.
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Il LCI è formato dai Lambretta Club regionali che a
loro volta possono riconoscere ed affiliare dei
Lambretta Club Delegazione, formati da almeno 20
soci, possessori di una Lambretta, che sono
equiparati ai soci del Club regionale come diritto di
voto e come facoltà di candidarsi alle
cariche del direttivo Regionale.
Gli organi del Lambretta Club
d’Italia
sono:
l’Assemblea
Nazionale, che si tiene due volte
all’anno, il Consiglio direttivo
Nazionale
e il Presidente
Nazionale, tutti in carica
per tre anni. Il LCI ha facoltà
di
editare
il
periodico
trimestrale “Notiziario Lambretta” con caratteristiche culturali
e informative del mondo lambrettistico nazionale ed internazionale ed è proprietario del dominio
www.lambrettaclubitalia.it e del relativo sito. A
cadenza annuale viene organizzato il Raduno
Nazionale da uno dei Lambretta Club Regionali.

Sul numero scorso abbiamo presentato l’omaggio di Pescia al suo illustre concittadino
Ferdinando Innocenti. Ora proseguiamo il “viaggio” attraverso il ricordo di un
importante settore della fabbrica: le automobili.

INNOCENTI:
LAMBRETTA E NON SOLO
di Romano Antonio Romano
Durante i vari raduni ai quali ho avuto la fortuna e il
piacere di partecipare, ho sempre notato diverse
vetture Innocenti che facevano la loro bella figura:
Austin A40, spiderine 950S e ovviamente le Mini,
tutte condotte dai loro proprietari, assai soddisfatti di
non passare inosservati.
Certamente noi lambrettisti sappiamo tutto, fin nei
minimi particolari, della ideazione, progettazione e

Ferdinando Innocenti

costruzione delle nostre amate Lambrette, ma forse
conosciamo meno le altre sezioni della fabbrica, in
particolare quella delle automobili.
Tutti conoscono la storia di Ferdinando Innocenti,
della sua iniziale attività di fabbro prima e di piccolo
commerciante poi, di come abbia prodotto il famoso
“tubo Innocenti”, il ponteggio componibile con
morsetto a snodo nella sua famosa ditta, fino alla
crisi e alla vendita dell’intera fabbrica ad opera del
figlio Luigi.

(e su questo aspetto penso che non ci sia da
aggiungere altro!) e di automobili.
All’inizio degli anni ’70, con la crisi incombente,
vennero separate le tre divisioni e, dapprima, fu
venduta la divisione meccanica alla Santeustachio
dell’IRI (che formerà la INNSE - Innocenti
Santeustachio; successivamente verrà venduta anche
la divisione scooter alla SIL (Scooters of India Limited,
fabbrica di proprietà dello Stato Indiano), mentre la
produzione di autovetture andrà avanti ancora per
qualche anno.
L’Innocenti si affacciò timidamente all’inizio degli
anni ’60 nel settore auto, dominato in Italia dalla FIAT
e da produttori medio-grandi e allora indipendenti,
come Lancia e Alfa Romeo.
L’attività iniziò proprio nell’autunno del 1960 con il

Sino alla fine degli anni ’60 l’Innocenti operava su
tre rami distinti: la meccanica (costruzione di presse
e sistemi di produzione), la fabbricazione di motocicli
7

montaggio su licenza dell’Austin A40, divenuta
quindi Innocenti A40, con carrozzerie stampate a
Milano grazie all’accordo stipulato con la BMC
(British Motor Corporation).
In questo modo l’Innocenti si inserì sul mercato con un
prodotto che, per le sue caratteristiche, si poneva in
un segmento non coperto dal maggior costruttore
nazionale, contro il quale era meglio non scontrarsi.
La prima presentazione ufficiale in Italia della A40
avvenne il 21 ottobre del 1960 al Salone
dell’Automobile di Torino, assieme alla spiderina 950
S, prima macchina originale dell’Innocenti: una
piccola cabrio sportiva caratterizzata da una filante
carrozzeria progettata da Ghia, costruita a Lambrate
e montata su organi meccanici inglesi.
Durante quegli anni la fabbrica progettò anche una
coupè che montava un motore Ferrari, una piccola
utilitaria e un piccolo veicolo commerciale, ma questi
studi non ebbero seguito.
A metà anni ’60 l’Innocenti conobbe il boom grazie
alla commercializzazione della famosa Mini.
Fabbricata sempre su licenza della BMC, con
scocche stampate in Italia e meccanica proveniente
dall’Inghilterra, la Mini nella versione assemblata
dalla Innocenti venne notevolmente migliorata
rispetto a quella prodotta oltremanica; vennero
eliminati molti difetti e adottate finiture più lussuose
che la fecero diventare una vettura di successo e dalle
indiscusse velleità sportive, in particolare nelle
versioni Cooper. Costruita in vari modelli (MK 2, MK
3) e alcuni di peculiare produzione Innocenti come la
Mini 1001 del 1972, la Mini rimase in listino fino al
1975.
Poi la British Leyland rilevò completamente il settore
auto dell’Innocenti, utilizzando Lambrate per lo
smistamento dei veicoli Leyland per l’Europa e
lanciando il nuovo marchio “Leyland Innocenti”.
Durante tale periodo nacquero la Regent (Austin
Allegro montata su licenza in Italia), la iM3, la i4 e
8

la i5, oltre alla seconda auto esclusiva Innocenti: la
Mini 90/120 (a seconda delle motorizzazioni) con
meccanica della Mini inglese ma con carrozzeria
completamente rinnovata e dalla grande abitabilità,
molto gradevole e moderna, disegnata dal grande
Nuccio Bertone.
Ma nel 1976 la Leyland inglese, in grave crisi, decise
di dismettere lo stabilimento di Lambrate. Dopo vertenze, trattative e scontri tra le maestranze, il Governo e i sindacati, fu l’industriale argentino
Alejandro de Tomaso, insieme alla GEPI, a rilevare
stabilimenti e marchio. Con De Tomaso vennero rimesse subito in produzione le Mini Bertone con la
vecchia tecnologia inglese, nelle versioni 90 e 120
anche con finiture differenti.
Nel 1980 arrivò la
Mille, primo restyling
della Mini Bertone e
prima utilitaria italiana
a
montare
gli
alzacristalli elettrici di
serie. A partire dal
1982 sulla Mini Bertone
vengono
montati
motori, cambi e sospensioni più moderni, forniti dalla
giapponese Daihatsu, inizialmente a tre cilindri e poi
anche a due, sino al 1993: nacquero via via la Tre
Cilindri, poi rinominata Mini Tre, in diversi
allestimenti, le versioni Matic, con cambio
automatico, la Turbo De Tomaso, con uno scattante
ma fragile motore sovralimentato da un litro, e la
990 del 1986, che fu la prima superutilitaria a
montare l’aria condizionata. Degni di menzione in
particolare i tecnologici e scattanti motori a due
cilindri per la 650, che fu la prima utilitaria del
segmento A con cambio a cinque velocità.
Nel 1988 e per quasi tutto il 1989 fu la neonata
Innocenti 500, derivata della Mini, a portare in attivo
i bilanci della casa milanese, grazie ad un discreto
successo commerciale. Fu prodotta in due livelli di
allestimento, L ed LS con un nuovo motore da 548
cc.
Nei primi anni ’90 nacquero le nuove Innocenti 500,

L’Innocenti iM3

Questo è il riassunto della storia di come sia andato
pian piano scomparendo un marchio che ha dato
lustro all’Italia in tutto il mondo (pensiamo allo
stabilimento costruito sull’Orinoco); sarebbe
interessante sapere chi detiene oggi veramente il
marchio Innocenti, così come sapere cosa facevano
i vari sindacati durante lo smembramento, iniziato
nei primi anni ’70, di una fabbrica che ha segnato la
storia dell’industrializzazione italiana. Nel primo
numero del quotidiano “la Repubblica” un noto
denominate Small 500 e 990, alcune delle quali
sfoggiarono interni in un prestigioso velluto spigato
Missoni, la colorazione bicolore della carrozzeria o
il tettuccio apribile. Le ultime piccole vetture a lasciare
l’azienda furono le versioni catalizzate della
sopraccitata Small ed un’ulteriore versione speciale,
la Innocenti Small 500 SE.
Durante il periodo di De Tomaso nella fabbrica
vennero prodotti, oltre alle Mini, anche modelli
Biturbo della Maserati (altra azienda del gruppo De
Tomaso), alcune Chrysler per il mercato
nordamericano e, addirittura, alcune moto Guzzi,
altro marchio rilevato dal costruttore argentino.
Ma tra il 1990 e il 1993 si cominciò ad intuire la fine
dell’epopea Innocenti: De Tomaso cedette l’Innocenti
e la Maserati alla Fiat. La Mini Bertone, che non era
mai stata troppo ben vista dal nuovo proprietario,
uscì definitivamente di scena nel 1993, alla chiusura
degli stabilimenti di Lambrate. 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!
Poi dal 1997 il marchio Innocenti non venne più
utilizzato. Gli stabilimenti di Lambrate vennero ridotti,
purtroppo, nello stato che tutti noi conosciamo.

giornalista scrisse un articolo che titolava: “Innocenti,
storia di una morte annunciata”: ma a quello
purtroppo non ne seguirono altri.
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Dopo le pagine apparse sul precedente numero del Notiziario, pubblichiamo volentieri
un ulteriore ricordo del nostro compianto Presidente Onorario Cesare Battaglini,
inviatoci da un socio del LCER.

IL MIO RICORDO DI CESARE
di Antonio Biancofiore
Conobbi Cesare Battaglini a Savigno nel lontano giugno del 1988 al 1° Lambretta Day, che Andrea e
Giorgio Bartolini organizzarono in onore del loro
campionissimo congiunto Cesarino. Quel caldo
giorno di inizio estate è tuttora vivo nella mia mente,
tanto che mi pare di sentire ancora le voci di Cesarino Bartolini, il festeggiato, felicissimo di rievocare i
fasti motoristici con gli amici; Ignazio Di Piazza, un
omone sempre sorridente con i suoi baffetti alla
Clarke Gable, impegnato a cronometrare gli iscritti
alla gimkana; Ernesto Malaguti, uomo gentile, modesto e grande tecnico prodigo di consigli con tutti;
Guglielmo Guidi, che cercava di rispondere alle mille
domande dei partecipanti sui vari modelli di Lambretta, lui che è stato ed è un luminare della meccanica degli scooter Innocenti; Silvano Fabbri, arrivato
con una Lambretta F, per me una novità assoluta con
il suo particolare sistema di messa in moto: parlava
di motogiri e di piazzamenti prestigiosi come se fosse
sempre in corsa; Gian Carlo Nanni con la sua Ammiraglia: rimasi incredulo che una Lambretta LI potesse sopportare tutto quel peso di luci ed altre
diavolerie elettriche mentre con lui sopra scorrazzava
per le colline circostanti.
E poi Cesare Battaglini in tuta grigia, che ammirava
la piazza gremita di Lambrette tutte perfettamente
allineate. Ci presentarono e mi colpirono subito la
sua stretta di mano sincera e lo sguardo penetrante
che voleva leggere nel profondo di chi aveva di
fronte. Dopo avermi fatto tante domande (età,
professione, stato civile, ecc.), si lasciò andare ai
ricordi delle sue fantastiche avventure in Lambretta.
Proposi a Cesare di rifondare il sodalizio cittadino e
lui mi incoraggiò a riattivare il Lambretta Club
Bologna, chiuso da tempo. E infatti di lì a poco, come
tutti noi sappiamo, nacque la “Sezione EmiliaRomagna” (poi trasformatasi nell’attuale L.C.E.R.) del
Lambretta Club d’Italia con lui Presidente, Guidi vice
ed io Segretario-tesoriere.
Alcuni di questi amici oggi non sono più tra di noi:
Cesarino, Ignazio, Ernesto e per ultimo Cesare. Non
posso dimenticare le tante gite, i jamboree europei,
i raduni nazionali vissuti insieme, che con lui avevano
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sempre un lieto fine. La sua accurata capacità
organizzativa era una garanzia per tutti noi e ci ha
consentito di affrontare con sicurezza le incognite
che una carovana di scooter incontra inevitabilmente
durante il percorso. In quei casi veniva fuori la sua
esperienza vissuta nei viaggi solitari in Africa, in
India e in Oriente. Sarebbe bello avere i suoi appunti
di viaggio per pubblicarli e metterli a disposizione di
tutti, per conoscere meglio quest’uomo grande e
coraggioso.
Caro Cesare adesso tu sei lassù con la tua Lambretta
in condizioni sempre perfette. Non c’è Guglielmo per
la sostituzione della candela bagnata, né Mauro
Galli con il suo archivio, né Didi, la tua paziente
moglie che ci ha sempre seguito alla guida dell’autoassistenza nei nostri interminabili viaggi in scooter.
Tu non perderai mai la rotta e la tua strada sarà
sempre diritta verso la luce. E in questo tuo viaggio
siderale ti chiedo, se puoi, di salutarmi la mia
Adriana che hai conosciuto ed apprezzato in molte
occasioni d’incontro. Ciao Cesare!

RADUNO REGIONALE L.C. SARDEGNA
di Sandro Ladu
Il nostro raduno regionale si è svolto a Sanluri
(Comune della Provincia del Medio Campidano -VSn.d.r.) a fine maggio 2011! Spero che non me ne
vogliate per l’incredibile ritardo in cui invio questo
articolo... e mi scuso pubblicamente con gli organizzatori, gli amici di Sanluri Sig. Francesco Melas e
suo Figlio Gabriele, e Renato Uda di Lunamatrona
che ha preziosamente collaborato con loro.
Il loro impegno ha fatto si che tutto il raduno si
svolgesse nel migliore dei modi, dal raggruppamento
nella piazza principale di Sanluri, dallo splendido
giro per le campagne, complice anche una splendida
giornata di sole, al suntuoso rinfresco offerto dal
“Club delle 500” di Lunamatrona, al naturalistico
incontro con i Cavallini della Giara, e alla culturale
visita a Barumini dove il Complesso nuragico e il
Museo dedicato a Giovanni Lilliu ha fatto si che non

si parlasse soltanto di “Lambrette”... tutto poi chiaramente rivisto con calma al momento del pranzo e
delle premiazioni...
Ci sono stati riconoscimenti per tutti ma da segnalare
il miglior restauro per una Special 150 di Massimo
Sanna di Carbonia, Mister Lambretta Giovanni
Marrosu in sella ad una Sx 200, ed i lambrettisti che

arrivavano da più lontano in moto erano i nostri soci
di Oliena Mario e Tonino Congiu e Tore Serra che si
sono avventurati per circa 200 km.
Vorrei chiudere ringraziando anche la Polizia e i
Carabinieri che hanno dato un grande contributo,
tenendo a bada anche qualche “grintoso”
Lambrettista, gli sponsor locali, che in periodo di
magra continuano comunque a finanziare il Club...
grazie a tutti e ...a medas annos!!!

BEFANA LOMBARDIA
di Norberto Perego
Anche quest’anno il Lambretta Club Lombardia,
come da tradizione da quando ha adottato la
Casa di Riposo S. Clemente di Villasanta, ha
celebrato la ricorrenza dell’Epifania portando in
mostra le Lambrette dei soci e organizzando il
pranzo all’interno dell’istituto. La giornata poi si
è conclusa con la tradizionale consegna dei doni e
lo scambio di auguri.
Il Club ringrazia la direzione della Casa di Riposo
e gli ospiti che hanno partecipato.
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LAMBRETTE IN MOSTRA
di Romano Antonio Romano

Dopo molti tentativi il direttivo dell’Old Lambretta
Club Campania è riuscito ad organizzare il 26 e 27
novembre scorsi una mostra statica di Lambrette all’interno del Centro Commerciale “Le Campane” di
Pozzuoli.
L’attività preparatoria è stata frenetica: telefonate ai
soci per estorcergli l’utilizzo delle loro Lambrette: …
”allora, tu porti la 125 1a serie”, “ma come, quella
più bella, e se me la graffiano?”, oppure “senti, tu
avresti ancora la tua 150D da portare?” “ma ci ho
messo la carrozzetta, come faccio con il car-

Anche tante donne indicavano ai mariti o ai loro parenti la Lambretta con frasi del genere “guarda, quella
è la Lambretta che avevi tu, ci andavamo a...” oppure “guarda, la Lambretta di nonno, ricordi quando
ci salivamo di nascosto” … ”ci avevamo messo un
seggiolino dietro lo scudo per portare i figli... e io
avevo lo schienale su quello posteriore…” Spaccati
di vita quotidiana di tanto tempo fa, che
riemergevano per un attimo dai ricordi. Alcuni signori passavano dietro alle Lambrette per dare una
sbirciatina alla targa, forse speranzosi di ritrovare la
loro compagna di svago o di lavoro.
Altri, in molti, chiedevano di acquistare le Lambrette
in esposizione che ovviamente non erano in vendita,
e il discorso scivolava sulle quotazioni di mercato
odierne, con commenti sul reperimento dei ricambi,
della vernice, di quanto potesse costare un restauro,
e poi discussioni sulle innovazioni tecniche all’avanguardia per l’epoca, conferme sulla linea sempre attuale delle nostre beniamine, ricordi di folli corse
contro le antagoniste di sempre (le Vespe), e tanti
rimpianti per la fine di una ditta che tanto ha dato
all’Italia.

rello?”...insomma, tutta una serie di problemi di non
poco conto, poi organizzare gli orari, stampare le
schede da mettere sulle lambrette e tante altre cose
da fare; il tempo è volato e siamo arrivati alla fatidica giornata nella quale avremmo dovuto portare
le Lambrette entro le ore 7 del mattino! Una levataccia, improperi da parte dei soci, ma alla fine eccoci
lì, un nutrito gruppo di Lambrette belle, tirate a lucido con cera e olio di gomito schierate al centro
della piazzetta.
È sabato mattina, la gente è ancora poca, ma con il
Segretario Carmine Parlati notiamo che quando
adocchiano le Lambrette i clienti deviano il proprio
percorso per passare davanti a noi. Poi il flusso di
persone comincia ad aumentare, e si formano i capannelli davanti alla nostra postazione. La cosa più
bella, come al solito, è sentire i ricordi delle persone
un po’ più in là con gli anni, della loro gioventù
quando possedevano anche loro una Lambretta o
addirittura quando loro erano i figlioli trasportati dal
papà.
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È stato bello anche il passaparola fra le persone; chi
vedeva l’esposizione telefonava all’amico per avvisarlo della mostra, e molti guardavano, valutavano e
fotografavano. Tanti i rimpianti espressi dai “vecchi”
possessori, tipo: “ma guarda te, ne avevo una pro-

prio come questa, l’ho tenuta per anni nel garage,
poi qualche anno fa l’ho regalata”.
Insomma, una bella esposizione, perfettamente riuscita, condita da un’apprezzata (per noi che siamo
stati lì due giorni!) presenza di un gruppo di ani-

mazione che ha distribuito panini con porchetta e
ciambelle calde… di cui abbiamo fatto decisamente
abuso!
Anche in questo frangente le nostre beniamine hanno
riscosso l’apprezzamento dei ragazzi del team e dei
più giovani che ci hanno sommerso di domande
molto tecniche e precise sulle caratteristiche tecniche
dei vari modelli esposti.
Non è mancato poi un tocco di comicità: una signora
si avvicinava al nostro tavolo chiedendoci le quotazioni, perché aveva quattro Lambrette da vendere!
Tenendoci molto sul vago, abbiamo avvisato il nostro
responsabile dell’area tecnica, Agostino Fornaro, al
quale la signora confermava il tutto, anzi aggiungeva
che aveva pure i documenti e le targhe, dandoci appuntamento al giorno dopo.
L’attesa divenne elettrizzante: tutti pregustavamo l’affare e ci eravamo già lanciati in progetti per il
restauro o la conservazione….
Poi arrivò la signora, accompagnata dalla figlia e
dalla borsa tirò fuori... quattro modellini di Vespa!!!
Davanti alle nostre facce che non esprimevano tutto
quello che avevamo dentro, ci disse: “vedete, ci sono
pure le targhe... ”.
E fra una chiacchiera, una presa in giro fra noi, e le
risposte alle mille domande, il tempo è passato in un
baleno, molti soci ci hanno fatto visita (ma soprattutto per accertarsi che le loro Lambrette fossero ben
custodite), il Presidente Ciro Balsamo è venuto dalla
lontana Afragola in Lambretta, e su tutto è prevalso
sempre il nostro voler stare insieme e la nostra

volontà di far riemergere il nome Lambretta.
Ringrazio i soci che hanno messo a disposizione le
loro preziose Lambrette, il Vice Presidente Enzo Petrella con la sua splendida 150D sidecar, i ragazzi
dello staff dell’animazione e in particolare il rag. Vincenzo Figliola e tutto il personale del Centro Commerciale “Le Campane” che ha curato i minimi
dettagli.
Torneremo da loro e siamo pronti ad un anno di
grandi iniziative… ovviamente, sempre in sella!

ELEZIONI OLD LAMBRETTA
CLUB CAMPANIA
In occasione delle festività natalizie si è svolto il pranzo sociale dell’Old Lambretta Club Campania nei pressi dell’Eremo di Camaldoli, durante la quale si
è proceduto al rinnovo delle cariche del Direttivo. Le votazioni hanno sancito
l’elezione a Presidente del Club di Romano Antonio Romano (in sostituzione di
Ciro Balsamo) e la riconferma quale Vice Presidente e Segretario/Tesoriere
rispettivamente di Vincenzo Petrella e di Carmine Parlati. Fra brindisi ed auguri
il nuovo Presidente ha concluso la giornata col taglio di una grande torta sulla
quale troneggiava una bella Lambretta 150D e di contorno alla torta è stata
presentata la nuova fascia da scudo del Club.
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INIZIATIVA BENEFICA DEL
L.C. LIGURIA CON IL “LAMBRETTINO
DELLA SOLIDARIETÀ 2011”
di Alessandro Pisacane
I lambrettisti liguri non hanno la minima voglia di
starsene rintanati a casa e organizzano sempre qualcosa. Anche quest’anno, domenica 11 dicembre, è
arrivata l’immancabile lotteria legata al “Lambrettino
della Solidarietà”, attraverso cui il nostro club raccoglie fondi per l’”Associazione Gigi Ghirotti”, che si
occupa di assistenza a malati terminali.
L’ anno scorso fu messa in palio una J50; quest’anno,
invece, il club è riuscito a mettere in palio ben tre
premi: il primo era un vero Lambrettino 48, molto
ben conservato e prezioso “arnese” dei preti. In
barba ad un 2011 votato alle ristrettezze, sono stati

nuovo Presidente del Lambretta Club Lombardia
Adolfo D’Artagnan (che ringraziamo per essere ve-

nuto a trovarci) sono stati sorteggiati i premi che
hanno fatto felici, in misura uguale, due soci del club
e due membri del forum, con il Lambrettino che ha
preso la strada del centro Italia.
La splendida giornata di sole è filata via liscia e veloce e un doveroso ringraziamento va a tutti coloro
che hanno partecipato alla raccolta dei fondi comprando uno o più biglietti legati al Lambrettino; soprattutto ai numerosi membri del forum di scooter
d’epoca, che non hanno fatto mancare il loro aiuto e
messi in palio anche un motore di LI 2a serie ed un
casco in pelle con il logo del nostro club ricamato; e
poi dicono dei genovesi!
Ai tre premi se ne è aggiunto un quarto, gentilmente
messo in palio da Stefano Licci di Roma, una presenza costante del forum “scooter d’epoca”: un magnifico tappo indicatore di benzina della Index.
Numerosa e ben rappresentata è stata la partecipazione di mezzi del club che hanno fatto la loro bella
figura in una mostra statica, come da tradizione, nel
“quadrilatero” genovese dello shopping.
Un nutrito gruppo di 14 lambrette e una splendida Innocenti C (oltre alla mia immancabile vespa rompiscatole) ha attirato, come già in altre occasioni, la
curiosità e l’ammirazione dei passanti che giravano
per i negozi aperti in occasione delle feste natalizie.
Dopo un aperitivo ben “rinforzato” in compagnia del
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che hanno contribuito a raggiungere la cifra di 800
Euro, consegnata al dott. Luigi Henriquet, Presidente
dell’Associazione Gigi Ghirotti.

Raduni

Calendario 2012

Riportiamo i principali raduni così come ci sono stati comunicati dai Club Regionali e dalle Delegazioni.
Come riportato in altra parte del Notiziario, il RADUNO NAZIONALE è in programma a Paestum (SA) il
25 - 26 - 27 maggio 2012 e l’EURORADUNO nei giorni 8 - 9 - 10 giugno a Puyenbroeck in Belgio

LAMB RETTA CLUB ABRUZZ O
25...........marzo .....CHIETI ..................................Villa Comunale
15............aprile .....SAN GABRIELE (TE)...............Pellegrinaggio al Santuario
6 ...........maggio .....ROCCAMORICE (PE).............Eremo di Santo Spirito
10 ..........giugno .....PESCARA .............................Mostra statica Ex Aurum
24 ..........giugno .....CEPAGATTI (PE) ....................Festa Patronale
8 ..............luglio .....LUCO DEI MARSI (AQ)..........Raduno Moto d’epoca
29 ............luglio .....CAMPO IMPERATORE (AQ).......Osservatorio Astronomico
26 ..........agosto .....MARCHE ..............................5° Raduno Marche
2 ........settembre .....PESCARA .............................6° Raduno Regionale FMI “F.Naglia”
16 ......settembre .....PESCARA .............................Raduno regionale L.C. ABRUZZO
16.......dicembre .....PESCARA .............................Passeggiata d’Inverno

LAMB RETTA CLUB CALABRI A
10-11......marzo .....CASTROVILLARI ....................Mostra statica alla sagra enogastronomica del Pollino
3.............marzo .....REGGIO EMILIA....................Partecipazione alla mostra-scambio
24............aprile .....CERCHIARA DI CALABRIA .....Passeggiata al Santuario Madonna delle Armi
29-30 ......aprile .....SIENA ..................................Partecipazione allo scooter rally
6 ...........maggio .....POTENZA.............................Raduno autieri di Rivello
6 ...........maggio .....GRAVINA IN PUGLIA ............Partecipazione al raduno regionale
1-2-3......giugno .....GIRO DEI TRE MARI
17 ..........giugno .....MONTI SILANI......................Passeggiata
7 ..............luglio .....COSTA ALTO JONICA COSENTINA Scooter run
21 ............luglio .....GIRO IN NOTTURNA

LAMB RETTA CLUB CAMPANIA
22............aprile .....ACCIAROLI ..........................Passeggiata
24 ..........giugno ....S.MARIA DI CASTELLABATE .......Passeggiata
29 ............luglio .....Museo Lambretta Club Campania “degustazione prodotti tipici”
2 ........settembre .....RADUNO REGIONALE PAESTUM “La passione va in Lambretta”
25......novembre .....Pranzo Sociale

LAMB RETTA CLUB EMILI A- ROMAGNA
31 marzo/1 aprile .....REGGIO EMILIA....................Mostra Scambio
12 .........maggio .....LUCCA .................................Innocenti Day
13 .........maggio .....MEDICINA (BO)....................Scooter Rally
10 ..........giugno .....SAVIGNO (BO)....................Lambretta Day a Savigno

LAMB RETTA CLUB LAZI O
18...........marzo .....GITA IN LAMBRETTA
15............aprile .....GITA IN LAMBRETTA
13 .........maggio .....RADUNO REGIONALE
24 ..........giugno .....GITA IN LAMBRETTA
8 ..............luglio .....GITA IN LAMBRETTA
23 ......settembre .....GIMKANA IN LAMBRETTA
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Raduni

Calendario 2012
LAMB RETTA CL UB LOMB ARDI A
25 ...........marzo .....ABBIATEGRASSO ..................Visita Museo Giro Parco Ticino
................aprile .....ORIO AL SERIO (BG)
2 ...........maggio .....CODOGNO (RIVA DEL PO)
2-3 .........giugno .....SULZANO (BS) ......................Raduno regionale
1 ..............luglio .....BONATE SOPRA (BG)
22 ............luglio .....BRALLO (PV) .........................Incontro con i vari Lambretta Club
16 ......settembre ....TRANSLAGHI
14 ..........ottobre .....CASTAGNATA
23.......dicembre .....MUSEO LAMBRETTA..............Panettonata con brindisi

LAMB RETTA CL UB LIG URI A
18 ...........marzo .....MONEGLIA (GE) ..................Apertura di stagione
15 ............aprile .....SPOTORNO (SV)..................Appuntamento di Primavera
12 .........maggio .....LUCCA .................................Innocenti Day
17 ..........giugno .....RIVA TRIGOSO .....................Raduno Regionale
8 ..............luglio .....MORSASCO (AL) .................Raduno auto e moto d’Epoca
22 ............luglio .....BRALLO (PV) ........................Incontro con i vari Lambretta Club
5.............agosto .....d.d. ......................................Scooter run
2 ........settembre .....GENOVA..............................Aperitivo serale
8-9 .....settembre .....OSPEDALETTI (IM) ................Rievocazione del circuito di Ospedaletti
7 ............ottobre .....FONTANILE (AT)...................Wine scooter run
11 ......novembre .....ALTOPIANO MANIE (SV).......Gita sociale
2.........dicembre .....ALBENGA.............................Stand del L.C.L. presso Mostra Mercato
9.........dicembre .....GENOVA..............................6° Memorial Giorgio Costabeber

LAMB RETTA CL UB PIEMONTE - VAL LE D ’AOSTA
19 ...........marzo .....RIVALTA DI TORINO ..............Fiera di Primavera (S.Giuseppe)
................aprile .....SETTIMO TORINESE ..............Mostra scambio
6 ...........maggio .....TORINO ...............................Raduno statico “Un dolce per la vita”
.............maggio .....BORGO D’ALE ......................Mostra scambio
12 .........maggio .....LUCCA .................................Innocenti Day
3 ............giugno .....SERRAVALLE D’ASTI ...............Raduno “ante ‘70”
29 ..........giugno .....TORINO ...............................Raduno
1 ..............luglio .....LAGO DI VIVERONE .............Raduno regionale
2 ........settembre .....NIZZA MONFERRATO (AT) ....Mostra scambio
8-9 .....settembre .....OSPEDALETTI (IM) ................Rievocazione del circuito di Ospedaletti
16 ......settembre .....CASALE MONFERRATO.........Mostra scambio
..........settembre .....LAGO MAGGIORE
7 ............ottobre .....COLLINE ASTIGIANE.............Raduno
21 ..........ottobre .....EXPOSASCO (Proloco)...........Chiusura raduni

LAMB RETTA CL UB PUG LI A
6 ...........maggio .....GRAVINA DI PUGLIA .............6°Raduno San Giorgio (L.C. Gravina)
13 ........maggio ....SANTA MARIA DI LEUCA.......Passeggiata in Lambretta (L.C. Finibus Terrae Lecce)
9-10 .......giugno .....Terzo Raduno Memorial Pier Luigi Torre (L.C. Foggia)
10 ..........giugno .....BARLETTA .............................Passeggiata delle vie dell’olio (L.C. Eraclio)
8 ..............luglio .....RADUNO REGIONALE .........organizzato da L.C. Finibus Terrae Lecce e L.C. Puglia
29 ............luglio .....Passeggiata sulle coste marine Adriatiche
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Calendario 2012
LAMB RETTA CLUB SICILI A
4.............marzo .....SEDE CLUB ...........................Assemblea Soci
10-11......marzo .....TRAPANI (Autoparco comunale) ...13a Mostra Scambio
22............aprile .....TRAPANI ..............................1a tappa Trofeo Turistico Prov. FMI
13 .........maggio .....MARSALA ............................2a tappa Trofeo Turistico Prov. FMI
20 .........maggio .....CASTELLAMARE DEL GOLFO .....Benedizione dei caschi
3 ............giugno .....MAZARA DEL VALLO ............3a tappa Trofeo Turistico Prov. FMI
17 ..........giugno .....TRAPANI E DINTORNI ...........Motopasseggiata Lambretta e Vespa
1 ..............luglio .....MAZARA DEL VALLO ............Moto Raduno d’epoca
..........settembre .....TRAPANI ..............................Raduno Reg. “Memorial G.Oddo”
30 ......settembre .....CASTELVETRANO (TP)...........Raduno “Due Ruote per la vita”
...........dicembre .....L.C. SICILIA ..........................Pranzo sociale

LAMB RETTA CLUB TRIVENETO
3-4..........marzo .....FIERA DI PADOVA.................Partecipazione alla manifestazione “Passione Moto”
1 ..........maggio .....CORLO (FE) ..........................Raduno Lambretta ”CURULUS”
16-17 ....giugno .....Raid notturno Verona - Trieste (Partenza in notturna alle ore 00.01 circa del 16 giugno)
24 .........giugno .....TEZZE SUL BRENTA (VI) .........Raduno
28-29 ....giugno .....Raid dei 10 Passi in Lambretta
1 .............luglio .....VILLAMARZANA (RO) ..........4° Lambretta Scooter Day
25-26 ....agosto .....S.GIUSTINA IN COLLE (PD) .......Raduno Interregionale

LAMB RETTA CLUB UMB RIA
12 .........maggio .....LUCCA .................................Innocenti Day - in coll. con il L.C. Lucca
8 ..............luglio..................................................11° Raduno Regionale
9 .......settembre .....PERUGIA ..............................4° Trofeo Borgobello Città di Perugia
23 ......dicembre..................................................Babbo Natale in Lambretta

LAMB RETTA CLUB SARDE GNA
11...........marzo .....Donna in Lambretta 3a edizione
1..............aprile .....“Scherzando” in Lambretta passeggiata e giro panoramico
23-24.....giugno .....MONTI E MARI - Raduno Regionale della Sardegna - 10° Memorial Francesco Ladu
16 ......settembre .....“Lambretta Contro Vespa” gara di abilità fra le rivali di sempre
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RADUNO NAZIONALE 2012
PAESTUM E COSTA DEL CILENTO
25 - 26 - 27 MAGGIO 2012

In questa pagina riassumiamo ed aggiorniamo, a
beneficio dei partecipanti, le notizie sul 20° Raduno
Nazionale, già pubblicate sul precedente Notiziario
Lambretta. Il Raduno è organizzato dal Lambretta Club
Campania nell’Area Archeologica di Paestum,
sede di ricchezza storica e artistica. I lambrettisti
saranno ospitati presso il Villaggio Oasis (a 7 Km da
Paestum), noto Centro vacanze a 400 mt. dal mare,
che offre piscine, aree sportive e ricreative.
www.villaggiooasis.it

PROGRAMMA
Ven erdì 25 - dopo la registrazione dei partecipanti e il pranzo, partenza per Paestum con visita
ai Templi e al Museo. Durante la giornata ci
saranno degustazioni di prodotti caseari. In
serata visita al Castello di Agropoli e aperitivo nel
centro storico (circa 40 Km) con musica dal vivo
e balli popolari. Alla sera rientro e cena libera.
Sabato 2 6 - partenza per il giro turistico di circa
100 Km.: Punta Licosa, visita a Ogliastro Marina
Castellabate con adiacente Castello (location del
famoso film: Benvenuti al Sud) con sosta e pranzo
presso i ristoranti del centro storico di Castellabate, Il Calesse, il Caicco, il Belvedere. Nel
pomeriggio visita all’azienda Santomiele a
Prignano Cilento (produzione e lavorazione dei
fichi bianchi del Cilento) con degustazione di
prodotti tipici. Ritorno attraverso il Parco
Nazionale del Cilento. Cena di gala presso il
Villaggio Oasis con premiazioni e saluti a tutti i
partecipanti.
D omenica 2 7 - partenza dal Villaggio Oasis in
direzione Capaccio Vecchio, visita al Santuario
Madonna del Granato, risalente al X sec., poi
visita al Castello di Roccadaspide e aperitivo in
piazza. Rientro al Villaggio Oasis, pranzo libero
e chiusura ufficiale del raduno. (circa 45 Km).
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Q u o t e d i is c r i z i o n e :
• PA CCH E TT O A - Q uo ta € 110,00 a p er so na.
Ve ne r d ì 2 5 (Gadget e buffet di benvenuto, visita ai
Templi e al Museo, degustazione di prodotti caseari,
aperitivo serale). - Sa bato 26 (Aperitivi, Pranzo presso
u’Saracino, degustazione dei fichi del Cilento, cena di
Gala). - Do me nic a 27 (Aperitivo in piazza);
• PA CCH E TT O B - Qu ot a € 70, 00 a pe rs o na .
S abato 26 (Gadget,Aperitivi, Pranzo presso u’Saracino,degustazione dei fichi del Cilento, cena di Gala);
• PA CCH E TT O C - Qu ota € 80,00 a pe rs ona.
Uguale al Pacchetto A ma riservato ai giovani dai 16 ai
28 anni.
Le adesioni devono essere effettuate obbligatoriamente tramite
il Club Regionale di appartenenza compilando la scheda di
adesione; sarà lo stesso Club Regionale che le invierà al Lambretta Club Campania c/o Cola Costruzioni Srl - Via Procuzzi,
40, 84040 Capaccio Scalo ( SA ) - fax 0828725569 con allegato la copia del bonifico da effettuare sul conto Lambretta
Club Campania banca di credito cooperativo di Aquara filiale
di Capaccio viale della Repubblica,
IBAN: IT35X0834276140004010040873.
I non soci possessori di Lambretta possono aderire al Raduno
effettuando prima il tesseramento presso il Club e successivamente inviando la scheda d’iscrizione e la copia del versamento effettuato al Lambretta Club Campania.

L e a d e si o n i d e v o n o p e r v e n ir e e n t r o e n o n o l t r e i l
1 8 A p r i le 2 0 1 2 .

info: www.lambrettaclubcampania.it
email: gianpier.cola@libero.it - info@fantasmjn.it

L a ”Vi ll aggi o Oas i s s. r.l .” me tte a d is po si zi one , pe r
i l p e r i o d o 2 0 - 2 7 / M a g g i o 2 0 1 2 n° 1 7 0 C a m e r e .
• PA CC HE T TO A/B /C
p e r io d o 2 5 - 2 7 m a g g i o 2 0 1 2

- sistemazione in camera doppia
€ 46,00 a persona, al giorno
- sistemazione in camera tripla
€ 39,00 a persona, al giorno
- sistemazione in camera quadrupla
€ 36,00 a persona, al giorno
O F F E RT I S S I M A - s et t i m a n a 2 0 - 2 7 m a g g i o 2 0 1 2
- sistemazione in camera doppia
€ 330,00 pensione completa

- terzo/quarto e quinto letto
€ 260,00 pensione completa
I prezzi sopra riportati del pacchetto A/B/C sono da
intendersi a persona, al giorno con pernottamento e
prima colazione, pulizia quotidiana, cambio
biancheria, servizio spiaggia, animazione, uso delle
piscine e degli spazi comuni del villaggio.
Gratuità: bambini 0-4 anni non compiuti.
N.B. a partire dai 4 anni compiuti, i bambini sono
considerati come tariffe sopra riportate.
Il Lambretta Club Campania chiede a tutti i partecipanti
di prenotare presso la struttura ricettiva convenzionata,
per poter cosi facilitare una migliore riuscita della
manifestazione.
I N F O R MA Z I O N I
E P RE NO TAZ IO NI
t. 0828.720056 - 0828.720004
info@villaggiooasis.it
book@villaggiooasis.it
(Resp.le Accoglienza Raduno:
Ar ian n a Taddeo)

O FFERTA CL UB R EG IO NAL I
E D E LE G A Z I O N I
Ai club regionali o alle
delegazioni i cui partecipanti superano il numero
comlpessivo di 26 persone,
gli organizzatori del XX°
raduno nazionale offrono
uno sconto ulteriore del
10% sul totale.

LA COMMISSIONARIA JANNONE
COME NACQUE IL
LAMBRETTA CLUB CAMPANIA
di Luigi Rinaldi
Il movimento Lambretta nacque intorno agli anni
1956 - 62 nella Provincia ove oggi ha sede il club
regionale del Lambretta club Campania. In quegli
anni con il passaggio dal vecchio Commissionario
alle nuove leve di giovani, i fratelli (nonchè gemelli!)
Jannone, si inizio’ a pensare ad una diversa filosofia del Club.
Così come per i Vespa Club, si affiancò quello della
Lambretta a livello Provinciale, tanto da riuscire nel
1960 ad organizzare il 1° Raduno Nazionale del
Lambretta Club Italia “Città di Salerno”, presieduto
allora dall’Avv. Nunziante. II Lambretta Club Salerno
organizzò innumerevoli manifestazioni e ne sono la
prova le foto dell’epoca. Dalla Festa della Befana del
Vigile ad esposizioni e quant’altro.
Qualche anno prima della chiusura dell’Innocenti, nel
salernitano la struttura di vendita delle Lambrette era
in Via corso Garibaldi e venivano commercializzate
dal sig. Andrea Avossa al quale, solo alla fine degli
’50, subentrarono i giovani fratelli Jannone dopo
aver partecipato ad un corso degli agenti Mondiali
Innocenti. Con l’ingresso della famiglia Jannone l’In-
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nocenti ebbe un incremento di vendite dell’80% tanto
da suscitare l’interesse di Innocenti stesso che mandò
una lettera di congratulazioni chiedendo di conoscere i fratelli Jannone.
Poi col tempo si concluse l’epopea della Lambretta e
l’azienda Jannone divenne concessionaria Nissan e
di conseguenza anche il Lambretta Club Salerno
scomparve. Molti anni dopo grazie alla tenacia e
passione di alcuni soci fu ricostituito il Lambretta Club
Salerno che nel 2003 diede origine al Lambretta
Club Campania, associazione che dal 2007 fa parte
della grande famiglia del Lambretta Club d’Italia,
presieduto da Gianpiero Cola.
Un grande ringraziamento a coloro che negli anni
hanno alimentato questa passione e soprattutto alla
famiglia Jannone, per aver concesso a noi di continuare la vita del Club attraverso i loro ricordi e le
foto dell’epoca. Un grazie caloroso va anche all’avvocato Nunziante che ha permesso di acquisire il
club un tempo da lui presieduto. Negli ultimi anni la
passione per la Lambretta è andata aumentando ed
oggi nel salernitano si contano centinaia di soci, tutti
animati da sana passione e dai bei ricordi per
questo nostro giocattolo. Quest’anno, a distanza di
62 anni da quel primo importante raduno nazionale
ritorneremo a Salerno ripensando con orgoglio a
quegli indimenticabili tempi passati.

EURORADUNO IN BELGIO
GENT
8 - 9 - 10 GIUGNO 2012
In questa pagina aggiorniamo le notizie
sull’EUROLAMBRETTA, già pubblicate sul
precedente Notiziario.

ATTENZIONE !!! LA CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI
È FISSATA INDEROGABILMENTE AL 15 MARZO 2012
Per iscriversi è necessario essere iscritti al Lambretta Club d’Italia per l’anno 2012 e contattare il
Responsabile coi club stranieri Andrea Mezzini via e-mail o posta per lasciare i dati necessari
all’iscrizione stessa:
i n d i r i z z o e- m a i l : a n d re a . m e z z i n i @ f a s t w e bn et . i t
i n d i r i z z o po s t a : A n d r ea M ez z i n i - V i a B el l i n i 60 - 4 00 2 6 I m o l a ( B O )
I l c o s t o de l l ’ i s c r i z i o n e è s t a t o f i s s at o i n € 9 0 , 0 0 a p e r s o n a , ve r s a bi l i a m e z z o bo n i f i c o a :
LA MBR ETTA CL U B D' ITA LIA - IT3 6Z 031 27 210 01 000 000 0024 26
B A N C A U G F I M O L A F i l i a l e n . 3 8 - Vi a B e n t i v og l i o 3 6 I m o l a - C a u s a l e : E u r o l a m b r et t a 2 0 1 2 B e l g i o

Il ticket iscrizioni include: Campeggio gratuito per scooters e tende, il Venerdì e il Sabato; cena del
venerdì; colazione del sabato; cena di gala del sabato sera; colazione della Domenica. Oltre a
questo, potrete partecipare a tutte le passeggiate in Lambretta previste, giochi, gare, Custom Show,
Serate, e alla borsina di gadget dell’Eurolambretta.
Notizie utili: L’Euroraduno 2012 a Gent in Belgio sarà un “raduno - campeggio”: non vi sono hotel,
b&b, roulotte o bungalow presso il ritrovo del raduno. Il campeggio ed il tendone principale sono
situati su un’isola al centro di un grande stagno e solo gli scooter possono raggiungere il campeggio. il campeggio per gli scooters aprirà Giovedì 7 Giugno 2012 alle ore 12.00 e chiuderà Lunedì
11 Giugno 2012 alle ore 12.00, sia Venerdì che Sabato notte sono inclusi nel Ticket iscrizione. Per
quelli che vorranno prolungare il soggiorno nel Camping, verrà richiesto un extra di € 10,00 pagabili in loco (i 10 Euro coprono 1 o 2 notti extra!). Alberghi e B&B: Per maggiori informazioni su
alberghi e b&b, si prega di contattare www.visitgent.be o 0032 9 266 56 60
I bambini con meno di 5 anni entrano gratis. I bambini da 5 a 12 anni pagano € 30,00 cadauno.
Il prezzo del biglietto copre solo i pasti (dal menù per bambini). La sportina dei gadget non è inclusa.
AGGIORNAMENTI DELL’ULTIM’ORA SU: www.lambrettaclubitalia.it

TROFEO BATTAGLINI
Il Lambretta Club d’Italia ha voluto instituire il “Trofeo Cesare
Battaglini” a perenne ricordo del nostro Presidente Onorario,
certamente il più autentico e grande lambrettista di tutti i tempi,
protagonista in Lambretta di viaggi lunghi e avventurosi affrontati con incredibile coraggio.
Il Trofeo che vedete in questa foto ogni anno in occasione
dell’Eurolambretta premierà il lambrettista che sarà arrivato da più lontano.
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NORTH TO SOUTH AUSTRALIA
2013 IN LAMBRETTA
di Tino Sacchi
Amici lambrettisti vi presento North to South Austra-

Dei 23 giorni necessari a coprire il percorso (circa

lia, forse la più lunga avventura possibile in Lam-

270 km di media giornaliera, non è troppo), tre

bretta, programmata per agosto 2013.

giorni saranno dedicati per visitare Camberra,

Possiamo tranquillamente dire anche: dai coccodrilli,

Sydney e il terzo giorno sarà deciso insieme. All’ar-

ai canguri, ai pinguini, 6200 km in 23 giorni. Mi

rivo, nell’estremo sud del continente a Philip Island,

preme dire prima di tutto che l’evento lambrettistico

sede del famoso circuito, ci saranno ad attenderci i

ha il fine nobile di raccogliere fondi per la ricerca sul

pinguini. Una meritata serata di gala è prevista a

cancro al seno e alla prostata; quindi un buon motivo

Melbourne per salutarci, per trascorre insieme gli

per essere tra di noi in Australia, sulle nostre Lam-

ultimi momenti prima del ritorno alle nostre case.

brette.

Il divertimento e le grandi emozioni sono ovviamente

L’idea è di Siobhan Ellis che ha ricoperto il ruolo di

fornite in grande quantità. La natura, i paesaggi e

presidente del Lambretta Club Australia e ha per-

l’ospitalità degli amici australiani faranno la loro

corso, come il sottoscritto, decine di migliaia di chi-

parte per rendere questo viaggio indimenticabile!

lometri sullo scooter di Lambrate: un’ottima ed

All’amico lambrettista saranno date tutte quelle in-

eccitante idea.

formazioni utili per farlo sentire a proprio agio e

Questi i dettagli operativi: l’organizzazione metterà

pronto per l’emozionante viaggio avventura. Sarà

a disposizione tutta l’assistenza necessaria affinché

tuo compito preparare la Lambretta personalmente

questa avventura si possa svolgere in sicurezza e di-

oppure affidandoti ad un competente meccanico o

vertimento per tutti. Ci saranno due veicoli 4x4 con

presso nostri meccanici di fiducia. Io sarò sempre re-

carrelli per il trasporto dei bagagli, attrezzature, ri-

peribile e disponibile per dare consigli ed informa-

cambi, carburante.

zioni scaturite dalla mia esperienza maturata nei

I fuoristrada trasporteranno le Lambrette in caso di

lunghi viaggi transcontinentali in scooter (vedi Lam-

guasti meccanici e si occuperanno degli scooters nei

bretta.it/imprese in Lambretta). Quindi cosa aspetti?

guadi dei fiumi, ove sarà necessario, mentre lo staff

l’Australia ci attende; il tempo c’è ma passa veloce-

allestirà i campi con cucina e docce nell’Outback,

mente! Mettiti in contatto anche telefonicamente.

dove non ci saranno strutture alberghiere; questo per

Solo 25 lambrettisti potranno fare parte di questa

non più di quattro giorni, mentre, nella maggioranza

epica avventura. Noi italiani vorremmo essere i più

dei giorni, verrà assicurato alloggio confortevole e

numerosi!

pulito, doccia e servizio ristorante, colazione e cena,
presso Hotel locali o Roadhouse. Se un giorno ti sentirai affaticato, potrai prendere posto come passeggero sui fuoristrada, in tutto relax.
Olio e benzina saranno a carico del partecipante.
Durante le giornate ci si appoggerà a punti di ristoro
locali. Sarà presente anche l’assistenza medica.
In sintesi: trasferimento in aereo Milano - Cairns e
Melbourne - Milano; Spedizione e rispedizione in
container con DHL; Assistenza doganale e carnet
ATA.
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Termine ultimo agosto 2012
Info@lambretta.it - Fax 02 90631759
Per donazione (min. 5,00 euro)
www.Lammiedrive.org.au

I CARABINIERI FERMANO
UN MOTOCICLISTA...
di Mario Vendittelli
In una splendida mattinata romana, nell’attraversare
Piazza della Repubblica, al centro della Città Eterna,
con la mia inseparabile Lambretta acquistata nel
lontano aprile del 1961 (e mai venduta!), notai da
lontano un gruppetto di Tutori dell’Ordine. Istintivamente rallentai, comportamento solito dei guidatori
di veicoli e infatti a pochi metri il carabiniere con la

paletta mi intimò l’alt: “Oddio, la patente il libretto,
la revisone, avrò commesso qualche infrazione!!!!???...”.
Appena fermato, il capopattuglia mi fissò con lo
sguardo e fece un giro attorno al mio ormai
cinquantenne scooter. Tornò a guardarmi di nuovo e
sorridendo mi disse:” Velletri 1972, Firenze 1974”;
ed io:” Francoo..!”, e lui:” Mariooo....!!”. Avevamo
trascorso insieme i due anni di Corso dei Carabinieri;
stessa caserma, stessa compagnia. Loro stavano
effettuando un normale controllo ed inaugurando la
consegna di una nuova “Gazzella”: un abbraccio,
un cenno ai ricordi del passato, uno scambio telefonico e via...
A distanza di qualche anno, poichè a mia figlia Lara
piacciono i cavalli, in occasione della parata del cinque giugno, che i Carabinieri effettuano ogni anno a
Piazza di Siena, la portai a vedere il famoso “carosello dei Carabinieri”. Partimmo con tutta la famiglia
e appena giunti a Villa Borghese, da lontano, Giada
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mia figlia maggiore; mi disse:” Papà, guarda
là...!!!!!.
Con gradita sorpresa, notai un poster esposto tra gli
alberi, in bella vista, che raffigurava me e la mia
Lambretta, alternato ad altri, posizionati per tutto il
parco. Finita la bella cerimonia, con piacere andammo ad ascoltare il commento di alcuni passanti
che in piccoli gruppetti, si fermavano commentando:”
Una Lambretta così l’avevo anche io”, l’altro rispondeva:” anche mio padre ne aveva una, ma di un tipo
differente”, ecc. ...“.
Questa foto venne scattata alcuni anni prima, pro-

prio all’incontro con il vecchio compagno d’armi!
La stessa foto l’ho ritrovata nella rivista “IL CARABINIERE”!
Viva la Lambretta!

UNA STORIA INCREDIBILE
di Peppe Aversa
Sono socio del Lambretta Club Calabria da anni e
chi mi conosce sa della mia grande passione per la
Lambretta.
Questa storia, per me molto importante, inizia con i
racconti di mio padre Carmine e della sua 150D
comprata nuova nel 1956 alla concessionaria Innocenti di Castrovillari e che rappresentava il suo unico
mezzo di locomozione. Sette anni dopo mio padre
comprò la sua prima auto (una Fiat 600) e la Lambretta fu abbandonata e poi regalata ad un vicino di
casa che faceva il lattaio!
Da allora di quella povera Lambretta non si ebbero
più notizie e girando per i vari raduni sentivo tanti
amici dire che il loro scooter era appartenuto ai genitori o a parenti, quindi pensavo che se fossi riuscito
a ritrovare la Lambretta di mio padre anche io sarei
stato felice.
Poi… avvenne l’incredibile: circa due anni fa casualmente incontrai il lattaio, ormai molto anziano e
gli chiesi notizie della Lambretta. Lui ricordava a fatica: “si è vero, ho una Lambretta 150D in un vecchio magazzino, ma non è quella di tuo padre,
quella l’ho usata e poi data a mio fratello Domenico”.
Con mio padre ci precipitammo a casa di Domenico
che ci confermò che la Lambretta o meglio “quello
che ne rimaneva” si trovava in un suo vecchio casolare abbandonato da anni, circondato da rovi ed erbacce alte due metri e mi disse di ripassare in un
altro momento!
Chiaramente la sua richiesta fu inutile, perché gli risposi che non me ne sarei andato da lì neanche a
cannonate e che dovevamo andare subito sul posto
a controllare. Vista la mia insistenza l’anziano si-

gnore ci accompagnò al casolare, avvolto da una
giungla di piante e rovi: entrammo a fatica sino a
che l’anziano ci urlò: ”infila le mani nei rovi perché
la Lambretta è là sotto!!!“
Mi feci strada con moltissima difficoltà, ma l’emozione salì alle stelle quando arrivai a toccare un tubo
di ferro: era proprio il telaio, lo tirai fuori notando
che c’era ancora la targa attaccata anche se poco
leggibile, come vedete nelle foto. Riuscii ad estrarla:
mio padre aveva gli occhi lucidi e per l’emozione
non riusciva nemmeno a parlare. L’anziano lattaio
mi disse: “Giuseppe lasciala lì, domani con calma la
vieni a prendere tanto qui non viene nessuno”. Ed io:
”non la lascio qui neanche per tutto l’oro del mondo”.
Detto e fatto la caricai nella mia monovolume e la riportai a casa!
Arrivati nel mio box convocai gli amici del club e il
Presidente De Santis che rimasero sbalorditi per le
condizioni del mezzo e perché il numero di targa
non si leggeva bene a causa della tanta ruggine. Ma
piano piano vennero fuori i numeri: feci una visura
ed ebbi la conferma la Lambretta, radiata nel 1989,
risultava intestata a Carmine Aversa, mio padre.
Dopo due anni di duro lavoro e tanti euro spesi con
piacere il restauro si è concluso.
Qualche domenica fa al pranzo di famiglia feci ve25

dere la Lambretta ai miei familiari, increduli di come
era stato riportato alle condizioni originali quel
pezzo di ferraglia!
Mio padre commosso con “la sua Lambretta” chiese
che un domani resti a mio figlio Carmine in quanto
porta il suo stesso nome e cognome, desiderio che
sarà rispettato. Chiudendo questa incredibile storia

vorrei ringraziare tutti gli amici del mio club ed in
particolare Anselmo e Saverio Belmonte per il rimontaggio della Lambretta e per la parte meccanica
Guido Domma (vecchio capo officina e pilota dell’Innocenti di Cosenza). Un saluto a tutti gli amici
lambrettisti.

Sul prossimo numero: • Tutto sul raduno nazionale di Paestum
• Giancarlo Gori si racconta al Lambretta Club Calabria

• Iniziamo a conoscere i grandi collezionisti
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FINALMENTE HO TROVATO UNA “B”
di Mario Vendittelli
Una decina d’anni fa, durante una piacevole gita in
moto nel Parco Nazionale d’Abruzzo, incontrai per
caso Peppe, vecchio amico d’infanzia, Presidente del
motoclub “l’Aquilone” di Cervaro (basso Lazio), che
mi invitò ad iscrivermi al suo motoclub, cosa che feci

subito con molto piacere.
Fra un raduno, una tavolata e l’altra, feci amicizia
con un certo Antonino di Pozzilli (piccolo centro del
molisano). Un giorno, partecipando ad una
manifestazione con la mia Moto Guzzi California 2
e Tonino con un Moto Guzzi Falcone Sport, dissi a
Tonino, “sono qui con la California, ma guarda...”,
aprii il giubbetto e gli indicai la maglietta che
indossavo, regalatami dal presidente del Lambretta
Club Lazio, su cui era stampata l’immagine di una
Lambretta D.
Tonino per un attimo mi fissò con uno sguardo
sorpreso, poi riempì i nostri bicchieri con del buon
vino e disse: “Un brindisi alle nostre Lambrette,
perché anch’io posseggo una “D” del 1952”.
Per tutta la durata del pranzo, parlammo solo di
Lambrette e lui mi chiese se, stando a Roma, potevo
procurargli una “B”, il tipo di Lambretta che anch’io
stavo cercando da sempre. Mi raccontò che il Sindaco del suo paese ne aveva una, ma lui aveva
rinunciato ad acquistarla perché malconcia.
Non riuscivo a stare nella pelle! Per tutta la giornata
mi assalirono i dubbi: “l’avrà ancora... l’avrà

buttata per davvero?, se invece fosse ancora in
cantina?.., In garage o chissà...”
Fu così che un bel giorno andai a Pozzilli e,
chiedendo di Tonino, lo rintracciai subito. Mi
accompagnò dall’ex-sindaco e questi: “ma, non
so... ci faceva qualche giro mio nipote poi non
andava più... possiamo vedere da qualche
parte, forse sotto il balcone che funge anche da
scantinato”.
Non l’avesse mai detto! Rimuovendo pezzi di vecchi
armadi, scatoloni vari, finalmente intravidi un
manubrio, un telaio: “eccola è qui!” e uscirono fuori

i resti di quella che era stata una “Lambretta B
seconda serie”, con la targa che appena si riusciva
a leggere “CB1083”.
Chiesi quale fosse il prezzo che voleva e lui,
scherzando e ridendo rispose: “so che una
Lambretta del tipo B, potrebbe valere anche un milione e mezzo....”. Io allora, sorridendo forse
ancora più di lui, gli feci subito un assegno da due
milioni e glielo consegnai. L’ex-sindaco, convinto di
aver fatto un ottimo affare, chiamò la moglie che ci
fece accomodare in casa offrendoci caffè e da bere
a volontà, convinta anch’essa dell’occasione
imprevista.
Io invece ero al settimo cielo e, appena arrivato a
casa, chiamai subito mia moglie per mostrarle con
immensa soddisfazione il mio nuovo acquisto e lei,
dopo averlo guardato, disse: “ma te l’hanno data
per buttarla??? Assomiglia ad una vecchia
carriola!!!”
Siccome l’idea di recuperare una Lambretta tipo B è
nata durante una tavolata, mi è sembrato giusto che,
alla prima gita fra amici, a Calvi dell’Umbria (TR),
sia stata messa a capo tavola, prima di tutti noi:
senza saperlo, al posto riservato al sindaco. Come
si può notare dalla foto, era ancora in fase di
restauro poiché priva di sellino posteriore!.
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ARRIVANO I CINQUANTINI !

Sullo scorso numero del Notiziario, a pg. 22 e 23, vi avevamo presentato analiticamente la “nuova” Lambretta
LN 125 e 151, anche con foto inedite.
Ora invece la gamma sta per ampliarsi e sono stati svelati all’EICMA 2011 di fine anno i prototipi delle nuove
piccole LJ e LT 50, per completare la gamma nel cruciale (per il mercato) settore dei cinquantini.
Sempre disegnate da Alessandro Tartarini, la Lambretta LJ sarà dotata di un motore monocilindrico a quattro
tempi con tre valvole e raffreddamento a liquido, mentre il modello LT avrà un classico motore a due tempi con
raffreddamento ad aria.
Tocco di nostalgia: arriva anche la notizia che dovrebbe essere aperto in primavera uno stabilimento Lambretta
a Ghisalba in provincia di Bergamo! Se son rose...

COME ERAVAMO IN

RISPARMIARE È POSSIBILE?
di Vittorio Tessera
Con i tempi che corrono il risparmio è certamente
una delle voci più ricorrenti nell’economia di questo
governo e… delle nostre famiglie!
Ma forse tutti non sanno che, già agli inizi del 1963,
l’Innocenti si preoccupava di economizzare la produzione Lambretta, riducendo i costi di costruzione
dei componenti meccanici ed estetici.
Per far ciò, la Direzione Generale della fabbrica si
avvalse della collaborazione di una società straniera
specializzata nei metodi di produzione industriali: la
“Management Methods Incorporated”, rappresentata

teressanti.
Un esempio curioso era la possibilità economizzare
la borsetta porta ferri con questa soluzione: “Si è sostituita la chiave per mozzo con chiave a tubo, si
è impiegata per la borsa tela più economica: Si
pensa che la modifica sarà approvata entro il
15/3/1964. Il risparmio per macchina è di 40
lire”.
Le modifiche più interessanti riguardarono il manubrio nelle sue parti interne: la proposta della MMI
era quella di produrre le carrucole interne dei comandi in materiale plastico e semplificare con boc-

Manicotto portaleva

Manicotto portaleva modificato

in Italia dal Dott. Charles F. Speer.
Quest’azienda doveva analizzare la produzione
Lambretta in ogni suo più piccolo componente e verificare la possibilità di economizzare i costi per ridurre il prezzo finale di vendita.
Dopo un’attenta analisi del prodotto venne proposto
un traguardo di risparmi da raggiungere:
45.000.000 (milioni) di lire!
Per far ciò si sarebbe intervenuti con modifiche sostanziali al gruppo faro-manubrio, alle selle e al fanalino posteriore.
Sfogliando le pagine della copiosa relazione si nota
una cura maniacale dei particolari e dei singoli risparmi che, seppure modesti, su una produzione di
decine di migliaia di unità diventano decisamente in-

cole in Nylon il fissaggio delle aste ai manicotti
gas/cambio; un risparmio importante che viene calcolato in circa 300 lire per macchina.
Questa modifica verrà in seguito adottata nella produzione verso la metà del 1965.
Una singolare modifica riguardava la forma del manicotto portaleva in alluminio: nel modello tradizionale il foro del perno leva è rialzato e costringe il
pulitore ad impiegare più tempo a lucidare il pezzo:
la modifica proposta della MMI (e in seguito approvata) prevedeva la variazione della forma esterna
per eliminare il gradino e rendere più veloce la lucidatura; un ulteriore risparmio si sarebbe potuto ottenere con la lucidatura meccanizzata.
Per questa piccola, ma importante, variante il risparmio previsto era di ben 53,40 lire per mac29

china… non male!
Un’altra proposta di risparmio riguardava il coperchio in alluminio del manubrio: “Si esamina la possibilità di sostituire la pressofusione, e quindi le
relative operazioni di lavorazione e verniciatura,
con termoplastici (ABS) già colorati. Si faranno
campioni utilizzando, se possibile e senza modifiche, uno stampo di pressofusione; sarà poi fatto un
esame dal punto di vista estetico. Il risparmio possibile sarebbe di 235 lire al pezzo”.
È interessante notare che sarà poi la Piaggio, con la
Vespa PX del 1977, ad adottare questo innovativo
sistema di costruzione!
Non tutte le proposte della MMI verranno in seguito
adottate nella produzione ma, comunque, questo interessante documentazione ci fa apprezzare ancora
una volta di più la nostra grande Innocenti, sempre
all’avanguardia nel cercare soluzioni innovative per
un prodotto di largo consumo come la Lambretta.
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DOCUMENTI
RILASCIATI DALL’ASI
Sul numero di gennaio del mensile “La Manovella”, rivista ufficiale dell’ASI, è stato pubblicato
questo chiarimento sui differenti
tipi di documenti rilasciati dall’ASI stessa. Lo riportiamo integralmente per rendere un utile
servizio ai nostri soci.

ASSEMBLEA DEL LAMBRETTA CLUB D’ITALIA
ROMA, 24 E 25 MARZO 2012
Si è svolta a Roma l’Assemblea del Lambretta Club d’Italia che, fra le altre decisioni, ha deciso di rivolgere la seguente
comunicazione ai soci del Lambretta Club Emilia-Romagna: “Il Consiglio Direttivo del L.C.I. rende noto a tutti i soci iscritti
al L.C.E.R. che vi sono tutt’ora forti contrasti tra il L.C. Nazionale ed il L.C.E.R. stesso; è premura e dovere del Consiglio Direttivo, su decisione dell’Assemblea Nazionale, informarne gli iscritti”.
L.C.I. AVVOCATO LEONE SCHIAVO
Fra gli altri argomenti e decisioni l’Assemblea Nazionale straordinaria ed ordinaria di Roma ha evidenziato
i seguenti:
- I contrasti tra Club nazionale e L.C.E.R.;
- Ha adottato la decisione di una prossima integrazione di norme nello statuto nazionale del L.C.I.;
- Ha programmato per il tesseramento dei lambrettisti iscritti un modello di tessera nazionale unico;
- Auspica l’aumento del numero delle Delegazioni dei club regionali ;
- Il presidente del Lambretta Club Campania, Giampiero Cola ha presentato ufficialmente il raduno nazionale 2012 che
si svolgerà a Paestum e Costa del Cilento (SA), aggiornando i presenti sulle novità;
- Per il raduno nazionale 2013 è confermata l’organizzazione del Lambretta Club Lazio ;
- Per l’EuroLambretta 2017 in Italia, si sono canditati i club di Puglia e della Lombardia;
- All’EuroLambretta 2012 in Belgio vi sono 38 iscritti di cui 26 Lambretta;
- È stato istituito il Trofeo Internazionale “Cesare Battaglini” il cui modello è registrato all’ufficio brevetti;
- È stato approvato il bilancio del Lambretta Club d’Italia 2011;
- Sono stati scelti e definiti i gadget nazionali per il 2012.
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IL REGISTRO STORICO LAMBRETTA
TUTTE LE INFORMAZIONI COMPLETE SUL REGISTRO STORICO E I MODULI DA COMPILARE
SI POSSONO TROVARE AL SEGUENTE INDIRIZZO INTERNET:
http://www.lambrettaclubsicilia.it/Index.php?mn=1:4:0:0
Francesco Oddo - Responsabile del Registro Storico Lambretta
registro@lambrettaclubitalia.it

Come tutti sappiamo la nostra Innocenti Lambretta
creò il mito dello scooter nel dopoguerra, entrando
nella storia del costume e diffondendosi in tutto il
mondo. La prima generazione è caratterizzata dalla
trasmissione ad albero con ben 826.947 esemplari
prodotti dal 1947 al 1957 in 11 fra modelli e versioni. Dal 1957 iniziò una radicale trasformazione
della Lambretta con l’adozione della più evoluta
trasmissione a catena che continuò fino alla fine della
produzione 1971, con l’inserimento sul mercato di
30 fra modelli e versioni. Contando anche la produzione di 254.658 mezzi da trasporto leggero, abbiamo ben 2.358.057 mezzi complessivi che dal ’47
al ’71 hanno messo in moto sia la gente che l’economia della nostra Nazione.
Nell’intento di conservare appunto la memoria e il
valore storico dei motoveicoli costruiti dalla Innocenti,
esiste il Registro Storico Lambretta, che rappresenta
un punto di riferimento attendibile per collezionisti,
restauratori, e per tutti coloro che sono interessati a
conoscere la storia industriale e di costume del nostro
Paese; il suo obiettivo principale è tutelare e conservare questo immenso patrimonio, favorendo e consigliando un restauro fedele all’originale.

Sino alla conclusione dello scorso anno il numero dei
mezzi iscritti al Registro Storico era di 531: anche se
questo dato ci inorgoglisce siamo consapevoli che il
lavoro da fare è ancora tanto, e determinante è
l’impegno che debbono assumere i vari club per una
fattiva collaborazione, che faccia crescere ancora il
numero dei mezzi iscritti per il raggiungimento di
questo scopo comune. Da parte del Registro Storico
viene garantita la più totale disponibilità per risolvere qualsiasi problematica. Inoltre dal 2007 il nostro
Registro ha aumentato d’importanza e di prestigio
con l’affiliazione alla Federazione Motociclistica Italiana.

MODALITÀ DI RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL REGISTRO F.M.I.
Sono iscrivibili al Registro Storico FMI i motoveicoli (motocicli, ciclomotori, motocarrozzette, motocarri ecc.)
che hanno compiuto i 20 anni di età. La Commissione si riserva la facoltà di non iscrivere i motoveicoli che
non risultino completamente conformi all’originale, in ottime condizioni di conservazione o ben restaurati. I
motoveicoli ed i ciclomotori di cui si richiede l’iscrizione dovranno essere privi di accessori anche se di serie
e d’epoca. Si precisa che possono essere iscritti, al Registro Storico FMI, tutti i motoveicoli che rispondono ai
requisiti di cui sopra, indipendentemente dall’inclusione del modello nell’elenco dei motoveicoli di interesse storico. Il richiedente l’iscrizione al Registro Storico deve essere tesserato alla FMI per l’anno in corso, nonché
proprietario del motoveicolo di cui richiede l’iscrizione (l'iscrizione è esclusivamente riservata ai motoveicoli
intestati a persone fisiche).
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PROCEDURA PER LA RICHIESTA D’ISCRIZIONE AL REGISTRO
STORICO NAZIONALE ED IL RILASCIO DEL CERTIFICATO
DI RILEVANZA STORICA E COLLEZIONISTICA
Le procedure e la relativa modulistica, necessarie per la richiesta d’iscrizione al Registro Storico Nazionale
ed il rilascio del Certificato di Rilevanza Storica e Collezionistica, prevedono due differenti casistiche di seguito specificate:
• Motoveicoli muniti di regolare targa e libretto di circolazione nazionale e mai dismessi dalla
circolazione o motoveicoli radiati d’Ufficio dal PRA, purché muniti di regolare libretto di circolazione;
• Motoveicoli non muniti di regolare libretto di circolazione nazionale (radiati d’Ufficio dal PRA privi
di libretto di circolazione, cancellati dal PRA per custodia in area privata, demoliti, nuovi mai immatricolati, di importazione estera, di origine sconosciuta, ecc.);
Procedura A
- t e ss er ars i alla FMI mediante un moto club oppure o nlin e, ed allegare copia della tessera;
- s ta m pare i l m o de llo A, per la richiesta d’Iscrizione al Registro Storico Nazionale ed il rilascio del Certificato di Rilevanza Storica e Collezionistica, compilarlo in ogni sua parte;
-- effettuare il versamento della quota di euro 50,00 sul conto corrente postale n°19837947 intestato a Registro Storico Lambretta, Via Massa n°2 - 91016 Erice, Casa Santa (TP) (indicando nella causale “richiesta d’iscrizione al registro storico”) ed allegare l’ originale della “ricevuta”;
-- effettuare 9 fotografie a colori del motoveicolo su fondo uniforme di colore neutro (2 lato destro, 2
lato sinistro, 1 anteriore, 1 posteriore, 1 ravvicinata e leggibile del numero di motore, 1 ravvicinata e
leggibile del numero di telaio, ed 1 del telaio a distanza di un metro in direzione della zona dove
il numero di telaio è posizionato), tali foto, dovranno essere del formato 10 X 15 e stampate con metodo fotografico;
-- effettuare la copia del libretto di circolazione da cui siano rilevabili i dati tecnici e da cui si evinca
che il richiedente sia l’ultimo intestatario, nonché copia del foglio complementare o del CDP (certificato di proprietà), in caso di passaggio di proprietà in corso occorre allegare copia del documento
che lo attesti (documento provvisorio di circolazione) e copia di un documento d’identità;
-- nel caso trattasi di ciclomotore non provvisto di libretto di circolazione con intestazione, ma con certificato di conformità o privo anche di quest’ultimo occorre allegare la dichiarazione di proprietà con
copia di un documento d’identità;
-- nel caso trattasi di motoveicolo radiato d’ufficio dal PRA occorre inoltre: compilare ed allegare la dichiarazione di corretta conservazione relativa alla conservazione del motoveicolo, allegare, in originale, la dichiarazione dell’officina (impresa) che ha eseguito i lavori, attestante quanto effettuato
(recupero, ripristino, manutenzione, verifica, ecc.) ed una copia di un documento d’identità, nonché
allegare la copia dell'estratto cronologico;
Dopo aver eseguito quanto sopra indicato, il richiedente dovrà inviare in busta chiusa ad uno degli
esaminatori nazionali la predetta documentazione;
Procedura B
- t e ss er ars i alla FMI mediante un moto club oppure o nlin e, ed allegare copia della tessera;
- s t am par e il m o de llo B, per la richiesta d’Iscrizione al Registro Storico Nazionale ed il rilascio del Certificato di Rilevanza Storica e Collezionistica, compilarlo in ogni sua parte;
-- effettuare il versamento della quota di euro 100,00 sul conto corrente postale n°19837947 intestato a Registro Storico Lambretta, Via Massa n°2 - 91016 Erice, Casa Santa (TP) (indicando nella causale “richiesta d’iscrizione al registro storico”) ed allegare l’ originale della “ricevuta”;
-- effettuare 12 fotografie a colori del motoveicolo su fondo uniforme di colore neutro (2 lato destro, 2
lato sinistro, 1 anteriore, 1 posteriore, 1 del motore lato destro, 1 del motore lato sinistro, 1 ravvicinata e leggibile del numero di motore, 1 ravvicinata e leggibile del numero di telaio, ed 1 del telaio
a distanza di un metro in direzione della zona dove il numero di telaio è posizionato, 1 ravvicinata
e leggibile del numero di omologazione (nei casi in cui è presente sul telaio), tali foto, dovranno essere del formato 10 X 15 e stampate con metodo fotografico;
-- effettuare la copia di ogni documento (visura od estratto cronologico del PRA, certificato d’origine, ecc.)
di cui si è in possesso; in caso in cui si è a consocenza del numero di targa è obbligatorio presentare
copia dell'estratto cronologico
-- compilare ed allegare la dichiarazione di corretta conservazione relativa alla conservazione del motoveicolo allegando la copia di un documento d’identità, nonché una dichiarazione di proprietà;
allegare, in originale, la dichiarazione dell’impresa (officina) che ha eseguito i lavori, attestante quanto
effettuato (recupero,ripristino,manutenzione,verifica, ecc.);
Solo dopo aver eseguito quanto sopra indicato, il richiedente potrà contattare uno degli esaminatori
nazionali per concordare quando portargli in visione il motoveicolo ed effettuare la consegna dei documenti.

33
33

PROCEDURA PER LA RICHESTA DI ISCRIZIONE AL REGISTRO LAMBRETTA
Per ottenere l’iscrizione è necessario: - essere tesserati a un Lambretta Club o sua delegazione; - compilare con attenzione in ogni sua
parte il modulo “Richiesta iscrizione al Registro Lambretta.” (scaricabili dal sito: www.lambrettacluitalia.it). QUINDI ALLEGARE:
1. n°9 FOTOGRAFIE A COLORI su carta fotografica lucida di buona qualità, (n°2 lato destro, n°2 lato sinistro, n°1 anteriore e n°1
posteriore.) FORMATO 10 X 15, SU SFONDO NEUTRO, SENZA ACCESSORI (borse, parabrezza, portapacchi, bauletto, ecc…),
anche se di serie (sono ammessi gli specchietti), con scritto sul retro, con penna indelebile e non con pennarello, nominativo e tipo
di Lambretta;
sono richieste inoltre UNA FOTO DEL NUMERO DI TELAIO e UNA DEL NUMERO MOTORE (che devono essere leggibile) e un’altra A CIRCA UN METRO DI DISTANZA, utile a individuare la zona dove il numero è posizionato.
2. FOTOCOPIA LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE con anche la parte riportante i dati dell’ultimo proprietario;
3. QUOTA DI EURO 35,00 (una tantum) per l’iscrizione al registro Storico Lambretta, mediante versamento sul c.c. postale n°19837947
intestato a Registro Storico Lambretta, Via Massa n°2 - 91016 Erice, Casa Santa (TP), indicando la causale “iscrizione Registro Storico Lambretta” (allegare in originale la parte del bollettino con dicitura “ricevuta di versamento”);
4. FOTOCOPIA DELLA TESSERA SOCIO LAMBRETTA CLUB .
Spedire la richiesta al Registro Storico Lambretta, in Via Massa n°2 - 91016 Erice Casa Santa (TP).
NOTA BENE:

- Per la cilindrata riportare quanto scritto alla medesima voce sul libretto di circolazione, lasciando vuote le parti dove non si conoscono
i dati; La quota versata non sarà rimborsata in caso di rifiuto dell’iscrizione; Le richieste devono essere spedite al Conservatore del
Registro StoricoLambretta Via Massa n°2 - 91016 Erice Casa Santa (TP), Tramite gli esaminatori dei Lambretta Club Regionali
- L’evasione della pratica richiede non meno di 3 mesi; alle Lambrette non da competizione o derivate, che alla documentazione inviata risultino in ottime condizioni di conservazione o restaurate nel rispetto dell’originalità, a discrezione della Commissione esaminatrice verrà assegnata una targa metallica. Ai ciclomotori la targa viene assegnata solo se si tratta di modelli particolarmente rari;
- Si possono iscrivere anche Lambrette non più in possesso del libretto di circolazione. In questo caso è consigliabile allegare la fotocopia di un documento (ed es. certificato di origine) che riporti l’anno di prima immatricolazione del motociclo. Nel modulo di richiesta di iscrizione al registro non debbono essere apposti timbri, simboli o loghi dei vari Club di appartenenza.
- Per tutti coloro i quali richiederanno l’iscrizione al Registro Storico F.M.I è obbligatoria anche l’iscrizione la Registro Storico Lambretta: il costo complessivo sarà di € 80,00, per la pratica modello “A“ e di € 130,00 per la pratica modello “B“, in unica soluzione
sul conto su indicato
- Se le procedure avranno esito favorevole per ambedue le iscrizioni (Registro Storico F.M.I. e Lambretta) verranno rilasciate le rispettive schede tecniche e placche.

ORGANIGRAMMA DEL LAMBRETTA CLUB D’ITALIA

Presidente ........................................
Vice Presidente..................................
Vice Presidente..................................
Segretario/Tesoriere ..........................
Direttore Notiziario.............................
Coordinatore Notiziario .......................
Addetto Stampa.................................
Anagrafica ........................................
Coord. Calendario Raduni ....................
Rapporti A.S.I...................................
Comm. Tecnico ASI moto ....................
Comm. Tecnico ASI auto .....................
Rapporti con Club stranieri...................
Responsabile Merchandising ................
Responsabile internet .........................
Registro Storico .................................
Archivio storico e Patrimonio da museo ......
Fotografo ........................................
Webmaster ......................................
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Leo Schiavo ..................
Norberto Perego ...........
Gianpiero Cola..............
Giovanni De Massari .....
Roberto Argenti ............
Ennio Cesarini...............
Roberto Argenti ............
Alessandro Carpentieri ..
Gianpiero Cola..............
Daniele Rey.................
Mario Negri ..................
Salvatore Pagano .........
Andrea Mezzini ............
Vincenzo Del Giudice .....
Pietro De Santis ............
Francesco Oddo.............
Vittorio Tessera .............
Domenico Vicedomini ....
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notiziario-lambretta@tiscali.it..............................
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webmaster@lambrettaclubitalia.it........................
registro@lambrettaclubitalia.it.............................
archivio@lambrettaclubitalia.it ............................
tecnifoto@hotmail.it..........................................
webmaster@lambrettaclubitalia.it........................

L.C. Lazio
L.C. Lombardia
L.C. Campania
L.C. Triveneto
L.C. Lazio
L.C. Lazio
L.C. Lazio
L.C. Lazio
L.C. Campania
L.C. Piemonte
L.C. Lombardia
L.C. Puglia
L.C. Emilia-Romagna
L.C. Puglia
L.C. Calabria
L.C. Sicilia
L.C. Lombardia
L.C. Campania
L.C. Calabria

Lambretta tte le sedi
Tu

PIEMONTE E VALLE D’AOSTA

L.C. Piemonte e Valle d’Aosta
www.lambrettaclubpiemontevda.it
Via Bocchia di Buriasco, 14
10064 Pinerolo (TO)
tel. 348/2701384
Franco Possetto

LOMBARDIA
L.C. Lombardia - www.lambrettaclublombardia.it
Adolfo D’Artagnan - tel. 339/6563811

BASILICATA

TRIVENETO

• L.C. Sassi di Matera-Basilicata
www.lambrettasassibasilicata.com
Via di Vittorio, 6 - 75100 Matera
Leonardo Cascione - tel. 0835 383917
• L.C. Grassano - Delegazione
Via Paolo Borsellino, 9 - 75014 Grassano (MT)
Antonio Laterza - tel. 333/4213515
antoniolaterza3@virgilio.it

L.C. Triveneto - www.lambrettaclubtriveneto.it
Via Belvedere, 27b - 37010 Costermano (VR)
tel. 045 7200093
Giovanni De Massari - tel. 349/5463749
gdemassari@lambrettaclubtriveneto.it

EMILIA-ROMAGNA
L.C. Emilia Romagna - www.lcer.it
Via Mazzoni, 121 - 40011 Anzola Emilia (BO)
tel. 051 735249 - Guglielmo Guidi
L.C. Estense
Via degli Olivetani, 36 - 44100 Ferrara - tel.
0532 62814 - Guido Chiozzi

LIGURIA
L.C. Liguria - www.lambrettaclubliguria.it
Via Lungomare di Pegli, 2c - 16156 Genova
Rosario D’Arrigo
Vicepresidente: Paolo Bozzini - bozamix@alice.it

TOSCANA
• L.C. Toscana

Via del Popolo, 128c - 51019
Ponte Buggianese (PT) - tel. 0572 636879
Roberto Borri - tel. 338/8210148
roberto-borri@alice.it
• L.C. Firenze Andrea del Sarto S.M.S Delegazione
Via Manara, 12 - 50132 Firenze
Giancarlo Gori - tel. 335/428013

MARCHE
L.C. Marche - www.lambrettaclubmarche.it
Via Filippo Corridoni, 8 - 62012 Civitanova

Bruno Casarano
tel. 0836 940302 - 347/5479835
lambrettaclublecce@libero.it
• L.C. Eraclio - Delegazione
Corso Vittorio Emanuele, 176 - 70051 Barletta
Ruggero Vitrani - tel. 339/7889386
bat@lambrettaclubpuglia.it
• L.C. Foggia - Delegazione
www.lambrettaclubfoggia.it
Via Alberti snc - 71013 S. Giovanni Rotondo (FG)
Paolo Pirro - tel. 328/1131805
lambrettaclubfoggia@libero.it

Marche (MC) - fax 0733 773411
Mario Compagnucci - tel. 328/9638538
lucacomp@alice.it

UMBRIA
L.C. Umbria - www.lambrettaclubumbria.it
Via Roma, 74 - 06121 Perugia
Giovanni Bertinelli - tel. 347/8215762

LAZIO
L.C. Lazio - www.lambrettaclublazio.it
C.P. 5079 - 00153 Roma Ostiense
Ennio Cesarini

ABRUZZO E MOLISE
L.C. Abruzzo - www.lambrettaclubabruzzo.it
Via dei Peligni, 64 - 65127 Pescara
fax 085 63736
Paolo Bavecchi - p.bavecchi@virgilio.it
tel. 338/8840585

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

Via Puglia, snc - 82030 Ponte (BN)
Lorenzo Nave - tel. 347/9092348
lorenzo79@email.it
• L.C. Avellino - Delegazione L.C. Campania
Via Matteotti, 52c - 83091 Ariano Irpino (AV)
Carminio D’Agostino - tel. 328/7828194
dagostinocarminio@libero.it
• Old L.C. Campania - www.lambrettacampania.it
Via Messina, 8 - 80021 Afragola (NA)
Ciro Balsamo - tel. 081 8691456
• L.C. Vestigia Tifatine - Delegazione Old L.C.
Campania
Fraz. S.Barbara - 81100 Caserta
Giuseppe Casella - tel. 0823 387289
gcasella54@virgilio.it

PUGLIA
• L.C. Puglia - www.lambrettaclubpuglia.it
Via Madonna delle Grazie, 12 - 72020
Torchiarolo (BR) - Vincenzo Del Giudice
tel. 0831 620177 - 329/4250293
• L.C. Gravina in Puglia - Delegazione - Piazza
Scacchi, 20 - 70024 Gravina in Puglia (BA)
Lucio Lospalluti - tel. 392/9682732
lospallutilucio@tiscali.it
• L.C. Finibus Terrae - Delegazione
Via Adua, 21 - 73038 Spongano (LE)

CALABRIA
L.C. Calabria www.lambrettaclubcalabria.it
Via La Falconara, 36 - 87012 Castrovillari (CS)
Pietro De Santis - tel. 0981 46625

SARDEGNA
L.C. Sardegna - www.lambrettaclubnuoro.it
Via Ichnusa, 1 - 08100 Nuoro
Sandro Ladu - tel. 348/9596412
sandroladu@libero.it

SICILIA
• L.C. Sicilia - www.lambrettaclubsicilia.it
Via Massa, 2 - 91016 Erice Casa Santa (TP)
Crispino Ditta - tel. 0923 23096 328/5758614 - crispinoditta@libero.it
• M.C. Paul Chris - Delegazione Palermo
Via Catalano, 2 - 90047 Partinico (PA)
http://paulchris.xoom.it
Salvatore Serretta - tel. 339/7906512
paulchris@alice.it

Lambretta Club d’Italia

www.lambrettaclubitalia.it
Via E.Curiel, 33a - 00060 Capena (RM) - tel. 069032894
Presidente - Avv. Leo Schiavo - leoschiavo@tiscali.it
Vice Presidente - Norberto Perego - norberto.peppo@hotmail.it - tel. 347.4232803
Vice Presidente - Gianpiero Cola - gianpier.cola@libero.it - tel. 338/6347255
Segretario/Tesoriere - Giovanni De Massari - gdemassari@lambrettaclubtriveneto.it
Via Belvedere, 27/b - 37010 Costermano (VR) - tel. 349/5463749
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Casa Lambretta
Ancora più grande, ancora più bello!
Il 30 Aprile è stato inaugurato il più importante museo mondiale sulla storia dello scooter. Nella nuova sede di oltre 800 mq.
sono esposti 160 scooter provenienti da ogni parte del mondo. Nella grande sala a forma di arena si possono ammirare gli oltre
70 modelli Lambretta esposti: prototipi, modelli costruiti all’estero, versioni speciali, ciclomotori.

CONCESSIONARI:
• RIMINI LAMBRETTA

Libri e Cultura

Le ultime pubblicazioni di Vittorio
Tessera, curatore e conservatore
dell’archivio storico “Innocenti”
www.casalambretta.it

Lambretta,
Due ruote
di felicità

Lambretta
fuoriserie
“gli accessori”

350 p.

260 p.

€ 58,00

Museo
Scooter e Lambretta
Ingresso gratuito
dal Lunedì al Venerdì
8.30 – 12.00 / 14.30 – 18.00

www.museos c o o te r.it

€ 45,00

Calendario
Lambretta
2012
€ 10,00

LA NUOVA SEDE DI CASALAMBRETTA, OLTRE 800 MQ DI:
magazzino
negozio
ufficio restauro

CENTRE,

Tribola di Borghi (FO)
tel. 0541-94792
• LAMBRETTA POINT, Ferrara
tel. 0532-62814
• SCOOTER ITALIANO,
Roveredo in Piano (PN)
tel. 348-3033266
• CLASSIC MOTOR, Bedizzole (BS)
tel. 030-6872074
• TORINO LAMBRETTA, Torino
tel. 011-4378128
• LAMBRETTA SERVICE,
Torchiarolo (BR)
tel. 0831-692487
• SCAFUTO SRL, Napoli
tel. 081-287521
• LAMBRETT..IAMO, Trapani
tel. 328-5483464
NEGOZI AUTORIZZATI:
• MARANGONI, Imola
tel. 0542-230009
• CENTRO RESTAURO, Gela
tel. 347-5050892
• CASA DELLA MOTO, Oria (BR)
tel. 0831-845021
• PESCARA LAMBRETTA, Pescara
tel. 085-2908467
• SCOOTER VINTAGE,
Città di Castello
Tel. 075-8522939

C ASA LA M BRETTA - V IA KENNEDY 38 - 2 009 0 RODANO (MI)
T E L / FA X 0 2 - 9 5 3 2 0 4 3 8 - w w w. c a s a l a m b r e t t a . c o m

