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Cari  lettori, 
in questo numero, com’è dove-
roso, diamo grande spazio al
Raduno nazionale di Paestum
organizzato dal L.C. Campania
sia per ricordare i tre magnifici
giorni vissuti insieme grazie alla
cronaca degli eventi e alle foto-
grafie, sia per far capire a chi
non è intervenuto cosa…. si è
perso!
Ma oltre al Nazionale, se guar-
diamo il calendario dei vari ra-
duni in programma quest’anno,
sono tantissimi gli eventi regio-
nali che meritano di apparire
sul Notiziario e per questo, an-
cora una volta, vorremo chie-
dere ai Presidenti regionali di
inviarci resoconti e fotografie
delle loro attività, in modo che
tutti i soci italiani possano co-
noscerle.
Vorremmo anche riprendere la
pubblicazione di foto “antiche”,
quelle che testimoniano come la
passione di tanti nostri soci at-
tuali derivi da una consolidata
tradizione familiare: quanti
padri, nonni, zii, ecc., si sono
fatti fotografare allora sulla loro
bella Lambretta che ora è pas-
sata ai figli?
Aspettiamo fiduciosi le foto e i
racconti, certi che vorrete conti-
nuare a considerare questo No-
tiziario sempre più un amico di
famiglia, sempre più “vostro”.
Buone vacanze lambrettistiche!

Roberto Argenti

Cari  Lambrettisti,
voglio preliminarmente ringra-
ziare quanti di voi hanno parte-
cipato al Raduno Nazionale di
Paestum ed allo stesso tempo
congratularmi per  la  scelta  di
volervi  partecipare; infatti ho
notato che non c’è stata nes-
suna critica, anzi  erano tutti
soddisfatti ed appagati.                   
I miei ringraziamenti si esten-
dono al Presidente Ing. Gian-
piero Cola del Club Campania
per  l’accoglienza, l’ospitalità e
l’eleganza  dell’organizzazione
e per la massiccia partecipa-
zione.
Colgo l’occasione per chiarire
la motivazione esatta della pre-
miazione della signora Paola
Gallo, conducente del Lui 75 S,
color giallo ocra e targato
Roma, che è stata comunicata
in modo impreciso: infatti il pre-
mio le è stato assegnato per il
miglior restauro assoluto tra tutte
le Lambrette partecipanti a Pae-
stum (quel Lui è omologato ASI
con “targa oro” ed è iscritto al
Registro Storico Lambretta) ed è
stato attribuito dal Commissario
ASI presente alla manifesta-
zione.
Il Consiglio Direttivo del Lam-
bretta CIub d’Italia ha lavorato
nel raduno di Paestum, coadiu-
vato dai  Presidenti Regionali e
dai Consiglieri Nazionali parte-
cipanti, riunendosi il sabato
mattina per studiare gli sviluppi
futuri e i raduni nazionali dei
prossimi anni, a cominciare da
quello del 2013 che si svolgerà
nel Lazio. 
Da pochi giorni si è concluso in
Belgio l’Eurolambretta: anche in
questa manifestazione estera la
partecipazione dell’Italia è stata
corposa.
Grazie a tutti per il lavoro di
ciascuno: i risultati positivi si
raggiungono soltanto così!
Sarò presente  in varie  manife-
stazioni tra nord, centro e sud
per il piacere d’incontrarvi.

Leo Schiavo 
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Infatti nonostante qualche abbondante
secchiata d’acqua rovesciatasi a sprazzi sulle
270 bellissime Lambrette che orgogliosamente
hanno attraversato in lungo e in largo le
magnifiche località previste dal programma,
tutto il raduno si è svolto con grande efficienza
e, soprattutto…. con grande felicità dei

Un raduno molto atteso, in una terra che
prometteva come tradizione grande
accoglienza e forte passione e che ha
soddisfatto veramente tutti. Per la verità ci si
era messa anche la pioggia a tentare di
guastare il 20° raduno nazionale di Paestum -
Costa del Cilento, ma non c’è riuscita.

TERRA PROMESSA
PAESTUM E COSTA DEL CILENTO, 25 - 27 MAGGIO
di Roberto Argenti e Antonio Vuolo
foto di Domenico Vicedomini e Daniela Angelini
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partecipanti, palpabile in ogni momento delle
tre giornate con chiunque capitasse di
chiacchierare. 
L’impegno profuso dall’intero staff del
Lambretta Club Campania e in modo
particolare dal suo presidente Gianpiero Cola
è stato grande e generoso; non c’è stato un
solo partecipante che non abbia trovato una
risposta quando si presentava un problema
logistico o meccanico (purtroppo capitano
anche questi!), piccolo o grande che fosse.

Certo, la bellezza dei paesaggi e delle località
attraversate dai lambrettisti o…. le
prelibatezze locali hanno dato una grande
mano al successo dell’evento, ma crediamo
che questo raduno verrà ricordato anche per
quell’allegria diffusa e quella simpatia fuori dal
comune che hanno contagiato un po’ tutti i
presenti.
Un raduno che è tornato in Campania dopo la
bellezza di sessantadue anni, poiché nel
lontano 1960 venne organizzato nella città di

Lambrette da tutta Italia al 20° raduno nazionale di Paestum!
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all’area di Paestum.
Dopo le spiegazioni delle guide che hanno
intrattenuto i radunisti divisi in vari gruppi, foto
di rito e quindi tutti in sella per andare al
Caseificio “il Granato” a degustare le
mozzarelle di latte di bufala, buone da
impazzire, come dimostrava la dura
“battaglia” avvenuta per accaparrarsene più
di una!
Deposte le armi, cioè le forchette e placati
gli… stomaci, si ripartiva per andare a visitare
il centro storico ed il castello di Agropoli. La
salita per raggiungere la piazzetta del Castello
è stata decisamente dura, soprattutto per
coloro che erano in due sulla Lambretta:
pensate a cosa sono due/tre chilometri
percorsi solo in prima marcia, tanto forte era la
pendenza della strada! Alcuni hanno dovuto

Salerno il primo raduno nazionale Lambretta,
come abbiamo già raccontato nel precedente
numero del Notiziario. Quest’anno, invece, i
soci del Lambretta Club d’Italia, provenienti da
tutto lo Stivale, in sella ai loro amati scooter
hanno attraversato le splendide località
soprattutto lungo la costa del Cilento, iniziando
i tre giorni con l’attesa visita ai templi di
Paestum e al Museo archeologico nazionale.
Dunque giornata inaugurale venerdì 25
maggio: dopo l’accoglienza e la registrazione
dei partecipanti con la tradizionale consegna
delle fasce per lo scudo della Lambretta e della
maglietta ufficiale del raduno e dopo un
gradito aperitivo, il programma è iniziato nel
primo pomeriggio appunto con la visita

Dopo una dura salita, le Lambrette e i soci si riposano sulla piazzetta del castello di Agropoli
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viaggiato verso il sud, in direzione di
Castellabate. Sotto una pioggia insistente, che
non ha comunque mai scoraggiato i
lambrettisti, la carovana si è diretta verso la
splendida oasi naturalistica di Punta Licosa,
patrimonio mondiale dell’UNESCO immersa
nel Parco Nazionale del Cilento, anche se la
pioggia ha impedito di godere della sorpresa
preparata dagli organizzatori, vale a dire
raggiungere l’isoletta Licosa col suo bel faro
piazzata di fronte, a bordo di barche
prenotate per l’occasione! Su questa costa si
narra che Ulisse incontrò la sirena Leukosia (da
cui: Punta Licosa).
La pioggia finiva e si poteva ripartire per
raggiungere il Castello dell’Abate che dall’alto
di Castellabate domina l’intero comprensorio,
posto incantevole reso famoso perché
utilizzato come location del film “Benvenuti al

rinunciare lasciando la Lambretta poco più a
valle, mentre la maggioranza dei lambrettisti
ce l’ha fatta arrivando in cima circondati da
un densissimo fumo degli scarichi e dal
lamento delle frizioni sofferenti!  Ma ne valeva
la pena, per il paesaggio stupendo e per la
cena in piazza, allietati dalle musiche e dai
balli di un gruppo locale.

La giornata centrale è stata quella di sabato
26 maggio, con le Lambrette che hanno
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totalmente a base di pesce che sarà ricordato
per molto tempo! Chiusura del pranzo sulla
piazza del paese con tre torte “lambrettistiche”
decisamente apprezzate.
Nel pomeriggio, il gruppone è andato alla
scoperta dell’entroterra, visitando l’azienda
Santomiele di Prignano Cilento, nota per la
produzione e lavorazione dei fichi bianchi del
Cilento (molto dolci ed essiccati al sole),
conserve, cioccolata ed altro. 
La serata si è conclusa con la tradizionale
cena di gala presso il ristorante del Villaggio

Sud”, in particolare la famosa piazzetta della
“Posta”. Poi tutti a pranzo nei tre raffinati
ristoranti del centro storico, per un menù
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Oasis, base del raduno, con la stessa
orchestrina del film ad allietare le premiazioni.
Il presidente Cola ha premiato tutti i gruppi
regionali intervenuti al raduno, con premio
doppio per il Presidente Ennio Cesarini del
Lambretta Club Lazio (nella foto in alto a
sinistra), ancora una volta compagine più
numerosa con ben 52 presenti. Fra le novità il
Trofeo Nazionale "Cesare Battaglini” (che si
appaia a quello europeo appena istituito dal
Presidente Nazionale Leone Schiavo), andato
al lambrettista venuto da più lontano, il
giovane friulano Marco dell’Oste di Codroipo
(nella foto al centro) che ha percorso ben 935
chilometri in sella per raggiungere Capaccio!
La chiusura del raduno domenica 27 maggio,
con una splendida giornata di sole, aveva in
programma la visita a Capaccio Vecchio ed al
Santuario della “Madonna del Granato” nel
centenario della solenne incoronazione, quindi
tutti a Roccadaspide con la visita al castello. 

Con un po’ di malinconia a metà giornata i
partecipanti sono ritornati al villaggio per la
fine del raduno: chi incurante della stanchezza
ha proseguito poi in sella alla propria
Lambretta fino a casa (!) mentre molti hanno
caricato gli amati scooter su furgoni di tutte le
dimensioni, presenti numerosi nel parcheggio
del villaggio e, dopo gli obbligatori scambi di
numeri di telefono, si sono dati appuntamento
al prossimo raduno nazionale che nel 2013 si
svolgerà nel Lazio.
Molto soddisfatto della riuscita della
manifestazione Gianpiero Cola (qui sotto),
presidente del Lambretta Club Campania e
vicepresidente nazionale, organizzatore del
raduno che ha voluto indirizzare un saluto
finale ai partecipanti: 
“Cari lambrettisti....sono stati giorni bellissimi:
la sintonia, l'affetto dimostratomi da voi tutti
hanno reso ancor più belli questi momenti,
volati così velocemente che a pochi giorni
dalla chiusura dell’evento sento costantemente
la vostra mancanza. Siete stati veramente
eccezionali e, come ho detto tempo fa,
restiamo uniti per far parte di un unica
famiglia! Si dice che le cose belle finiscono
presto, ma restano per sempre e sono difficili
da dimenticare! Grazie a tutti......di tutto!”
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Click da Paestum

Il camion-vetrina di 
Angelo Pizzirusso, premiato 
anche per la sua rarissima 
Lambretta “dell’arrotino”!

Numerosi i sidecar visti a Paestum
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La Lambretta di Silvio Rossi, già pronta 
per l’Euroraduno in Belgio in memoria
di Cesare Battaglini
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terra, come la famosa mozzarella e gli squisiti fichi
bianchi del Cilento. Dopo una visione gioiosa della
costa, la giornata conclusiva ha permesso di
osservare anche l’entroterra cilentano con un
percorso che ha portato alla visita del Santuario
della Madonna del Granato e alla cittadina di
Roccadaspide. Il presidente Gianpiero Cola ha
lavorato per mesi alla buona riuscita del raduno,
affiancato da una decina di persone che con molto
entusiasmo e buona volontà hanno contribuito al
successo della manifestazione.
Le scelte da operare sono state tante e molte le
riunioni con il direttivo del L. C. Campania e non si
contano neppure anche i cambiamenti dell’ultimo
momento, sempre per migliorare ogni aspetto,
poiché la scelta dei luoghi, dei ristoranti, dei premi
e tanto altro va fatta con molta attenzione.
I Comuni delle varie contrade si sono mostrati molto
disponibili ed entusiasti all’idea di accogliere i
partecipanti ed hanno favorito in ogni modo la
manifestazione permettendo l’ingresso delle
Lambrette sia nell’Area Archeologica di Paestum,
sia nel parcheggio del Castello ad Agropoli, oltre
che nella piazzetta centrale di Castellabate e nella
piazza di Roccadaspide. Tre nomi su tutti sono stati
i pilastri della manifestazione: il segretario
Nicolangelo Di Stasi, Nicola Paolillo, presidente
della Proloco di Castellabate e Costabile Gatto,
presidente del gruppo Cilento Bikers.
Ogni aspetto del raduno è stato curato con
passione e dedizione e con la speranza che tutti i
presenti siano rimasti contenti dell’ accoglienza
ricevuta ma soprattutto che abbiano portato a casa
un bel ricordo del Cilento.

Alla conclusione del 20° Raduno Nazionale del
Lambretta Club d’Italia, organizzato dal L.C.
Campania, assieme al meritato riposo vengono in
mente i ricordi della lunga e impegnativa fase di
preparazione.
Un raduno che si svolge a Paestum e in tutta la
Costa del Sud, pone come priorità agli
organizzatori anzitutto la scelta dei luoghi da
visitare e la degustazione dei prodotti tipici
cilentani. La visita al Museo Archeologico e ai
Templi di Paestum ha voluto lasciare un’impronta
culturale e allo stesso tempo paesaggistica, così
come è avvenuto al Castello di Agropoli dal quale
si è potuto ammirare un tramonto molto suggestivo.
La serata nel centro storico di Agropoli è stato il
classico esempio di come la gente del Sud in una
manifestazione riesce a divertirsi e a comunicare
in maniera molto semplice attraverso le tradizioni,
la musica popolare e…. il buon cibo.
Le degustazioni dei tre giorni sono state scelte
accuratamente per accontentare ogni palato e
favorire l’assaggio dei prodotti tipici della nostra

PENSIERI E RICORDI
di Sara Voza
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renze e grandi maestri meccanici.
Rientrato a Castrovillari ed esposta l’idea di
Giuseppe subito abbiamo realizzato l’incontro
che ha avuto come cornice una sala del Proto-
convento Francescano messo a disposizione
dall’Amministrazione Comunale di Castrovil-
lari.
Qui accanto trovate la biografia di Giancarlo
Gori, uomo importante per il motociclismo Ita-
liano, poichè probabilmente i giovanissimi non
conoscono la sua storia che è veramente un
qualcosa di particolare, e per questo trovate
una breve biografia in queste pagine.

Giancarlo Gori nasce a Firenze alla fine del-

Fra le attività svolte dal Lambretta Club Cala-
bria nell’anno 2011 sicuramente la più impor-
tante è stata quella dell’incontro con il Sig.
Giancarlo Gori, noto preparatore degli anni
‘60.
Tutto è nato da una visita che il nostro socio
Giuseppe Aversa (che cura i rapporti con i
club) ha fatto l’estate scorsa presso lo studio
del famoso ‘preparatore’. Visto tutto il mate-
riale dell’epoca, i trofei, i riconoscimenti e gli
appunti è nata l’idea di invitarlo presso la no-
stra sede sociale e fargli raccontare la sua vita
nei motori Lambretta (e non solo) e le espe-
rienze che lo hanno coinvolto in quegli anni in
antagonismo con gli Ancillotti anch’essi di Fi-

GIANCARLO GORI “SI RACCONTA” 
AL L.C. CALABRIA
di Pietro De Santis - Presidente L.C. Calabria

PERSONAGGI:
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l’anno 1941 e subito da giovanissimo inizia a
lavorare presso l’officina del padre Vasco
come meccanico di moto: era l’anno 1957, la
passione per l’elaborazione lo porta subito a
“lavorare” sugli ITOM 50 per poi passare alle
Lambrette nel 1959 con elaborazioni e studi
fatti fino al 1966; in questi anni e precisa-
mente nel 1965 c’è da ricordare un record sto-
rico realizzato su una Lambretta TV 175
carenata sulla pista di Monza: il primato sul
chilometro con 162,80 km/h.
Dopo il 1966 passa alla Piaggio come mec-
canico ed inizia ad elaborare la leggendaria
90 SS conseguendo lusinghieri risultati e suc-
cessi nelle gare
di velocità. Nel
1969 inizia a
costruire moto
da cross di vari
modelli  tra cui
uno di velocità
che vinse ben
due campionati
italiani in salita.
Nel 1983 ter-
mina la produ-
zione delle
moto Gori dopo
che ne erano
state costruite
ben 17.000
esemplari; suc-
c e s s i v a m e n t e
collabora alla
Piaggio come
direttore delle
vendite e poi
alla Motobeta
come progetti-
sta e consulente
tecnico. Nel
1991 lascia il
mondo dei mo-
tori e lavora a
tempo pieno nel
mondo assicura-
tivo come perito
per chiudere la
carriera nel
2010.
Ancora oggi, in-
faticabile, si ri-

propone nel mondo delle elaborazioni per
Lambrette ottenendo un discreto successo e rin-
verdendo il marchio Gori.

Ora parliamo della serata, svoltasi il 19 No-
vembre: abbiamo pensato che il titolo più
adatto fosse ‘GIANCARLO GORI si racconta
al LAMBRETTA CLUB CALABRIA’ è così è stato;
il noto preparatore fiorentino dopo l’apertura
dei lavori fatta dal Presidente Pietro De Santis
ha parlato della sua vita nei motori e, cosa im-
portante essendo un autodidatta, ha lavorato
solo elaborando  Lambrette.
Gori nel dibattito ha messo a disposizione un
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Kit Gori “marmitta” e non ultimo Antonio Li-
monti per i suggerimenti e per avermi dato l’im-
put del convegno-dibattito al quale ha
partecipato come ospite d’eccezione il pilota
locale Rosario Iaquinta campione CIVM ‘Cam-
pionato Italiano Velocità Montagna’.
Un grazie infine va anche a tutti gli appassio-
nati di moto da cross; durante la serata Gori
ha messo a disposizione i verbali originali re-
datti dal CONI del primato su pista, poi dopo
lo scambio di doni fra i vari club e le richieste
di dediche ed autografi la serata è continuata
con una deliziosa cena.
Ovviamente un grande ringraziamento a Gian-
carlo, persona umile, discreta e molto alla
mano e disponibile: una persona veramente di
‘altri tempi’.
Questa è solo la prima delle iniziative che por-
teremo a termine nei prossimi mesi per far si
che la Lambretta sia riscoperta e conosciuta
anche dalle nuove generazioni. Infatti è que-
sto l’obiettivo che si prefigge il nostro club.

taccuino con tutti gli appunti sulle dimensioni
delle luci dei cilindri, sui rapporti del cambio,
sugli scarichi (un suo punto forte, vedi foto)
parlando dei retroflessi delle espansioni, espo-
nendo e rispondendo alle numerose domande
degli appassionati presenti alla manifesta-
zione, che non hanno rappresentato solo il
mondo dei motori ma anche la storia di quei
tempi dove quel pizzico in più era un modo
per distinguersi dal resto, dove forse la pas-
sione era un qualcosa che si sentiva dentro e
si esternava con lo scooter veloce e perfor-
mante. 
Dopo le numerose domande poste dal mode-
ratore Giuseppe Aversa alle quali Gori ha ri-
sposto sempre con professionalità e
competenza, la serata si è conclusa con una
cena con tutti insieme all’insegna dell’amicizia
e per questo debbo ringraziare per la parteci-
pazione gli amici del Lambretta Club ‘Sassi di
Matera’ del Lambretta Club di Gravina di Pu-
glia ‘Le Vecchie Bielle’ di S. Caterina Albanese
e non ultimo gli amici del Vespa Club di Ca-
strovillari, tutti i soci che fattivamente hanno
collaborato ed aiutato per far si che l’evento si
realizzasse nel migliore dei modi.
Fra questi in primis Giuseppe, ma non dimen-
tico Gino il Vicepresidente per l’allestimento
della sala, Giovanni che si è interessato presso
il Comune di Castrovillari per la sala, Battista
ed Adolfo per l’ospitalità e Simone per la parte
grafica, Anselmo per aver messo a disposi-
zione la sua Lambretta TV 175 allestita con un
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Uno decide di passare un week-end in Toscana
a San Gimignano, la “Città delle Torri” (patri-
monio mondiale dell’UNESCO, sottoscrivo in
pieno) e per una volta stare lontano dai tanto
amati motori.

Il colle sul quale la cittadina domina la Val
d’Elsa è maestoso, il Centro storico medievale
è affascinante e ben conservato, le chiese e i
conventi sono pieni di opere d’arte e  assolu-
tamente degni di visita.

Dopo due giorni passati interamente a cammi-
nare a piedi e…. come si dice? stanchi ma fe-
lici, usciamo dalla cinta muraria diretti al
parcheggio esterno.

Ma lì…. zac! L’occhio allenato e la mente in
astinenza motoristica cadono su una bella Peu-
geot 205 Cabrio verde - capote grigio chiaro
- della seconda metà degli anni ‘80, parcheg-
giata nei pressi. L’adesivo sulla fiancata ci pro-
voca: “Noleggio vetture d’epoca”…. 

Cooosa? Un rapido giro per informarci e
pochi minuti dopo siamo dal Sig. Daniele Bel-

lucci, proprietario e titolare della “Galerie
Peugeot”, un museo permanente dedicato
alla Casa del Leone, situato appena fuori dalle
mura medievali di San Gimignano!

Ma cosa c’entra? Semplice. Primo: Bellucci è
innamorato del Marchio; secondo: abita a San
Gimignano e terzo, avendone le possibilità, ha
creato un museo dedicato alle più belle e rare
vetture della Casa del Leone, per inciso una
delle più antiche esistenti come costruttore di
auto (perché per altri tipi di costruzioni esiste
da 200 anni!). 

Il Museo (via di Fugnano - tel.+39/0577/942220; 
www2.peugeot.it/museo) è situato in una mo-
derna palazzina di due piani ed è aperto al
pubblico tutto l’anno e fra le varie attività com-
prende anche il noleggio vetture d’epoca.

Ma fortunatamente le cose belle viaggiano in
coppia e infatti, nella palazzina confinante
con quella di Bellucci è in allestimento niente-
meno che un museo dedicato alla…. Lam-
bretta! Sì, proprio il nostro mitico scooter! 

I GRANDI COLLEZIONISTI:
PIERGIORGIO GIANNINI
di Roberto Argenti

La Peugeot 304 cabrio del 1961



Anche qui i due piani della costruzione ospitano le circa 70 Lam-
brette che il proprietario Piergiorgio Giannini (nella foto ac-
canto sulla 150 Li) ha già raccolto all’interno dei locali (ancora da
rifinire) e che  orgogliosamente fanno bella mostra di sé ai primi
visitatori: modelli di tutti i tipi, compresi alcuni esemplari unici pre-
parati per le competizioni, che presto saranno sistemati per bene
nelle sale di quest’altro preziosissimo scrigno!  Giannini comin-
ciò a scorrazzare in Lambretta a 14 anni e da allora la passione
è aumentata e lui, dalla prima C, passando poi per la sua ado-
rata 150 Li…. non è praticamente mai sceso!

Ah… San Gimignano bella, città delle torri...! 
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La splendida giornata ha fatto sì che l’apertura
della stagione per il Lambretta Club Lazio co-
minciasse nel migliore dei modi con una
grande voglia di partecipazione anche da
parte di nuovi soci. Ah dimenticavo! Emilio e
Luigi hanno organizzato questa passeggiata
di 120 chilometri macinati tra la via Flaminia
e la Cassia; ci hanno fatto scoprire questa cit-
tadina dalla storia così particolare e all’Agri-
turismo si è rivissuta quell’atmosfera goliardica
della “meglio gioventù”.
Alla prossima! Tutti in Lambretta appassiona-
tamente!

Domenica 18 marzo prima uscita per i soci del
Lazio.
Un nutrito gruppo di lambrettisti ha dato sfogo
alla irrefrenabile voglia di Lambretta volgendo
compatto alla volta di Calcata, piccolo co-
mune situato a 40 Km a nord di Roma. 
Questa cittadina ha iniziato ad essere abban-
donata da prima dell’ultima guerra per i crolli
frequenti della rupe tufacea: ma dagli anni ’60
il caratteristico borgo, anziché spopolarsi, ha
iniziato una fase di nuova vita, complice il
boom economico e la fuga dalle città alla ri-
cerca di un luogo tranquillo ove vivere: le case

di tufo rosso di Calcata vecchia si popolano
così di artisti, intellettuali e personaggi “alter-
nativi”che portano una nuova luce al paesino.
La realtà culturale di questa cittadina si arric-
chisce e agli originari abitanti del Centro Sto-
rico subentrano quelli attuali provenienti da
tutta Italia e da tutto il mondo, attratti dalla na-
tura e che danno vita a molteplici iniziative
creative. 
Lasciate le Lambrette in piazza Roma abbiamo
goduto della magnifica giornata a spasso per
il Centro Storico incontrando direttamente
gli artisti nei loro studi d’arte e ammirando le
loro opere esposte nelle botteghe. Per il
pranzo, in sella alle Lambrette, abbiamo rag-
giunto Il Casale: un agriturismo distante una
decina di chilometri, adagiato sulla riva del
fiume Treja con tanti animali e tanto verde. Un
tavolone in legno sotto gli alberi è stata la si-
stemazione per i 50 e più partecipanti. Alcuni
benemeriti soci si sono prodigati nell’impiat-
tare, per gli affamati lambrettisti, prima pento-
loni di fettuccine, poi gli arrosti che via via la
cucina ci faceva arrivare. 

PRIMAVERA: SBOCCIANO I RADUNI
di Emilio Compagnoni - L.C. Lazio
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QUELLA SPORCA DOZZINA
di Alessandro Pisacane - L.C. Liguria

Giunti a Moneglia ci siamo riuniti per rag-
giungere Luigi, che ci ha accolto con la sua
consueta cordialità offrendoci l’aperitivo, do-
podiché in sella alla sua D ha guidato il
gruppo verso il ristorante. Grazie alla sua Lam-
bretta il numero di mezzi ha toccato la fati-
dica…. dozzina! 
Poi la giornata poi è stata parzialmente sciu-
pata dal maltempo, ma la tavolata tutta per noi
ha accolto più di 25 persone ed è stato un
grande successo. Poi giunge inevitabilmente il
momento di ripartire per Genova e ci rimet-
tiamo in viaggio ma sul Bracco veniamo sor-
presi da una pioggia insistente che finisce a
Sestri Levante e tutti noi, zuppi ma felici, ritor-
niamo a casa. Devo fare qualcosa per il mio
lato B…..

Genova, 25 marzo 2012: ci siamo riusciti,
quest’anno la prima gita della stagione è an-
data! E si che abbiamo dovuto posticipare
l’evento, causa pioggia, ma non abbiamo di-
sperato e il Lambretta Club Liguria si è ritro-
vato, finalmente, sul luogo dell’appuntamento.
La meta finale è stata Comeglio, frazione di
Moneglia, dove si trova la Trattoria Pagliettini,
rinomata per la ricchezza di piatti tipici della
cucina ligure. Quest’anno io non sono andato
con la Vespa (oops, scusate la parolaccia) ma
neanche con la mia Lambretta: è ancora da
montare ormai da più di tre anni (penso che
la chiamerò “La tela di Penelope”) per cui sono
stato ospitato dal presidente Giovanni Ardossi,
a bordo della sua fiammante DL 150 rossa.
Dopo i convenevoli siamo partiti a metà mat-
tina, in direzione Moneglia, dove ci aspettava
l’incomparabile Luigi Cassola, che ha orga-
nizzato un aperitivo per noi nella sede della
sua bocciofila.
Il viaggio è stato, come spesso accaduto, pia-
cevole e spettacolare; la Riviera di Levante non
tradisce mai, con i suoi profumi, i suoi scorci
unici e il caldo sole che bacia questa splen-
dida terra. Il gruppo, composto da 11 lam-
brette, è passato attraverso Recco, Ruta di
Camogli, Rapallo, Chiavari e Sestri Levante;
quest’anno abbiamo anche imboccato la fa-
volosa strada che conduce al passo del
Bracco. Giunti alla deviazione per Moneglia
ecco la discesa e noi…. scendiamo come for-
sennati per le ripide curve del tracciato; sem-
briamo dei sedicenni felici (e scemi come tutti
i sedicenni), anche se i nostri “lati B” non
erano proprio comodi sulla sella della DL.
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dintorni di Pozzuoli, con scorci veramente
spettacolari e di rara bellezza, al termine della
quale i partecipanti si sono rifocillati con un
consistente aperitivo. Ovviamente i passanti si
fermavano incuriositi a guardare questi veicoli
di altri tempi, facendo domande alle quali
rispondevamo con dovizia di particolari, ben
contenti di mettere in mostra le nostre
beneamate.
Alla conclusione le premiazioni di rito nelle
quali, con grande orgoglio del Club, il socio
Sebastiano Napolitano (nella foto) è stato
premiato quale possessore della Lambretta più
“anziana” fra le partecipanti, una LC 125 del
1951 che lo accompagna sempre in tutte le
nostre scorribande.
Il riconoscimento gli è stato consegnato dal
pilota campano Fabio Gianfico, Campione
Italiano Rally Produzione 2011. Quindi foto
per tutti e i complimenti dei soci del club;
l’attestato di partecipazione e medaglia
ricordo a tutti gli iscritti hanno suggellato una
mattinata spensierata e trascorsa in totale
allegria.
Altri appuntamenti sono all’orizzonte per l’Old
Lambretta Club
Campania,
sempre più
proiettato a
rilanciare la sua
presenza sul
territorio: tutto
nell’ottica del
raduno di fine
estate, che vedrà
l’Old Lambretta
Club Campania
in prima fila.

Passato il clima rigido che quest’inverno ha
flagellato l’Italia come non succedeva da anni,
eccoci alla ricerca, come cani da tartufo, di
raduni o uscite che appaghino la nostra voglia
di saltare in sella alle nostre Lambrette.
Cercando qua là siamo venuti a conoscenza
che a Pozzuoli si sarebbe svolto il “1° Raduno
di auto e moto d’epoca”: malgrado il tempo
non clemente come speravamo (il vento la
faceva da padrone), un gruppetto di
“temerari” si è ritrovato, domenica mattina,
nello spazio antistante l’Anfiteatro Flavio di
Pozzuoli, pronti per partecipare al raduno.
Arrivati sul posto c’era già un bel colpo
d’occhio con numerose Fiat 500 (elaborate e
non) ed altre, tra le quali faceva spicco una
Fiat Balilla in condizioni a dir poco stupende.
Fra le poche le moto, a causa del tempo non
proprio invitante, le nostre Lambrette sono state
al centro dell’attenzione. Dopo l’iscrizione al
raduno, la mattinata è trascorsa facendo
quattro chiacchiere con gli altri possessori di
veicoli d’epoca, sul fatto che una volta gli
oggetti erano “costruiti per durare” e tutte le
altre consuete amenità. Poi l’attesa
passeggiata in sella, che si è snodata per i

1° RADUNO DI AUTO E MOTO
D’EPOCA A POZZUOLI
di Romano Antonio Romano - Presidente Old L.C. Campania
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Vorrei parlarvi dell’estremo disagio nel quale si
trovano molti possessori di Lambrette (e di veicoli
d’epoca) in particolare quelli residenti in
Campania, sull’argomento “assicurazioni”.
Nei raduni ai quali prendo parte (ogni occasione è
buona per farmi un giretto sulla mia Lambretta!) ci
si confronta sempre sui problemi circa la tecnica o
la burocrazia per la rimessa in strada dei veicoli
salvati dalla demolizione e dall’oblio: ma da
qualche tempo invece sento sempre più un forte
“grido di dolore” dovuto alla difficoltà di stipulare
assicurazioni per i veicoli d’epoca con le
compagnie non solo della mia regione, che trattano
noi campani come i classici “appestati” di
manzoniana memoria.
Forse per colpa di pochi disonesti ci va di mezzo la
stragrande maggioranza delle persone che vive i
propri veicoli d’epoca come un hobby, un
passatempo, una valvola di sfogo alle difficoltà
della vita, anche se sarebbe “molto” facile
smascherare tali disonesti…. volendolo!
Quindi voglio lanciare l’allarme per questa
situazione che sta facendo allontanare dal nostro
mondo una larga fetta di appassionati, molti dei
quali raggiunti in questi ultimi mesi da disdette
“unilaterali” da parte delle assicurazioni, con le
quali vengono lasciati a piedi molti possessori di
mezzi d’epoca.
La cosa peggiore è che non si procede con disdette
nei confronti di chi ha provocato incidenti (e ho
usato la parola “provocato” volutamente), ma si
colpisce indistintamente nel mucchio, anche
“ricattando” gli assicurati chiedendo loro di
sottoscrivere una polizza aggiuntiva e generica
contro gli infortuni (ma del costo, guarda un po’,
che si aggira sul centinaio di euro).
Altre assicurazioni, per la polizza d’epoca,
chiedono l’attestato di storicità rilasciato da una
delle federazioni competenti. Ma tale attestato
viene rilasciato solo ed esclusivamente ai veicoli in
condizioni perfette come usciti dalla fabbrica, con
il colore in uso per quella serie, eccetera. Altrimenti
la federazione boccia la domanda.
Qui sta il punto. Ai raduni io vedo molte persone
anziane, pensionati, che hanno la loro bella
Lambretta da una vita, spesso riverniciata anni fa in

altri colori con la bomboletta, o con modifiche fatte
artigianalmente per rendere la loro compagna di
lavoro e di svago più alla moda. Persone che
aspettano questi raduni per rinverdire la loro
giovinezza e passare qualche ora con gli amici.
Cominciavo a vedere anche giovani, magari con
la Lambretta del nonno, tirata fuori dallo scantinato
in cui era stata dimenticata, giustamente orgogliosi
di stare in sella a un mezzo diverso e sicuramente
originale.
Ora queste persone rischiano di essere tagliate
fuori. Perché? Per guadagnarsi l’attestato di
storicità (= Lambretta perfetta), occorre spendere
molto: il costo dei ricambi è alto oltre a quello della
mano d’opera (qualora ci si rivolga a un
professionista del settore). Risultato? Un prezzo
finale che supera sicuramente i 1.000/1.500 euro
(a essere fortunati). Può un pensionato “normale”,
un giovane “normale” o un padre di famiglia
“normale” permettersi un tale esborso? Ognuno di
noi può intuire la risposta e come già pensano
alcuni, l’unica strada che rimane è quella della
rottamazione!
Quante Lambrette (o veicoli d’epoca) prenderanno
mestamente tale strada? Il Socio del Club è una
persona che, tranne pochissimi casi, non vuole
tenere la Lambretta in esposizione, ma ci vuole
girare, partecipare ai raduni, incontrarsi con gli
altri soci.
Oppure le Lambrette verranno acquistate dai pochi
che potranno permettersi le spese di un restauro, o
peggio, prenderanno la strada di paesi esteri nei
quali le pastoie burocratiche e assicurative sono
meno pressanti: e da noi ne circoleranno sempre
meno, ai raduni si vedranno sempre meno persone,
e le poche che rimarranno saranno esibite come
uno “status symbol”. E così finirà il vero mondo
genuino della Lambretta.
Fantascienza? Forse, ma le avvisaglie ci sono tutte.
Prendere sottogamba tale problema, di non facile
soluzione, potrebbe dire, tra non molto, perdere
anche gran parte dei Soci.
Quindi noi Presidenti regionali e il Club Nazionale
dobbiamo assolutamente trovare una soluzione per
far continuare a vivere questo straordinario mondo
che è la “passione Lambretta”.

ASSICURAZIONI PER VEICOLI
D’EPOCA... IL “GRIDO DI DOLORE”
di Romano Antonio Romano - Presidente Old L.C. Campania
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Indovinate perché stavo in Gran Bretagna, che
avevo già visitato più volte, sempre a cavallo della
Lambretta, così come mi era successo anche per la
Germania: oltre a giustificati motivi, volevo far pra-
tica  con le lingue di quei Paesi.
Anni dopo, molti anni dopo, mi ero accorto che
avevo sbagliato tutto: invece che in quei grigi Paesi
del Nord sarei dovuto andare a Rimini o Cattolica
dove d’estate ci sono più tedeschi e inglesi che al-
trove: c’è il sole e ci sono le ragazze di mezza Eu-
ropa generalmente molto benevole con noi
indigeni, specie se, come me, belli ed aitanti (certe
cose dovevo dirle per farvi comprendere meglio).
Dunque una volta ci sono andato con Nino, un
amico carissimo, bello, bruno, aitantissimo e sim-
paticamente romano, insomma un piccolo dio. Le
ragazze: chi voleva che le portassimo a S.Marino,
chi voleva visitare Gradara, e chi avrebbe prefe-
rito Gabicce, sempre immancabilmente sulle nostre
Lambrette, perché noi due quelle possedevamo. In-
somma da mane a sera era tutto un via vai, ma la
sera che cosa succedeva? Succedeva che le ra-
gazze volevano… e litigavano pure perché vole-
vano tutte pernottare con Nino e quello sciagurato
ne approfittava. Un giorno, mentre le due un poco
in disparte litigavano come boscimani, strappan-
dosi vicendevolmente i capelli color del grano, io,
deciso, chiesi spiegazioni al mio amico. Nino, un
ragazzo in gambissima e “che quando parla biso-
gna ascoltarlo”, mi rispose tranquillo: “ Vedi Renzo,
tu sei un gran bel ragazzo, hai le spalle quadrate
e certi bicipiti che, quando sei in costume da
bagno, fanno paura, Solo che hai la faccia da
tonto. E’ un’ingiustizia, d’accordo, è anomalo ma,
come sai, le ragazze di norma ti guardano in fac-
cia e deducono il resto. E’ inevitabile e ingiusto,
però c’è una certa logica. Comunque sono ottimi-
sta: una volta o l’altra le tue doti nascoste emerge-
ranno: vedrai.” Lasciamo stare: che Nino sia in
gambissima l’avevo già detto e lo confermo, però
anche lui di tanto in tanto una cantonata può pren-
derla. Dice i bicipiti, e allora dove li mette i pol-

Ero partito da Roma in un’assolata estate italiana
del 1954 ed a cavallo della mia inseparabile Lam-
bretta ero giunto nella lontana Scozia meridionale.
Ricordo la volta in cui, mentre giravo in Lambretta
vicino a New-Castle nella Scozia del Sud, mi sono
visto sorpassare da una ragazza, anch’essa in Lam-
bretta, che esibiva due gambe da sogno: belle, ma
talmente belle che io, emozionato, entusiasta, in-
vece di due ne vedevo diciotto più due di riserva.
La rincorro a lungo, la sorpasso e lei mi sorpassa a
sua volta ed allora mi resi conto che di gambe ne
aveva due, cioè quelle due di riserva, immagino. Le
altre diciotto le avevo sognate: vi avevo detto infatti
che erano gambe da sogno.
Ad un certo punto quella amazzone (la Lambretta
si può assimilare ad un cavallo: è piccola, è vera
ma di ferro e d’acciaio), quella bellissima amaz-
zone dicevo, la cui bellezza non era limitata alle
gambe, si infilò in un buco, una specie di portone
o di passo carrabile di un grigio castello e scom-
parve. In Scozia ci sono molti castelli, ma a me
piacciono di più quelli italiani; andate a vedere
quello di Bracciano, sullo splendido lago e reste-
rete a bocca aperta. Scusate ho divagato.

COME ERAVAMO: 
ZIO RENZO E LA LAMBRETTA
di Renzo Riva
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pacci che fanno di me un corridore perfetto ed in-
stancabile e che, con tutto il resto fanno pensare al
Discobolo? Io sono, è vero, Lambrettista valente ed
assiduo, ma prima di essermela fatta la Lambretta,
percorrevo a piedi chilometri e chilometri nella cam-
pagna romana. E, tornato a casa distrutto, dopo
pochi minuti avevo sempre voglia di riprendere al
corsa, fiero e sprezzante del pericolo, come diceva
il Fiduciario del Fascio che proprio scemo non era.
A proposito di Rimini, vi consiglio di andarci in
Lambretta, da soli: il posto di dietro, del resto, è ri-
servato a chi già sapete. Ma l’essere soli facilita
molto le cose: lei, la conquistata, non ha bisogno di
scegliere e quindi su cento casi su cento “obtorto
collo” vi prende. Ma che diceva Nino? A me,
quando sono andato a Rimini in Lambretta e da
solo, è andata benissimo.

Renzo Riva è nato a Gavinana
(Pistoia) il 17 agosto del 1923,
ma ha sempre vissuto a Roma
per tutta la sua giovinezza.
Dopo la guerra vissuta al fronte,
nel 1948, durante gli anni uni-
versitari nei quali ha conseguito
la laurea in Chimica e poi
quella in Farmacia, ha acqui-
stato la sua prima Lambretta, a
cui ne seguirono almeno altre
cinque, stando ai suoi ricordi.
Nel 1953 si sposò a Padova e
da allora con la moglie Luciana
condivise la passione dei lunghi
viaggi in Lambretta per le strade
europee.

Divenuto un alto funzionario dell’INAM, amava sempre trascorrere le sue vacanze viaggiando in lungo
ed in largo sempre in sella alle sue amatissime Lambrette, a cui rimase sempre fedele. Nel 1959 fu chia-
mato a Bruxelles quando fu fondato l’allora MEC, Mercato Comune Europeo, il predecessore dell’attuale
Unione Europea, dove ha ricoperto importanti ruoli. Nel 2010 infine, ha deciso di trasferirsi definitivamente
in Italia, a Montegrotto, Padova, dove vive attualmente.

La consegna a Riva della tessera del Lambretta Club Triveneto

RENZO RIVA
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poiché i Dj usavano coprire I titoli originali con
etichette bianche e li reintitolavano dando maggior
esclusività ai loro prodotti! Inoltre i Dj, vere star del
movimento, scoprivano rari dischi di artisti, come
Little Anthony and the Imperials o Jackie Wilson, e
li portavano in posti-chiave come il Twisted Wheel
di Manchester, il Golden Torch di Stoke-on-Trent, il
Blackpool Mecca o il Wigan Casino. I club
diventarono i centri nevralgici del movimento. Tanti
ragazzi e altri membri della “working class”,
provenienti da svariate parti dell'isola,
cominciarono una specie di pellegrinaggio verso
questi luoghi intraprendendo lunghi viaggi, anche
in Lambretta, pur di partecipare agli “all-nighters”
del sabato sera.
Wigan Casino iniziò nel 1973 i suoi all-nighters
che duravano dalle 2 fino alle 8 del mattino. Nel
1976 il club vantava 100.000 soci e, nel 1978, fu
definito dalla rivista americana Billdoard la
migliore discoteca del mondo. Verso la fine degli
anni '70 il club si dotò di una propria etichetta, la
Casino Classics.
Tuttavia, il Wigan Casino conobbe pesanti critiche
da parte di molti fan del soul, che col tempo videro
soppiantare la loro musica dal funk, disco e jazz-
funk, con i DJ del Wigan Casino che ripiegarono su
qualsiasi tipo di disco che potesse somigliare al
NS: i gusti cambiarono, diminuirono sempre più i
puristi del soul, che infatti non approvarono questa
politica e il Wigan Casino chiuse i battenti nel
1981.

Il Northern Soul fu un vivace movimento musicale
giovanile che vide la luce nel nord dell'Inghilterra
alla fine degli anni ’60 e venne sostenuto da una
forte corrente musicale soul americana. Cresciuto
all’interno della scena Mod inglese, il N.S. divenne
una sottocultura a pieno titolo, alimentato dalla
propria musica, moda, stili di danza, le fanzine e
il suo specifico contesto geografico.
L’aggettivo “Northern” fu coniato da Dave Godin
intorno al 1970; lui era un appassionato del Soul
e creò la Tamla Motown, branca inglese della
Motown Records, per importare in Inghilterra la
musica Soul. Si mise anche a produrre musica soul
direttamente con la sua casa discografica, e scrisse
molti articoli sulla rivista “Home of the Blues” , che
terminavano ogni volta con un “keep the faith - right
on now!”. Godin aveva un negozio a Covent
Garden, il Soul City, con molti clienti fra i tifosi delle
squadre di calcio del nord, che non erano
interessati ai più recenti sviluppi della musica nera
americana, per cui coniò proprio per loro il
“Northern Soul”, caratterizzato dal fatto di essere
forse l’unico tra i generi musicali la cui identità non
venne decisa dai musicisti o dai produttori, ma dal
pubblico stesso, con i propri gusti e abitudini, tanto
da rivalutare anche artisti poco conosciuti del Nord
America, che trovarono invece un successo
clamoroso in una ben determinata area geografica
dell'Inghilterra per via del sound dal tempo veloce
e dal forte accento ritmico.
Era la musica che creava il genere e non l'artista,
per quanto potesse essere famoso. Parte importante
del movimento, infatti, fu lo scambio, l'acquisto e
la vendita di dischi che venivano prodotti in tiratura
limitata da piccole case discografiche, come la
Okeh, Roulette, Cameo, Verve, oppure non
avevano etichetta, le cosiddette “white labels”,

CONTINUANDO AD AVERE FEDE
(KEEPING THE FAITH) - CCEENNNNII  SSUULL  NNOORRTTHHEERRNN  SSOOUULL

di Alessandro Pisacane - L.C. Liguria

NON SOLO “CLASSICO”:



27

Il Blackpool Mecca ebbe molta popolarità per tutti
gli anni '70, anche se non organizzò mai vere e
proprie serate all-nighters. Il sabato sera terminava
alle 2, quando i suoi fan si trasferivano poi al
Wigan Casino. L'attività musicale del Mecca era
differente da quella del Wigan Casino, con i Dj che
introducevano brani recenti soul americani, ma con
uno stile leggermente diverso di ballo; si produsse
così una frattura nel movimento fra tradizionalisti di
Wigan e progressisti di Blackpool.
Gli anni '80 e oggi Dopo la chiusura del Wigan
Casino si pensò che il Northern soul avesse finito il

proprio ciclo vitale. Non fu così, perché il prospe-
rare degli scooterboys, il revival Mod e altre sotto-
culture fecero rivivere questo movimento. Molte
etichette indipendenti inglesi reintrodussero la mu-
sica Northern grazie a compilation da loro pro-
dotte e grazie all'intervento di Dj e collezionisti che
erano stati protagonisti della prima ondata. Nuovi
locali sorsero in tutta l'Inghilterra: Bradford, Londra,
Coventry, Leiton, Stafford (il Top of the World) e
molte altre città.
Oggi si sta riscoprendo il Northern Soul grazie ai
costanti e seguitissimi revival che si tengono a Man-
chester (manco a dirlo!), rinverdendo la popolarità
di questa musica, che è riuscita a varcare i confini
britannici per diffondersi negli anni ’90, in Europa,
Italia compresa e in posti inimmaginabili, come il
Giappone.
Alcune immagini che ritraggono i passi “canonici”
di questo ballo e il pugno nero chiuso su fondo

bianco; frequentemente ripreso nelle toppe e nei di-
schi NS, il “pugno” fu ispirato da un gesto tipico
delle Pantere Nere, movimento politico afro-ameri-
cano degli sessanta. Famosa è l’immagine dei due
atleti statunitensi Tommy Smith e John Carlos che,
sul podio delle Olimpiadi di Città del Messico
(1968) alzano un pugno guantato di nero durante
l’inno USA. In Italia vi sono club formatisi con la se-
conda ondata del NS; a Genova, nel 1986, nasce,
ed è tutt’ora attivo, il Black Trefoil Club, ad opera
di Davide Ape, uno dei primi mod della scena ge-
novese e dell’inglese Thomas Gareth. Altri club

sono a Milano, Pisa, Parma, Roma e Venezia, dove
spesso vengono invitati famosi Dj del periodo aureo
come Russ Winstaley, fondatore e primo Dj del
Wigan Casino. Naturalmente, sempre tramite pas-
saparola. Basta avere fede.
Un sentito grazie a Filippo Frumento per il mate-
riale fotografico e per le informazioni sul Black Tre-
foil di Genova
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fratello gemello Francesco aprono un piccolo
garage e officina e ben presto diventano un punto
di riferimento per le riparazioni nel periodo della
ricostruzione. Da molto tempo Leonardo Cascione,
che nella vita ha come pilastri la famiglia, con i suoi
adorati nipotini, l'amicizia e… la Lambretta, è lo
storico Presidente del Lambretta Club Sassi di
Matera, al quale dedica molte energie circondato
da appassionati e capaci collaboratori che lo
aiutano, in perfetta armonia, nella gestione di uno
dei più numerosi Club di Auto e Moto d'Epoca nel
meridione.
Della sua lunga attività Leonardo ama ricordare la
sua partecipazione al Rally Internazionale
Lambretta di Barcellona del giugno 1961 (vedi
foto), che vedeva oltre 3200 lambrettisti di 12
nazioni raggiungere la città spagnola; moltissimi
gli italiani (365) che, con partenza da Sanremo,
raggiunsero Barcellona percorrendo, fra andata e
ritorno, la bellezza di 1860 km, coordinati dallo
staff Innocenti col Presidente del Lambretta Club
Italia Gigi Villoresi. Un dettagliato resoconto della
spedizione apparve anche sul mensile
Motociclismo del giugno ’61, la cui copertina,
come ricorderete, abbiamo riportato a pag. 6 dello
scorso numero del nostro Notiziario.
Cascione ricorda anche che la parte più dura del
Rally fu l’avvicinamento a Sanremo dalla sua

Fra le varie figure che popolano il mondo
Lambretta, vogliamo parlare di Leonardo Cascione,
un personaggio famoso nel settore delle auto e
moto d'epoca e non soltanto nella sua amata
Basilicata, regione con grande tradizione di
ospitalità e di gente laboriosa e generosa.
Appassionato di motori, dopo l'Istituto Tecnico a
Matera, Leonardo si dedica alla ricerca su motori
endotermici sia diesel che benzina a due e quattro
tempi, apprendendone tutti ì segreti.
Nell'immediato dopoguerra, Leonardo e suo

PERSONAGGI: LEONARDO CASCIONE
a cura del Lambretta Club Sassi di Matera

La Plaza de Toros a Barcellona: notare l’insegna in alto a sinistra!!!



disponibili.
Un bel giorno di tanti anni fa vediamo il Presidente
sfrecciare (sempre con il casco però) con la sua
Lambretta (una Li prima serie); il rumore era diverso
da quello che eravamo abituati a sentire e anche la
facilità con cui il motore prendeva i giri mettevano
un po' in apprensione. Ci confidò in seguito che
aveva messo a punto un Kit veloce e nei contempo
affidabile. Sarà l'amore con il quale Leonardo
operava sulla sua Lambretta, sarà l'attenzione e la
conoscenza tecnica od entrambe le cose, non
separata dalla qualità del kit e soprattutto una
attenta carburazione, che lo convinsero di aver
trovato “l'anima” di quella Lambretta che aveva
sempre sognato.
Devo dire che diffuso era lo scetticismo tra noi nel
vedere il nostro Presidente fra i più veloci

lambrettisti del sud e ci aspettavamo, 

prima o poi, di vederlo appiedato
con il motore fumante: ovviamente la cosa ci
sarebbe dispiaciuta e non poco. Fortunatamente
questo non avvenne neanche quando
partecipammo allo Jamboree ad Assisi e al raduno
nazionale ad Ispra, sul Lago Maggiore,
dimostrando che il kit estremamente brillante nelle
prestazioni, era molto affidabile anche sulle lunghe
distanze. La sua tenacia nell'ottenere il meglio non
si ferma infatti alle prestazioni, ma si spinge anche
nel ricercare una riduzione nel consumo; ci
confida, con la modestia che lo ha sempre
contraddistinto, di aver comunicato al “Nordico”
un settaggio risparmioso dei getti per la
carburazione. La tecnica e l’esperienza non sono
acqua!
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Basilicata e ritorno, quando le strade non erano, in
particolare nel sud, confortevoli come le attuali
senza contare il costo per il carburante, molto caro
già a quei tempi. E infatti sin da allora Leonardo si
cimentava ad apportare quelle migliorie che
consentivano di avere qualche chilometro in più di
velocità e soprattutto incrementi per quanto
concerneva l'affidabilità, di grande importanza
quando si percorrono strade poco frequentate e
lontane dai punti di assistenza; e infatti a Leonardo
non mancavano mai i "ferri" essenziali per operare
anche in caso di panne e molte volte per portare
aiuto ad altri motociclisti fermi sul bordo della
strada nei quali, in quegli anni, era molto frequente
imbattersi. Inoltre la ricerca delle prestazioni nella
mitica Lambretta è da sempre stata una chimera
presente nella mente di tutti i lambrettisti, ma
purtroppo la tecnica di allora non metteva a
disposizione trasformazioni meccaniche che
potessero conciliare prestazioni con affidabilità e
durata. Tutti ricordiamo con affetto i fiorentini Gori
e Ancillotti, padri storici delle superveloci
Lambrette, che si sforzavano si ottenere durata e
affidabilità basandosi sui materiali allora

Souvenir dal Raduno Internazionale di Barcellona - 1961

Leonardo Cascione premiato da Gianpiero Cola a Paestum
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Al Consiglio Direttivo
del  Lambretta Club Emilia Romagna 

Il Consiglio Direttivo del LCI, riunitosi
il 26 maggio 2012 a Paestum in occasione del
20° Raduno Nazionale, con la presenza di 12
presidenti di Lambretta Club regionali, ha
verificato e conseguentemente ha delibe-
rato:

considerato che il LCI., con lettera del 30
marzo 2012, a firma del Consiglio Direttivo,
scriveva al Presidente Guglielmo Guidi del
LCER,chiedendo una lettera di scuse nei con-
fronti del Club Nazionale da ricevere entro
la data del raduno nazionale 2012, lettera
che avrebbe assopito in parte ed attenuato
le frizioni nate dai gravi comportamenti del
Presidente e del Consiglio Direttivo  del
LCER;
poiché la lettera di scuse non è mai perve-
nuta;
il Consiglio Direttivo del LCI, avallato
dalla decisione dei 12 Presidenti regio-
nali, ha  deliberato di disconoscere il Con-
siglio Direttivo del LCER, rifiutando con
esso ogni futuro colloquio e qualsiasi  con-
tatto;
il LCI riconosce il LC regionale Emilia Ro-
magna ed i suoi Soci già iscritti fino alla
data del 31 dicembre 2012 che abbiano ver-
sato la quota al LCI.

Distinti  saluti,

Paestum, 1 giugno 2012
Il Consiglio Direttivo LCI
Presidente  Avv. Leone Schiavo
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Per informazione a tutti i soci, si pubblica la lettera che il
Consiglio Direttivo del Lambretta Club d’Italia ha inviato
al Lambretta Club Emilia Romagna.



Lambretta
Tutte le sedi

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

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.lambrettaclub.it
c.p. 68 - 20092 Cinisello Balsamo (MI)
tel. 02 6464145
Norberto Perego -  347/4232803
norberto.peppo@hotmail.it

TRIVENETO
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
c/o Avv. Rosario D’Arrigo - Via Ippolito D’Aste,
3/8 sc - 16121  Genova - Rosario D’Arrigo

TOSCANA
• L.C. Toscana 
Via Queirolo, 18  -  51016  Montecatini Terme
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
• L.C. Lucca  -  Delegazione  
Viale San Concordio,  887   -  55100  Lucca  -
tel. 0583 343595  -  Nicola  Centoni 

MARCHE
L.C. Marche - www.lambrettaclubmarche.it
Via Filippo Corridoni, 8  -  62012  Civitanova 
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  
Via Caravaggio, 195  -  65125  Pescara
fax 0733 773411 
Paolo Bavecchi  -  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   
• L.C. Avellino  -  Delegazione L.C. Campania    
Via Monaca, 28  -  83040  Fontanarosa  (AV)
Michele Lo Conte   -  tel.  339/4646131  
• 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)

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

BASILICATA
• 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

CALABRIA
L.C. Calabria   www.lambrettaclubcalabria.it
Via S.Sebastiano, 10/F - 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 23069 -
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



CONCESSIONARI:
• RIMINI LAMBRETTA 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

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.

Casa Lambretta

CASALAMBRETTA - VIA KENNEDY 38 - 20090 RODANO (MI)
T E L / FA X  0 2 - 9 5 3 2 0 4 3 8  -  www. c a s a l am b r e t t a . c om

Ancora più grande, ancora più bello!

Le ultime pubblicazioni di Vittorio 
Tessera, curatore e conservatore 
dell’archivio storico “Innocenti”
w w w . c a s a l a m b r e t t a . i t

Lambretta, 
Due ruote 
di felicità 
350 p. 
€ 58,00

Lambretta 
fuoriserie 
“gli accessori” 
260 p. 
€ 45,00

Libri e Cultura

Ingresso gratuito 
dal Lunedì al Venerdì  
8.30 – 12.00 /  14.30 – 18.00

www.museoscooter. i t

Museo 

2012

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

Scooter e Lambretta Calendario 
Lambretta

€ 10,00


