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Cari lettori

Come di consueto cerchiamo di
dare evidenza ad iniziative ed
eventi particolarmente significativi
per il nome Lambretta e apriamo
questo numero del Notiziario con il
bel raduno che Angelo Pizzirusso,
presidente del Moto club Innocenti
con sede ad Aprilia (Lazio), ha or-
ganizzato con i lambrettisti locali in
luoghi che sono stati teatro di mo-
menti cruciali dell’ultima guerra
mondiale; spazio anche all’Inno-
centi Day, che da otto anni viene or-
ganizzato dal Lambretta Club
Umbria coinvolgendo moto e auto
del “nostro” costruttore milanese
sulle strade più belle dell’Italia cen-
trale. Altri raduni, che sono la base
dell’attività di tutti i club regionali,
trovano spazio sulle nostre pagine,
assieme ai ricordi delle imprese di
chi ha contribuito da par suo a ren-
dere celebre la Lambretta, come il
pilota Tullio Masserini, o altre curio-
sità che non mancano mai sul no-
stro Notiziario, tanto per
evidenziare che la Lambretta è più
viva che mai. Se avete dubbi, leg-
gete l’articolo di Tessera sulla novità
apparsa al Salone EICMA di Mi-
lano: una Lambretta con carrozze-
ria (classica!) in ABS e motore
Piaggio! In qualche modo la nostra
amata due ruote continua ad ispi-
rare nuove iniziative…
Un cordiale augurio di buon anno
2014 tutti in sella alle nostre Lam-
brette!

Buona lettura
Roberto Argenti

Cari Lambrettisti,

nei giorni 26 e 27 ottobre 2013, a
Roma come consuetudine, si è
svolta l’Assemblea nazionale del
Lambretta Club d’Italia, caratteriz-
zata dalla grande partecipazione
ed interesse dei presenti (Presidenti
regionali e Consiglieri) i cui inter-
venti sono stati molto collaborativi.
Il raduno nazionale 2014 sarà or-
ganizzato dal Lambretta Club To-
scana a Montecatini Terme, mentre
l’Eurolambretta 2014, si svolgerà
in Svizzera a Davos.
Dopo un grande e costruttivo lavoro
è stato modificato ed aggiornato lo
statuto nazionale che è stato rego-
larmente approvato: contiene una
maggiore considerazione verso le
Delegazioni, mentre è stato confer-
mato il tesseramento “unico” per tutti
i soci e sono state precisate più det-
tagliatamente alcune norme. Si è
molto parlato inoltre come alimen-
tare maggiormente la pubblicità
degli inserzionisti coinvolgendo la
collaborazione di tutti.
Fra le novità da evidenziare, è
stato federato al L. C. d’Italia il
Lambretta Club Friuli, al cui Presi-
dente Ing. Devis Vadori e al Consi-
glio Direttivo vanno tutti gli auguri
di una felice e proficua attività nel
nome della Lambretta.
Non si può nascondere che du-
rante i due giorni di assemblea, in
sordina, alcuni gruppi si chiede-
vano chi sarà il prossimo Presi-
dente Nazionale, atteso che il mio
mandato scadrà il 31 dicembre
2014. Sarà nominato un mio
degno erede! Ne sarò felice.

A ben rivedervi
Leo Schiavo
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Da Aprilia ad Anzio sulle
tracce della Storia
di Emilio Compagnoni
foto di Roberto Novelli

Stagione ricca per i Lambrettisti del Lazio:
raduno Nazionale, Internazionale di Avignone
(in buon numero la nostra partecipazione ri-
spetto alle edizioni passate), gita di luglio a Ci-
vitavecchia con visita alla nave scuola Amerigo
Vespucci in rada, come avete letto nello scorso
numero del Notiziario. Superato “indenni” il
mese di agosto, domenica 8 settembre, con uno
splendido sole, Angelo e Anna Pizzirusso ci
hanno regalato una piacevolissima giornata.
Una decina di Lambrette sono partite da Roma
per raggiungere Aprilia dove ha sede il Moto
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Club Innocenti che riunisce i soci del Lambretta
Club Lazio iscritti alla FMI e di cui Angelo è il
nuovo presidente. Nella sua tenuta-museo ab-
biamo trovato ad attenderci un bel gruppo di altri
lambrettisti giunti dalle zone limitrofe. La parteci-
pazione è massiccia, sono quasi sessanta soci e i
mezzi tutti in splendida forma. Fanno parte del

gruppo addirittura due Stabiletta, due sidecar e
due gentili donzelle alla guida. La colazione al-
l’aperto, poi, sembra un ricevimento di nozze
tanto è abbondante! Il programma prevede il tra-
sferimento ad Anzio, città natale dell’imperatore
Nerone e densa di storia anche per le vicende del
famoso sbarco degli Alleati.

Con una certa difficoltà ci siamo staccati dai tavolini e a cavallo delle Lambrette abbiamo attra-
versato il florido Agro Pontino verso il mare, facendo una sosta d’obbligo per una foto ricordo
(immagine di copertina) nel piazzale della splendida villa Borghese di Nettuno, Riserva
Naturale e Area Protetta per la varietà e bellezza della vegetazione che riempie il suo parco.
Anzio oggi è una
bella città a voca-
zione turistica con
una lunga spiaggia
ed un importante
porto; ma oltre ad
essere famosa per la
sua storia antica e
per i reperti che lo
testimoniano, ha vis-
suto delle giornate
tragiche e al tempo
stesso determinanti
per la fine del con-
flitto nella seconda
guerra mondiale.

Fa una certa impressione guardare que-
ste due immagini, scattate in Piazza Pia
ad Anzio dalla stessa angolazione a
quasi settant’anni di distanza: quella di
sinistra trasmette angoscia mostrando la

città sconvolta e martoriata dagli orrori
della guerra; quella a destra ci propone
una splendida giornata nella tranquillità
della quale Anzio può orgogliosamente
ospitare il raduno delle Lambrette.

Villa Adele ad Anzio, sede del Museo dello Sbarco

5
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Alle prime ore del 22 gennaio 1944 ci fu infatti il
famoso e tragico “Sbarco di Anzio”, mirato a sor-
prendere alle spalle l’esercito tedesco: un convo-
glio di ben 374 navi sbarcava a terra la prima
Divisione britannica sul tratto di costa fra le Torri
Caldara e S. Lorenzo a Nord di Anzio, con alcune
navi che attraccarono direttamente sulle rive della
città, precedute da cannoneggiamenti su Anzio

che causarono ingenti danni e perdite di civili,
mentre la terza Divisione americana prendeva
terra sull’arco costiero più a sud, compreso tra
Nettuno e Torre Astura.
In seguito a questo evento la quasi totalità della
popolazione di Anzio e Nettuno, profughi di Apri-
lia, di Ardea e dell’Agro Pontino fu imbarcata su
Navi Alleate, dal porto di Anzio fino a Napoli,

per essere smistata verso
le regioni più tranquille
del sud. 
Le testimonianze di quel
periodo di guerra sono
raccolte nel “Museo dello
Sbarco” di Anzio che ab-
biamo visitato con grande
interesse nella tarda mat-
tinata; è stato inaugurato
in occasione del 50° an-
niversario dello sbarco ed
è collocato in una delle
sale della seicentesca
Villa Adele e realizzato
su iniziativa dei soci 
del "Centro di ricerca e

6
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documentazione sullo sbarco e la battaglia di
Anzio". Al suo ingresso ci attende Patrizio Co-
lantuono, presidente del Museo, che ci prepara
alla visita fornendoci tutte le informazioni stori-
che. Nelle vetrine e nelle bacheche sono esposte
uniformi, armi, decorazioni, documenti, piani
di battaglia, foto, oggetti d'uso quotidiano; tutto
rigorosamente autentico. Il Museo è completato
da: fototeca, nastroteca e biblioteca; inoltre non
mancano bandiere, raccolte di stampe, giornali
dell’epoca, motoveicoli e altro. Una proiezione
di filmati d’epoca ci incolla allo schermo e ci
emoziona molto.
Lo scopo del Museo, pienamente riuscito, è in-

fatti quello di mostrare una emozio-
nante ed istruttiva "rivisitazione" storica
intesa soprattutto come esaltazione
della pace e come condanna della
guerra. Un messaggio diretto ai gio-
vani che non hanno, fortunatamente,
conosciuto gli orrori di quel periodo e
agli anziani e ai reduci "dello sbarco e
della battaglia" affinché, ricordando i
giorni duri di Anzio, continuino a bat-
tersi in difesa della democrazia e della
pace.

Nel 2004 il Gonfalone della Città di
Anzio è stato decorato con la Medaglia
d’Oro al Merito Civile. Dopo la visita
abbiamo portato le nostre Lambrette in
mostra statica nella piazza di Anzio, e
questa è stata l’occasione per scam-

biare quattro chiacchiere e intrattenere turisti
ed indigeni che si aggiravano incuriositi tra le
nostre Lambrette. Il pranzo a base di ottimo
pesce locale è stato il coronamento a questa
giornata speciale che Angelo ed Anna (nella
foto sopra premiati da Ennio Cesarini,
Presidente del Lambretta Club Lazio) ci
hanno voluto regalare. I riconoscimenti agli or-
ganizzatori, alle Autorità che ci hanno ospitato
e la riesumata riffa a sorteggio per i parteci-
panti hanno concluso la bellissima giornata. 
E già sulla via del ritorno i lambrettisti soddi-
sfatti e scoppiettanti pensano già alla prossima
uscita! Arrivederci Anzio….

7
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Dal 2006 il Lambretta Club Umbria organizza l’Innocenti Day, raduno a carattere
storico culturale dedicato a tutti i mezzi realizzati dal glorioso marchio italiano.
La manifestazione nata quasi per gioco con la prima edizione svoltasi a Magione
è oggi diventata un importante appuntamento per tutti gli appassionati della
Lambretta e per ben due volte si è svolta al di fuori dei confini dell’Umbria con
l’edizione di Misano Adriatico (2010) e Lucca (2012). 

L’edizione di que-
st’anno ha avuto come
cornice il Lago Trasi-
meno e la Val d’Orcia.
Sabato 22 Giugno
oltre 100 Lambrette e
alcune autovetture
(950 Spider ed una
IM3) si sono ritrovate
nel borgo lacustre di
San Feliciano da dove
poi è partito il raid che
dopo aver costeggiato
le rive del lago si è ad-

dentrato nella vicina Toscana toccando alcune lo-
calità della Val D’Orcia e percorrendo alcuni
tratti delle strade che ogni anno vengono attra-
versate dalle autovetture della Mille Miglia
Storica. Pienza, San Quirico d’Orcia, Bagno Vi-
gnoni e Chiusi per un giorno sono state attraver-

sate dal lungo serpentone delle Lambrette
che dopo 150 Km sono rientrate a San Fe-
liciano per concludere la manifestazione
con la cena nella splendida cornice del-
l’Isola Polvese nel corso della quale è stato
assegnato il 5° Trofeo Stefano Santolini a
Marco Battelli.

8
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Come ogni anno gli orga-
nizzatori hanno dovuto
affrontare diverse proble-
matiche legate all’orga-
nizzazione dell’evento,
prima tra tutte quella di
reperire fondi per coprire
gran parte delle spese
(materiale pubblicitario,
gadget, servizio assi-
stenza) onde evitare di
dover aumentare eccessi-
vamente il costo dell’ iscri-
zione alla manifestazione,
oltre ad ottenere le auto-

rizzazioni per il transito e la
sosta all’interno dei centri abi-
tati, a maggior ragione se si
tratta di centri di interesse sto-
rico…..e come sappiamo l’Ita-
lia purtroppo è la patria
dell’eccessiva burocrazia. Un
grande aiuto è arrivato, anche
quest’anno, dalla collabora-
zione con diverse associazioni
locali, prime tra tutte le Pro
Loco, che si sono dimostrate
ben disposte ed interessate,
mentre come sempre i diversi
sponsor reperiti sono risultati
essenziali per la riuscita della
manifestazione. Durante il per-
corso non si sono registrate
particolari difficoltà per i
mezzi…qualche piccolo incon-
veniente meccanico, ma nulla
di irreparabile….e anche il
tempo ha fatto la sua parte,
con un caldo sole che ha ac-
compagnato i lambrettisti per
tutti i 150 Km. Gli organizza-
tori danno appuntamento a
tutti gli appassionati Innocenti
all’edizione 2014……..

9
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La bellezza di un viaggio in Lambretta non
sta nel raggiungere una meta ma nell’ince-
dere stesso, nel lasciarsi attrarre da oriz-
zonti, da paesaggi e da itinerari, capaci ad
ogni curva di regalare emozioni uniche, ir-
ripetibili come solo le strade delle nostre
Alpi sono in grado di offrirci. 
Ecco lo spirito con cui una mattina d’agosto
abbiamo deciso di testare il raid che sarà
inserito fra gli appuntamenti del Lambretta
Club Lombardia a luglio 2014.
l’itinerario è di quelli da lasciare a bocca
aperta! 4 passi alpini: Aprica (1200m), Stel-
vio (2758m), Palade (1518m), Tonale
(1884m) e ritorno all’ Aprica. Due regioni
toccate: Lombardia e Trentino, 4 province at-
traversate: Sondrio, Bolzano, Trento e Bre-

scia, 4 valli visitate: Valtellina, Val Venosta,
Val di Sole e Valcamonica per un totale di
300 km di curve e tornanti percorsi da 3
Lambrette! 
Abbiamo deciso di affrontare il percorso
con 3 diversi tipi di motori (un cilindro aspi-
rato, uno lamellare ed un originale) così da
testare tutte le tipologie di Lambrette che po-
tenzialmente potrebbero partecipare alla
manifestazione. Tutte le configurazioni
hanno risposto positivamente alle salite, spe-
cialmente a quella dello Stelvio che, con i
suoi 2758 m, nonostante la pioggia che ci
ha accompagnato dal primo all’ultimo dei
suoi 36 tornanti del lato lombardo, non ci
ha creato alcun problema!

di Luca Ciali

“Quater pass in Lambrèta -
Riding across the Alps”

10
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Arrivati al passo
ci siamo concessi
il classico panino
“da Richard” che
ci ha regalato
un’ulteriore emo-
zione mostran-
doci una foto
degli anni 60
dove, proprio
davanti al suo
chiosco, era po-
steggiata una
Lambretta di chi,
come noi, 50
anni prima rige-
nerava le forze
prima di lan-
ciarsi nei 48 tornanti del lato trentino del passo! Lasciatici alle spalle la nostra “Cima Coppi” ci
siamo immersi nei meleti della Val Venosta che, come in Valtellina e in Val di Sole ci han tenuto
compagnia lungo tutte le strade pianeggianti del nostro viaggio… La prima tappa del raid si è

conclusa con una visita al Birrifi-
cio della Forst di Lana dove ci
siamo fermati per la notte dopo
aver degustato il classico stinco
con patate accompagnati da
un’ottima birra…o forse due! La
mattina seguente fatto il pieno
alle Lambrette abbiamo affron-
tato i 3 passi rimanenti (meno im-
pegnativi da un punto di vista
della difficoltà di guida) ma altret-
tanto divertenti e belli da un punto
di vista paesaggistico. In conclu-
sione, 2 giorni di risposte posi-
tive: una solida base su cui
lavorare per creare un evento
unico da proporre a tutti i lam-
brettisti che vorranno vivere
quelle emozioni che nessuna pa-
rola e nessuna immagine sarà
mai in grado di descrivere…
“QUATER PASS IN LAMBRÈTA -
Riding across the Alps” prossima-
mente sulle nostre strade!

11
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Lambretta: storia della mia
passione
di Adolfo D’artagnan

Tutto è incominciato più di
quaranta anni fa, da una foto
in bianco e nero che ogni
tanto saltava fuori a casa dei
miei genitori e sulla quale era
impressa l’immagine di un
neonato di cinque mesi. Quel
bimbo ero io e la foto era
stata scattata davanti alla
casa del nonno paterno, su
una Lambretta LI 125 ll di
proprietà di mio padre e suo
fratello e che ahimè oggi non esiste più. Cre-
scendo, la passione delle due ruote ha co-
minciato a prendere piede e, durante
l’adolescenza, ci si divertiva con gli amici a
smontare nei vari garage ciclomotori tipo
Ciao e Garelli, per avere più prestazioni.
Dopo qualche anno sono approdato alle 125
da cross, facendo così anche un po’ di espe-
rienza nelle piste del Nord Italia.
Poi un giorno del 1994, durante una visita
ad un mio cliente, scopro che, facendo puli-
zia in un angolo del suo laboratorio, aveva
ritrovato una Lambretta 125 lll serie e voleva
disfarsene insieme ad altri rottami per recu-
perare dello spazio! In quel momento mi
venne in mente quella foto e pure che mi sa-
rebbe piaciuto avere una Lambretta tutta
mia. Presi la palla al balzo e gli chiesi se me
l’avrebbe ceduta. La risposta fu positiva a
patto che la portassi via subito! Potete imma-
ginare quello che successe: in men che non
si dica, recuperai un furgone ed era già a
casa!
Incominciai subito il restauro e, di conse-
guenza, cominciai a introdurmi nell'am-
biente lambrettistico. Abitando a Milano,

non
ho potuto fare a meno di conoscere Vittorio
Tessera e tutti, o quasi, gli amici e soci del
Club che passavano a trovarlo la sera dopo
il lavoro e al sabato mattina. E proprio un
sabato, quando incontrai da Vittorio un si-
gnore (Chiozzi) che aveva intenzione di ven-
dere una 150D, tutta smontata dentro uno
scatolone, sentii che anche quella era un'oc-
casione da prendere al volo: la passione
ormai stava prendendo possesso di me!
Quindi comprai anche quella e scoprii che le
Lambrette sono come le ciliegie…. una tira
l’altra!
Negli anni successivi ho avuto il piacere di
conoscere altre persone importanti nel pic-
colo grande "mondo Lambretta" tra cui Tino
Sacchi, a cui devo un particolare ringrazia-
mento per avermi aiutato, soprattutto moral-
mente, ad intraprendere una nuova attività:
aprire un'officina di riparazione e restauro
per Lambrette (e non solo)! Nel 1998 mi
sono iscritto al Lambretta Club Lombardia,
ma a causa degli impegni di lavoro non po-
tevo partecipare in modo frequente ai vari
raduni organizzati, fino a quando, nel 2007,
per il sessantesimo anniversario del Club,
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riuscii finalmente a partecipare ad un raduno
importante con la mia terza Lambretta: una
TV175 ll.
In quell’anno diventai anche segretario del
Club e, di conseguenza, continuai a cono-
scere sempre più persone e a partecipare ad
un sempre maggior numero di eventi, finché
nel 2012 ebbi l'onore di essere eletto Presi-
dente del Lambretta Club Lombardia!
La passione a questo punto è ormai "dege-
nerata" e diventata "incurabile" e la mia pic-
cola collezione di Lambrette ha preso corpo
nel corso del tempo: ad oggi sono ben 11!
Per citarne qualcuna: le tre TV l - ll - lll serie
(mi manca la TV200), la “A”, LD150,
SX200, DL200, Lambret-
tino 48 ed un LUI…..ma
con loro non si corre mai
il rischio di fare indige-
stione, anzi!!! Come di-
cevo, in questi anni ho
fatto diventare la mia
passione il mio lavoro, e
questa scelta mi ha por-
tato quindi a frequentare
diversi ed importanti ra-
duni nazionali ed interna-
zionali (Caorle 2011,
Innocenti Day 2011,
Scooter Rally Isola d'Elba
2011, Milano-Taranto
2011, Killarney Irlanda 2011, Gent Belgio
2012, Roma 2013, Avignone Francia 2013).
Consiglio a tutti gli appassionati delle due
ruote di partecipare a questi eventi, non solo
per prendere parte al raduno, ma soprattutto
per l'esperienza unica che deriva da un
viaggio in Lambretta, con tutte le sue sfuma-
ture: qualche rottura, perdersi lungo il per-
corso o godersi paesaggi meravigliosi! Ecco
perché quest’anno, ad agosto, avendo a di-
sposizione solo pochi giorni di vacanza a
causa di motivi di lavoro, ho deciso di fare
un "ritorno alle origini" in Lambretta, là dove
tutto era nato, esattamente là dove era stata

scattata quella famosa fotografia, che ha
"segnato" il mio destino! Solo io e la mia
Lambretta! Sono allora partito ovviamente a
cavallo di una fiammante II serie alle 7,00 di
una mattina di mezz'estate sotto un improv-
viso diluvio…. ma a noi lambrettisti non ci
ferma nessuno! 
Ho percorso tutta la Via Emilia SS9 fino a Ri-
mini e poi via lungo la SS16 Adriatica. 
Dopo ben 13 ore di viaggio serrato, sono ar-
rivato a destinazione in un paesino ai piedi
del Gran Sasso d’Italia.
Il giorno successivo ho rifatto la foto: il luogo
e la posizione identiche a quelle di tanti anni
fa. Un bambino ed un uomo ormai diversi,

ma la stessa grande unica passione in co-
mune! A quel punto ero pronto per ripartire
alla volta di Milano: la "missione" era com-
piuta! Ripercorrendo la stessa strada, ho
avuto il piacere di incontrare lungo la via al-
cuni amici lambrettisti che mi attendevano
per un saluto, avendo saputo del mio viaggio
tramite la pagina Facebook del Club
(quando la tecnologia aiuta la passione!!!).
Spero che l’amore per la Lambretta continui
ad accompagnarmi ancora per tanti anni,
che possa essere condiviso con armonia da
tutti e che possa contagiare sempre più gio-
vani: ne abbiamo bisogno!
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Il 6° raduno regionale organizzato dal Lambretta Club Marche, denominato “Riviera delle
palme”, si è svolto domenica 1 settembre nella splendida cornice di San Benedetto del
Tronto.
Il luogo del ritrovo dei
partecipanti è stato in
Piazza Giorgini, con la
suggestiva rotonda e la
caratteristica fontana,
una fra le immagini
più note della città. San
Benedetto del Tronto è
uno dei maggiori centri
rivieraschi della costa
Adriatica, località bal-
neare rinomata molto
frequentata. Inoltre la
sua collocazione geo-
grafica offre, tra l’altro,
la possibilità di raggiun-
gere l’incantevole pae-
saggio collinare sotto al

14

di Antonio Scappucci

I lambrettisti del L.C. Marche
al raduno regionale nella “Riviera delle
Palme”
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quale è posta la città, le maggiori alture
dell’Appennino centrale (dal monte Vettore
al Gran Sasso d’Italia, alla Maiella) oltre ai
famosi centri storici religiosi, nonché gli in-
sediamenti archeologici e le città medievali
dell’Italia centrale.

Il lungomare si distingue per la ricca vegeta-
zione, formata essenzialmente da innumere-
voli palmizi che crescono anche sulla
spiaggia. Per questa sua peculiarità San Be-
nedetto del Tronto è conosciuta anche come
la “Riviera delle palme”.
Le Lambrette presenti sono state
numerose poiché hanno parteci-
pato al raduno anche soci lam-
brettisti provenienti da tutte le
zone delle Marche e da altre re-
gioni d’Italia, con la presenza di
altri Club Lambretta, come la De-
legazione di Gravina di Puglia
intervenuta con un numeroso
gruppo di persone, ed ancora il
Lambretta Club Abruzzo.
I lambrettisti hanno trascorso una
piacevole giornata e dopo l'ac-
coglienza in Piazza Giorgini

hanno iniziato il tour, passando nelle vie più
caratteristiche di San Benedetto, come il lun-
gomare Marconi e viale dei Marinai ed in-
fine il lungomare di Grottammare, muovendo
poi alla volta di Ripatransone.
Lungo il percorso abbiamo effettuato una

breve sosta a Ripatransone, nota come il Bel-
vedere del Piceno, poichè vanta una inegua-
gliabile vista che spazia dal Gran Sasso ai
Monti Sibillini, dal Conero al Gargano, fino
alla costa dalmata.

15
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Una delle sue principali caratteristiche è sicura-
mente il ricco patrimonio storico e artistico, ri-
conosciuto e sentito dai propri cittadini ai quali
si deve la fondazione del Museo Civico fin dal
1877. Oggi Ripatransone conta diversi musei
e collezioni inserite all'interno di un unico polo
museale; il centro poi offre ai visitatori il proprio
aspetto medioevale nell'impianto urbano, con
edifici rinascimentali e barocchi pur non man-

cando palazzi nobi-
liari di epoca settecen-
tesca e di tardo
ottocento. 

La tappa successiva ci
ha portato ad Offida,
città dalle origini anti-
chissime che può van-
tare grandi tradizioni
popolari fra le quali
“l’arte del merletto a
tombolo”, che conti-
nua ancora oggi ad
essere tramandata di
generazione in gene-
razione, come testimo-
niato dal monumento
alle merlettaie.

In piazza del Popolo a Offida i partecipanti
hanno degustato un aperitivo di prodotti tipici
del luogo senza farsi mancare il caratteristico
vino locale “il Pecorino di Offida DOC” ed il
“vino Passerina di Offida DOC”. Alla conclu-
sione dell’intensa giornata tutti i partecipanti si
sono diretti presso il ristorante "Valle Verde" per
il pranzo e le tradizionali premiazioni finali.

16
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Anche quest’anno la tradizione è stata rispettata e per il L.C. Lazio la conclusione della stagione
dei raduni è coincisa con la trasferta a Capena, per l’attesa gimcana di abilità che si è svolta sulla
piazza della cittadina laziale nella sua sedicesima edizione, organizzata dal Presidente nazionale
Leo Schiavo.
Dopo il consueto ap-
puntamento a Ponte Mil-
vio con tanto di
foto-ricordo, la caro-
vana è partita da Roma
verso Capena. La fase
principale del raduno è
stata appunto la gim-
cana: in sintesi, i soci
lambrettisti dovevano
percorrere il tracciato in
un tempo predestinato
di 31”, con penalità per

i secondi in più o in meno
accumulati lungo il per-
corso fra i birilli. Vincitore,
con un tempo “quasi
netto”, è stato Daniele
Meschini (31” 02), che
ha preceduto, nell’or-
dine, Emiliano Pacitto,
Mario Novelli, Ennio Ce-
sarini e Renzo De Santis,
i primi in classifica 
fra tutti i partecipanti

Gimcana a Capena
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Raduno interregionale di Costermano
di Roberto Bertoletti

Nell’anfiteatro naturale delle col-
line di Costermano, con scorci
panoramici sul lago di Garda, si
è svolto ancora una volta il Ra-
duno Interregionale del Lam-
bretta Club Triveneto dal 23 al
25 agosto scorsi, con oltre un
centinaio di Mitiche che si sono
alternate tra sabato e domenica.
Gli equipaggi partecipanti
hanno smentito i predicatori di
avverse previsioni meteo perché
fortunatamente si è riscontrando
un tempo ideale, sole di giorno,
pioggia la notte. Alcuni equi-

paggi arrivati il ve-
nerdì sono stati
accolti con uno e
più brindisi di ben-
venuto.
Medesimo tratta-
mento il giorno suc-
cessivo. Dopo la
colazione offerta
agli impianti spor-
tivi, ed allineate le
Lambrette sul piaz-
zale adiacente, c’è
stato lo spazio ed il
tempo per scam-

biare esperienze ed idee e far riposare i conducenti
appena arrivati, prima di intraprendere il raid tra i
filari ricolmi di acini di pregiate uve della Valpolicella.
Transitati tra i vigneti ed i caratteristici poderi della
Valpolicella, un tradizionale ristorante della Lessinia
ci ha accolti per un gustoso pranzo. Quindi con tran-
quillità e ammirando il panorama della parte finale
della val d’Adige con sullo sfondo il lago di Garda,
siamo approdati a Bardolino. Parcheggiate le Mitiche
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sul lungolago, abbiamo gustato il ge-
lato artigianale e osservato da vicino il
meraviglioso panorama ricco di scorci
e fauna locale, mentre i turisti si cimen-
tavano a fotografare.
La domenica tour-over di lambrettisti e
dopo una gustosa colazione, la caro-
vana ha effettuato un giro panoramico
nell’anfiteatro morenico, con sullo
sfondo il turchese dell’acqua del lago
di Garda e di contorno le varie tonalità
di verde delle colline circostanti coltivate principalmente a vigna ed olivo. Dopo una quarantina di
chilometri il titolare di una rinomata cantina ci ha onorato della degustazione di alcuni pregiati vini

locali.
Ringraziato il generoso viticol-
tore, con attenzione abbiamo
percorso l’ultimo tratto del per-
corso e raggiunti i chioschi della
festa della  Quarta d’Agosto ab-
biamo pranzato con piatti a
base d’anatra, caratteristico
piatto della festa locale. Alla
conclusione di questo magnifico
raduno c’è stata la consegna di
riconoscimenti alle sezioni dei
Lambretta Club rappresentate ed
agli equipaggi che si sono di-
stinti nella due giorni e che con

la loro presenza hanno onorato il lavoro degli organizzatori.
Abbracci e saluti di arrivederci al prossimo raduno hanno con-
cluso le piacevoli giornate.

19
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Novità lambrettistiche 
al Salone EICMA di Milano
di Vittorio Tessera

Al Salone EICMA del Ciclo e
Motociclo  organizzato a Milano
all’inizio del mese di novembre
era presente un interessante
stand della inglese Scomadi (che
ha un logo molto “italiano” e ad-
dirittura sormontato dal trico-
lore!) che presentava in
anteprima mondiale un nuovo
scooter ispirato (diciamo così)
alla Lambretta serie DL. 
Parlando con i responsabili del
prodotto, abbiamo scoperto che
si tratta di un progetto completa-
mente nuovo: la carrozzeria è
realizzata in ABS, con cofani smontabili, il telaio è in tubi di acciaio e il motore è di derivazione…
Piaggio.

Una preserie di 30 esemplari è già stata im-
messa sul mercato e tutti sono andati lette-
ralmente a ruba! Ora si sta allestendo la
produzione di serie con stampi meccaniz-
zati per ridurre i costi di costruzione.
Il progetto prevede tre modelli di differente
cilindrata: 50, 125 e 300 cc mentre la car-
rozzeria verrà offerta in vari accostamenti
cromatici tipici degli anni ’60.
Chiaramente la moderna telaistica prevede
freni a disco su entrambe le ruote, cerchi in
alluminio e sospensioni efficienti per un uti-
lizzo sicuro e confortevole.

Le frecce, che sui modelli di preserie erano esterne alla carrozzeria, sono ora inserite nello scudo
e nei cofani con un gradevole effetto estetico. Al momento l’unica cosa che manca a questo simpa-
tico scooter è …il nome: infatti la Scomadi l’ha chiamato “Turismo Leggera” perché non ha ancora
definito un accordo con il proprietario del marchio Lambretta. Nell’attesa di poter provare al più
presto un esemplare di questo nuovo scooter, vi invitiamo a guardare sul sito internet della ditta le
ultime novità sulla prossima produzione in serie: www.scomadi.co.uk.
E poi dicono che i più bravi a copiare sono i cinesi…..

20

LAMBRETTA 38 ok.qxp_Layout 1  13/01/14  09:46  Pagina 20



No, non state sognando:

la “lambretta” (il minu-

scolo è d’obbligo) che

vedete qui accanto, con

carrozzeria in ABS e mo-

tore Piaggio, sta per di-

ventare realtà ad opera

di un’azienda inglese,

paese dove notoria-

mente la passione per il

nostro scooter è molto

forte, forse sin troppo….

Dalle copie della “nostra amata” che potrebbero
sconvolgere i sonni di alcuni di noi, passiamo a
chi invece il nome della Lambretta lo difende or-
gogliosamente a testa alta e decisamente bene,
con grandi risultati contro una concorrenza “sto-
rica”, che ha caratterizzato la realtà industriale
italiana dagli anni ’50: infatti all’EICMA di Mi-
lano, nello stand della Mec-Eur, famosa ditta pro-
duttrice di ricambi per Lambretta e Vespa era
invece esposta la Lambretta (vera) che ha vinto il
campionato Italiano VPI categoria Classic. Un ri-

sultato incredibile perché è stata una vit-
toria contro uno sciame di Vespe super
elaborate e molto “pungenti”.
Il pilota Mattia Pacini (qui a sinistra), con
uno stile di guida insuperabile, ha saputo
spremere al massimo tutte le potenzialità
del suo scooter e, per la prima volta in as-
soluto, è riuscito nell’impresa di conqui-
stare l’alloro con una Lambretta!
Un grazie a tutto il Team Drago che ha se-
guito con passione e professionalità la
messa a punto della straordinaria Lam-
bretta “speciale corsa”.
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La storia…
Come tutti i racconti inizia così….
C’era una volta la Lambretta… la stazione di servizio… il benzinaio che ci dava la miscela…
Attualmente la Lambretta c’e’ ancora… la stazione di servizio pure… il benzinaio anche…
ma la miscela no!!!
E’ così che dall’incontro di un appassionato restauratore e meccanico di moto e scooter, al tempo
Angelo Paolini, e da un Lambrettista nonché progettista e tecnico metallurgico, al tempo Andrea
Bergamini detto “il Berga”, è nato il kit miscelatore automatico per le Lambrette delle serie LI, SX e
DL.

Il serbatoio del miscelatore automatico montato fra il bauletto ed il serbatoio benzina

Qui non si tratta di fare pubblicità, ma un’invenzione di questo genere, se ovviamente sarà ade-
guatamente collaudata e funzionale, rappresenta in ogni caso una rivoluzione epocale al pari, ad
esempio, dell’accensione elettronica che alcuni bravi specialisti hanno messo a punto per le nostre
Lambrette.
Parliamo di “aggeggi” che sono anche abbastanza costosi, ma vengono installati senza stravolgere
la fisionomia dei mezzi e, soprattutto, nell’evoluzione continua delle nostre strade e nelle crisi di
traffico che spesso abbondano nelle grandi città, ci consentono di vivere assolutamente meglio
quando siamo in sella: niente più motori che si fermano per imbrattamento della candela, accensioni
immediate, fari e clacson che finalmente funzionano a dovere e, fra poco, con questo miscelatore

La Lambretta è viva:
kit miscelatore automatico per modelli serie LI - SX - DL
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automatico, due serbatoi separati per benzina ed olio come sui moderni ciclomotori a due tempi
per non pensare più a portarci dietro la boccetta graduata dell’olio con la quale dosare perfetta-
mente, a mano, la quantità necessaria per non correre rischi.

Dopo uno studio ini-
ziale del miscelatore,
la prototipazione (pre-
sentata alla mostra
scambio di Reggio
Emilia), il collaudo,
qualche inconve-
niente… perché no,
successivi migliora-
menti in accordo con
professionisti della
meccanica, Paolini e
Bergamini sono giunti
alla industrializza-
zione del prodotto fi-
nito che consentirà
una estrema facilità di

montaggio senza danneggiare alcuna parte originale della Lambretta con poche e semplici modi-
fiche alle seguenti parti: 1 foro filettato sul collettore di aspirazione; 2 fori sul copriventola del volano;
1 foro sul parapolvere del volano; filo comando gas.
Il kit miscelatore automatico è composto da un miscelatore completo di tubazioni e raccordi olio,
un serbatoio per l’olio da 600 cc (da montare tra serbatoio benzina e bauletto utilizzando la fascetta
del serbatoio originale), i fili del comando gas + sdoppiatore + fili al miscelatore e al carburatore,
un passacavo al miscelatore, l’ingranaggio di collegamento al miscelatore ed un manuale d’istru-
zioni per il fai da te: il tutto ad un prezzo di € 280,00.
Secondo gli ideatori, questo miscelatore offre grandi vantaggi fra i quali: una lubrificazione costante
e ottimale regolata in
base al numero di giri
del motore (a 1.000
giri sta all’1%, a
5.000 giri sta al 3%),
una riduzione del
consumo di olio, la ri-
duzione del fumo di
combustione dallo
scarico e la riduzione
delle incrostazioni su
pistone-testata-can-
dela e marmitta.
Per maggiori informazioni
si può scrivere all’e-mail :
bp-spareparts@libero.it o
al 329/8632271
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Come 
eravamo in
di Roberto Argenti

Anche nel “pianeta corse” la Lambretta ha un illustre passato: fra i molti
che si sono cimentati con lo scooter Innocenti, uno dei più conosciuti è stato
senz’altro il bergamasco Tullio Masserini, classe ’38 e figlio di Massimo,
pilota professionista, che negli anni giovanili alternò il lavoro alle corse.
E con ottimi risultati.

Che non aveva molta voglia di stu-
diare il giovane Tullio non l’ha mai ne-
gato e così il padre Massimo lo avviò
molto giovane al lavoro nelle due atti-
vità di famiglia: un negozio di tessuti
e uno di motociclette. Facile capire a
quale si sarebbe dedicato con mag-
giore passione, sino a quando, nel
1968 Tullio, ormai trentenne, rilevò in
proprio la concessionaria di famiglia
che, oltre alle Lambrette, vendeva Gi-
lera e Honda, per finire alle auto Inno-
centi, Austin, Morris, Triumph, Rover e
via via anche Maserati, Suzuki e Alfa
Romeo.
Cresciuto agonisticamente all’ombra
del padre, famoso velocista negli anni
’30 e ’40, Campione italiano di se-
conda categoria nel 1948 come pilota
ufficiale Gilera, Tullio si dedicò tutta-
via, in una carriera agonistica tutto
sommato breve, maggiormente alla di-

sciplina della Regolarità, esordendo nel 1956, chiaramente in sella ad una Gilera procura-
tagli dal padre, al “Valli Bergamasche” (una gara molto difficile, sei tappe per tre giorni) e
classificandosi appena dietro ai primi.
Ma dopo un solo anno la casa di Arcore gli fece un
contratto di pilota ufficiale e con la Gilera si aggiu-
dicò il Campionato italiano di regolarità. Nel 1957
vinse la medaglia d’oro alla “6 giorni” di Garmisch-
Partenchirken in Germania, un vero campionato
mondiale per nazioni, poi si classificò secondo as-
soluto nel campionato italiano entrando a far parte
del gruppo sportivo della Polizia delle Fiamme Oro.
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Altre medaglie d’oro internazionali si aggiunsero a quella prima fino al 1960, anno nel
quale vinse alcune gare di campionato italiano e altre di motocross, oltre alla prestigiosa
Medaglia d’Oro alla 6 giorni austriaca di Bad-Aussee (campionato del Mondo per Nazioni);
ma alla conclusione di quella trionfale sta-
gione sportiva il padre lo costrinse ad un
maggior impegno lavorativo. E qui entra in
scena la Lambretta! Infatti dovendosi dedi-
care solo saltuariamente alla sua forte pas-
sione agonistica, Masserini decide che da
quel momento lo farà in sella ad una Lam-
bretta, scooter che vendeva nella sua con-
cessionaria a Bergamo, anche perché
vincendo ne avrebbe fatto in prima persona
la miglior promozione! Dopo alcune saltua-
rie partecipazioni, nel 1967 Masserini con
la Lambretta 200 preparata nella sua offi-
cina fu vincitore assoluto del 7° Motogiro
d’Italia Internazionale in una edizione duris-
sima, che non si disputò su strade aperte al
traffico, ma per una buona metà su percorsi
fuoristradistici, tratti in salita e prove in cir-
cuito.
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Nel 1969 Masserini
vinse nuovamente
quella prestigiosa
gara (vedi locan-
dina qui a lato)
davanti a motoci-
clette ben più adatte
a quel tipo di trac-
ciati, e da quel
giorno in poi si de-
dicò solo saltuaria-
mente a qualche
apparizione agoni-
stica, dando la pre-
cedenza al lavoro in
concessionaria. 

Qui a lato i telegrammi originali di congratula-
zioni che Luigi Innocenti e Mario Fusaia invia-
rono a Masserini per la vittoria all’8° Motogiro
d’Italia. (immagini tratte dalla rivista inglese
“Scootering” di Luglio 2011). Vedi anche Notizia-
rio Lambretta 30 pg. 27 

Qui sotto Masserini nel 1969 impegnato in gara
alla 6 giorni di Garmisch in Germania con un
LUI 75.

Ma la carriera sportiva
di Tullio Masserini è
poi proseguita ancora
sotto varie forme: nei
primi anni ‘80 diventa
Direttore di Gara Inter-
nazionale, Presidente
del Motoclub Bergamo
(il 1° Moto Club d’Ita-
lia), organizzatore di
gare, docente ai corsi
per direttori di gara
della F.M.I. presso il
Centro tecnico federale
e poi, nel 1998 è vin-
citore assoluto, con la

fedele Lambretta, della Milano-Taranto per moto d’epoca; successo che bissa nel 2002 come vincitore
assoluto della rievocazione storica del Motogiro d’Italia e, negli anni successivi, del Giro del Veneto,
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del Giro Orobie, del Giro Lago di Bolsena ed altri, sempre riservati alle moto d’epoca. E’ stato insignito
del titolo di Cavaliere della Repubblica e cinque anni fa ha ricevuto dal CONI la Stella d’Oro al Merito
Sportivo dopo aver ricevuto precedentemente anche quella d’Argento.

Una vita intensa, non solo sportivamente, nella quale ha un posto significativo la nostra amata e cara
Lambretta. 

Altre immagini
tratte dall’album
dei ricordi di Tullio 
Masserini
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Partirà da Montecatini il 22° raduno nazionale
Organizzato dal Lambretta Club Toscana dal 22 al 25 maggio 2014

Dopo il raduno di Roma del maggio scorso, l’onore di ospitare i lambrettisti il prossimo anno spetta al
L.C. Toscana, che sta organizzando l’evento nella zona compresa fra Montecatini Terme, Padule di Fu-
cecchio, Pisa, Collodi, Montecarlo e Altopascio.
In queste pagina presentiamo una sintesi del programma.

Giovedì 22 maggio 2014 - ore 16.00 / 19.00
REGISTRAZIONE E CONCENTRAZIONE dei partecipanti iscritti
nella struttura di accoglienza MONDOLANDIA VILLAGE Via Ponte
dei Bari 5 - Montecatini Terme (PT)

Venerdì 23 maggio 2014 - ore 8.00 / 10.00 - NUOVE RE-
GISTRAZIONI - ore 10.30 - PARTENZA GIRO TURISTICO con
visita all’OASI ORNITOLOGICA del PADULE DI FUCEC-
CHIO con possibilità di effettuare un percorso guidato col tipico
"barchino"; VINCI città di Leonardo: visita del museo dove sono
riprodotte tutte le invenzioni del grande Genio. Rientro transitando
da LAMPORECCHIO il paese famoso per i BRIGIDINI, tipico
dolce toscano. (Km. 70 ca.) ore 20.00 : CENA A MONDOLAN-
DIA VILLAGE - ore 21.30 - MONTECATINI TERME BY NIGHT - visita libera notturna della città termale;

Sabato 24 maggio 2014 - ore 8.00 / 10.00 - NUOVE REGISTRAZIONI - ore 10.30 - PARTENZA
GIRO TURISTICO per PISA, la città della torre pendente; ore 12.30 - PRANZO ore 15.00 - 17 .30:
Visita libera della città - partenza con rientro a MONTECATINI TERME sede del raduno - (Km. 120
ca.) - ore 20.00 : CENA DI GALA con piatti tipici toscani e musica da intrattenimento al salone delle feste
di MONDOLANDIA VILLAGE.

Domenica 25 maggio 2014 - ore 9.30 - PARTENZA GIRO TURISTICO per COLLODI, il paese
di Pinocchio, MONTECARLO, arte e vino, e ALTOPASCIO: la storia dei Cavalieri del TAU e ricevimento
autorità. (Km. 55 ca.) - FINE DELLA MANIFESTAZIONE UFFICIALE - ore 13.00 - PRANZO DI SA-
LUTO (facoltativo su prenotazione)

Note: Il raduno è riservato ai i soci regolarmente iscritti al Lambretta Club d'Italia tramite i Club regionali af-
filiati, utilizzando scooter Lambretta costruiti ante 1990 e che abbiano provveduto a far giungere (tramite il
club di appartenenza) il modulo d’iscrizione e il relativo pagamento della quota d’iscrizione al raduno (QUOTA
A: € 95,00 dal venerdì - QUOTA B: € 85,00 dal sabato).
La sistemazione logistica dei partecipanti (pernottamento, ecc.) è a totale cura degli stessi. Il L.C. Toscana con-
siglia di effettuare entro il 31 MARZO 2014 le prenotazioni per il soggiorno presso GIOPPINS TOUR - Tel.
0584 / 616194 dalla quale abbiamo ottenuto una vantaggiosa offerta di sistemazioni in strutture munite di

ampi parcheggi al coperto.

Per informazioni : ASSOCIAZIONE CULTURALE
PINOCCHIO IDEE E PROGETTI Tel. 0572 504789
Fax 0572 47152 - Mobile: 331 2098756
Mail: studiopinocchio.2006@alice.it - MaiI:
radunonazionalelambrettaclub@gmail.
info@lambrettaclubtoscana.it
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Estratto dell’ assemblea 
del Lambretta Club d’Italia,
svoltasi a Roma 
il 25 e 26 ottobre 2013

Questi i punti principali emersi dall’Assemblea nazionale ordinaria e straordinaria non elettiva
del Lambretta Club d’Italia:
- In concomitanza col raduno nazionale di Roma non si è svolta più la tradizionale Assemblea, in

conseguenza della decisione in tal senso presa nell’Assemblea del 24-25/11/2012;
- L’assemblea ha approvato all’unanimità l’ammissione, come club regionale, del nuovo Lambretta

Club Friuli, che già conta sull’iscrizione di 90 soci, al L.C. d’Italia;
- Il Segretario e Tesoriere nazionale Giovanni De Massari ha presentato le proprie dimissioni ir-

revocabili al Consiglio Direttivo Nazionale: su richiesta di quest’ultimo rimarrà però in carica
sino a novembre 2014;

- Vista la situazione contingente i L.C. regionali verseranno al Lambretta Club d’Italia un contributo
eccezionale di € 1,0 per ogni iscritto, elevabile nei casi possibili a € 2,00 pro-capite.

- Il Sig. Vincenzo Del Giudice gestirà sperimentalmente per il 2014 l’usufrutto del marchio L.C.I.
approntando prodotti di vestiario ed altro che saranno proposti attraverso il sito della sua ditta
personale in un link dedicato.

- È di fondamentale importanza che i club regionali segnalino per tempo i calendari delle mani-
festazioni 2014, per coordinare le manifestazioni di incontro fra club limitrofi ed evitare sovrap-
posizioni di eventi.

- La Lombardia e la Puglia si sono candidate per organizzare l’Eurolambretta 2017: verrà pre-
sentato il programma entro l'Assemblea nazionale 2014;

- Al posto del dimissionario Andrea Rossi quale responsabile dei rapporti con i Lambretta Club
esteri è stato nominato Luca Ciali (Lombardia);

- Per il raduno nazionale 2015 è stata presentata la candidatura della Basilicata all’assemblea
che ha approvato e ringraziato; per il 2016 si sono candidate Marche ed Abruzzo in cogestione
e Liguria; entro fine 2014 si avrà la conferma di fattibilità;

- L’assemblea all’unanimità ha approvato il nuovo Statuto del LCI.
- Al momento dell’assemblea ancora non era stata formalizzata ufficialmente l’uscita del Lambretta

Club Emilia Romagna dal LCI; lo stesso LCER ha espresso in varie occasioni di aver abbandonato
il LCI; l’assemblea, richiesta di una decisione, ha votato all’unanimità l’uscita del LCER dal LCI;
pertanto il LCER ufficialmente non è più un Lambretta Club affiliato al LCI.

- L’assemblea ha approvato il regolamento per il tesseramento ASI per il 2014, proposto dal De-
legato Daniele Rey.
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ORGANIGRAMMA DEL LAMBRETTA CLUB D’ITALIA
Presidente ............................................ Leo Schiavo ..................... presidente@lambrettaclubitalia.it ................................................ L.C. Lazio
Vice Presidente ...................................... Norberto Perego................ noberto.peppo@hotmail.it.......................................................... L.C. Lombardia
Vice Presidente ...................................... Gianpiero Cola ................. gianpier.cola@libero.it ............................................................... L.C. Campania
Segretario/Tesoriere .............................. Giovanni De Massari .......... segretario@lambrettaclubitalia.it ................................................. L.C. Triveneto
Direttore Notiziario ................................. Roberto Argenti................. notiziario-lambretta@tiscali.it...................................................... L.C. Lazio
Coordinatore Notiziario ........................... Ennio Cesarini................... .............................................................................................. L.C. Lazio
Anagrafica ............................................ Alessandro Carpentieri........ anagraficalambretta@lambrettaclubitalia.it ................................... L.C. Lazio
Coord. Calendario Raduni ........................ Gianpiero Cola .................. gianpier.cola@libero.it ............................................................... L.C. Campania
Rapporti A.S.I. ...................................... Daniele Rey...................... asi@lambrettaclubitalia.it ........................................................... L.C. Piemonte
Comm. Tecnico  A.S.I. moto .................... Mario Negri...................... V.le Gavazzi, 50 - 20066 Melzo (MI) tel. 02 36542146 .............. L.C. Lombardia
Comm. Tecnico  A.S.I. auto ..................... Salvatore Pagano.............. commissariotecnicoauto.lci@gmail.com........................................ L.C. Puglia
Responsabile Merchandising ..................... Vincenzo Del Giudice ........ .............................................................................................. L.C. Puglia
Responsabile Internet .............................. Pietro De Santis ............... webmaster@lambrettaclubitalia.it ............................................... L.C. Calabria
Registro Storico ..................................... Francesco Oddo ................ registro@lambrettaclubitalia.it .................................................... L.C. Sicilia
Archivio Storico e patrimonio da Museo...... Vittorio Tessera................. archivio@lambrettaclubitalia.it .................................................... L.C. Lombardia
Fotografo ............................................. Sandro Scagnoli ............... photoscagnolisandro@alice.it...................................................... L.C. Marche
Webmaster ........................................... Simone Grisolia ................ webmaster@lambrettaclubitalia.it ............................................... L.C. Calabria
Rapporto con i club esteri ........................ Luca Ciali ........................ studiocls@gmail.com................................................................. L.C. Lombardia

Aggiornamenti ASI
Estratto del Regolamento per il tesseramento ASI approvato dall’assemblea
del Lambretta Club d’Italia il 27 ottobre 2013 ed estratto della relazione 2013
del delegato ASI.

Il Lambretta Club d’Italia, unitariamente inteso, è riconosciuto e federato ASI. I propri soci
effettivi,cioè i Lambretta Club regionali, non possono a loro volta fregiarsi di tale riconoscimento
e devono accuratamente evitare riferimenti non corrispondenti alla realtà nel corso della loro at-
tività. 
I Soci, persone fisiche, dei LC regionali, non godono automaticamente dello status di appartenenti
ad un Club federato ASI, se non accedendo individualmente come persone fisiche regolarmente
proprietarie di veicolo Lambretta già certificato (o certificabile) ASI, al LCI attraverso il proprio
club regionale. Le richieste di tesseramento vanno trasmesse dal LCI al Delegato nazionale ASI
tramite e-mail all’indirizzo nel riquadro a fondo pagina.

Al momento dell’assemblea nazionale del LCI, i tesseramenti eseguiti erano 392; le moto certificate
o in via di certificazione sono circa 80, per le quali sono stati richiesti circa 110 certificati.
Le auto certificate sono circa 15; entro fine anno il numero sarà comunque maggiore. Alcuni club
regionali sono anche federati FMI ed utilizzano quella via.

Tutti i Lambretta Club regionali richiedenti tesseramenti ASI hanno correttamente rispettato le linee
guida emanate dall’ASI; da inizio ottobre inoltre, per soli i veicoli regolarmente circolanti (non
radiati, demoliti, ecc.) è ora possibile, ma non ancora obbligatorio, gestire la pratica ASI in ma-
niera totalmente telematica, eliminando i documenti cartacei;
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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 XXV Aprile, 26 - 10040 Rivalta di Torino (TO)
Roberto Ferrero - tel. 349/0889524

LOMBARDIA
• L.C. Lombardia 
Via San Francesco d'Assisi 10 - Sesto San Giovanni (MI).
www.lambrettaclublombardia.it
Adolfo D’Artagnan - tel. 339/6563811

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
• Sezione di Trieste - Via Negrelli, 16
c/o Osteria dal Baffo - Stefano Barnabà 
tel. 040/305696 - info@triesteinlambretta.com 
• Sezione di Tezze sul Brenta (VI)
Via G.Marconi, 56 - Borso Roberto 
tel. 0424/898108 borso.roberto@libero.it 
• Sezione di Rovigo - Arquata Lambretta Club 
Via Provinciale Ovest 955, Arquà Polesine (RO)
Culatti Devis - tel.328/4651973 
info@arquatalambrettaclub.it 
www.arquatalambretta.it

EMILIA-ROMAGNA

• L.C. Estense - Via degli Olivetani, 36 - 44100
Ferrara - tel. 0532 62814  -  Guido Chiozzi  
• L.C. Modena - Via Panini, 6 - Formigine 
Pecchi Cristiano - pecchi.cristiano@libero.it.
tel. 335/7298757

FRIULI VENEZIA GIULIA

• L.C. Friuli - www.lambrettaclubfriuli.it
Villa D'Arco presso osteria "Alla Passeggiata"
Devis Vadori - presidente@lambrettaclubfriuli.it     

LIGURIA

• L.C. Liguria - www.lambrettaclubliguria.it
Via Lungomare di Pegli, 2
16131 Genova
Giovanni Ardossi
lambrettaclubliguria@katamail.com

TOSCANA

• L.C. Toscana - www.lambrettaclubtoscana.it
Via Del Popolo 128/c - 51019 PONTE BUGGIANESE

Roberto Borri - tel. 338/8210148
info@lambrettaclubtoscana.it 
• L.C. FIRENZE Andrea del Sarto S.M.S. Delegazione
www.lambrettaclubfirenze.com  
P.zza di San Salvi, 5/R - 50135 Firenze
Tel. e Fax: 055/667600 
Presidente Giancarlo Gori - tel. 335/428013 
Segretario Marco Serni - tel. 339/4568658
lambrettaclubfirenze@hotmail.it

MARCHE

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

UMBRIA

• L.C. Umbria - www.lambrettaclubumbria.it
Strada della Torre, 8/Q  -  06132 PILA Perugia
Luca Pettinari  -  tel. 349/7704038
lucapettinar@libero.it

LAZIO

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

ABRUZZO E MOLISE

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

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 G. Matteotti, 52C - 83031 Ariano Irpino (AV)
Carminio D’Agostino -  tel.  328/7828194
dagostinocarminio@libero.it  
• Old L.C. Campania 
www.old-lambretta-club-campania.it
Romano Antonio Romano
romano62romano@yahoo.it
Via Vecchia San Gennaro, 42  -  80078  Pozzuoli  (NA)
• 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  
vitraniruggiero@libero.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. 0923/23096 -
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 Story club  Potenza
Via  Appia, 21/D - 85100  Potenza 
Gabriele Venturini  -  tel.  339/8072358
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Il pilota Mattia Pacini La Lambretta 114

NEGOZI AUTORIZZATI:

CENTRAL  RICAMBI, Montecassino (MC) - tel. 0733-290660
CLASSIC  MOTOR, Bedizzole (BS) - tel. 030-6872074
CENTRO  RESTAURO, Gela - tel. 347-5050892
CASA  DELLA  MOTO, Oria (BR) - tel. 0831-845021
PESCARA  LAMBRETTA, Pescara - tel. 085-2908467

CONCESSIONARI CASA LAMBRETTA: 

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
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

Il nuovo libro di Vittorio Tessera, un manuale
completo per la precisa identificazione di ogni 
modello di Lambretta. 310 pagine e più 
di 1.500 foto a colori - € 50,00

La nuova sede di Casalambretta, oltre 800 mq. di:
Magazzino - Negozio - Ufficio Restauro

CASA LAMBRETTA - VIA KENNEDY, 38 - 20090  RODANO  (MI)
Tel./fax  02-95320438 - www.casalambretta.com

Per la prima volta in assoluto una Lambretta vince il campionato Italiano VPI Classic! Grazie ad un Team affiatato, un pilota
eccezionale e una Lambretta super veloce, finalmente la Lambretta riesce a battere la Vespa sui campi di gara. Un grazie di
cuore a tutti gli amici che hanno collaborato a questo storico risultato. Con il Team Drago-CasaLambretta puoi provare
anche tu l'esperienza di una vera gara in pista. Chiama Roberto Barone al 347-4675239 per conoscere
tutti i dettagli di questa stimolate iniziativa.

Campioni italiani VPICampioni italiani VPI
Classic 2013 !!!Classic 2013 !!!
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