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EDITORIALE

SALUTO
DEL PRESIDENTE

Cari lettori

Cari Lambrettisti,

la copertina azzurra che tradizionalmente accompagna questo secondo numero annuale del nostro
Notiziario ci dice che il raduno Nazionale si è appena svolto e come
di consueto ne troverete un ampio
resoconto, soprattutto fotografico,
nelle pagine che seguono, con le
curiosità che lo hanno caratterizzato. La Toscana con i suoi paesaggi ha accolto al meglio i
lambrettisti provenienti da tutta Italia
e la leggera pioggia del primo
giorno non ha disturbato più di
tanto l’ottima organizzazione del
Lambretta Club Toscana.
Oltre ai resoconti di alcuni raduni e
iniziative dei vari club regionali che
hanno preceduto l’appuntamento
nazionale, sfogliando il Notiziario
potrete leggere quattro pagine con
le notizie più recenti e gli appuntamenti futuri che provengono proprio dai club regionali, oltre
all’aggiornamento dei calendari dei
loro raduni, che non sono stati pubblicati sul numero precedente.
Non manca un breve resoconto
dello spettacolo teatrale che la regista Roberta Torre, nipote dell’ingegner Pier Luigi Torre, progettista
della prima Lambretta nel 1947, ha
voluto portare sulle scene milanesi
in memoria del celebre nonno in un
racconto che spazia fra colori, Lambrette, rose e… matematica.
Infine anche in questo numero il nostro storico Vittorio Tessera ha scovato
un’ennesima Lambretta speciale, che
veniva allestita in piccola serie in Inghilterra negli anni ’60.

la massiccia partecipazione al Raduno Nazionale Lambretta di Montecatini ha dato vita ad un evento
che ha fatto onore al Lambretta
Club d’Italia; grazie e complimenti
al Presidente Roberto Borri e alla
fattiva collaborazione di sua moglie con tutta l’equipe; grazie ai
lambrettisti che hanno partecipato;
sono stati fortunati, perché hanno
partecipato ad un ”bel raduno”!
Successivamente il nostro impegno
è rivolto all’Eurolambretta a Davos
in Svizzera, che si svolge mentre
questo numero del Notiziario sta
andando in stampa: anche in questo evento abbiamo una massiccia
partecipazione di lambrettisti italiani: ben 120!
Siamo cresciuti! Anche quest’anno
metteremo naturalmente in palio il
Trofeo Cesare Battaglini, da Noi
ideato e reso esclusivo dalla deposizione del marchio; trofeo molto
ambito dai partecipanti che premia
il lambrettista che arriva a Davos
da più lontano in Lambretta! Poi ci
aspettano i numerosissimi raduni di
questa estate 2014 di tutti i club regionali; io ho “mille inviti” a questi
raduni, pertanto incontrerò tutti voi
lambrettisti che ringrazio ancora
una volta del vostro affetto, della
vostra stima e del vostro “Lambrettismo”, perchè sono sentimenti che
percepisco nell’atmosfera che mi
circonda che sta preparando la nomina del prossimo Presidente Nazionale per il triennio 2015 / 2016
/ 2017.

Buona lettura

Affettuosamente
Leo Schiavo

Roberto Argenti
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Raduno Nazionale 2014: da Montecatini
a spasso per la Toscana
a cura dello staff del Lambretta Club Toscana
foto di Sandro Scagnoli - ha collaborato Roberto Novelli

Dopo aver preparato tutto per bene, come da rigorose previsioni meteorologiche venerdì 23 maggio,
primo giorno del Raduno Nazionale…. piove! La pioggia non è forte, ma fastidiosa e addirittura è
cominciata a cadere la notte precedente: all’orario previsto per la partenza viene giù in modo costante
e non ci sono speranze che smetta.
Mentre si “accreditano” gli iscritti, si
pensa al da farsi. Visto
che le previsioni ci dicono che il tempo migliorerà solo nel primo
pomeriggio, si posticipa la partenza e
viene anche tagliato il
percorso della mattina
di circa 30 km per motivi di sicurezza. Poi,
poco dopo le 11,00 si
parte: tutti bardati in
qualche modo con indumenti impermeabili,
ma felici.
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Arriviamo velocemente all’ Oasi Ornitologica
del Padule di Fucecchio in località Castelmartini. Qui il programma prevedeva: la visita al Museo
dei prodotti tipici del padule e un percorso nell’oasi
da effettuare in due fasi: la prima in Lambretta e la
seconda a piedi seguendo un itinerario didattico.
Purtroppo, causa maltempo, è stata possibile solo
la visita al Museo (peraltro veramente molto interessante), ma senza poter entrare all’interno dell’Oasi.

Alla fine, stanchi ma finalmente al coperto, quasi
asciutti e immersi nel verde, ci attende un meritatissimo pranzo al sacco che viene consumato con
spirito militaresco. Verso le 14,30 finalmente ha
fatto capolino il sole e, radunati tutti, si parte per
Vinci, dove ci aspetta una visita al Museo Leonardiano, sulla cui terrazza principale si staglia la scultura in legno dell’Uomo Vitruviano di Mario
Ceroli. La strada percorsa è tipicamente toscana, con dolci saliscendi sulle colline. La zona è famosa
sia per il vino che per l’olio, entrambi di eccellente qualità. Il paese di
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Vinci ci accoglie con la sua bellezza tipica dei vecchi paesi toscani con il sole che ormai brucia sopra
le nostre teste e sulle nostre Lambrette.
Dopo la visita al Museo Leonardiano (sembra incredibile vedere cose pensate secoli fa e oggi di comune
uso!) e al paese, si riforma il gruppo per il ritorno. Anche la strada percorsa per il rientro è tipicamente
“toscana” (colline,
casolari, uliveti, vigneti….)
Si rientra alla base
a: Mondolandia a
Montecatini Terme.
Il tempo di una doccia e tutti a cena insieme.
La mattina seguente,
sabato, il sole si fa
sentire forte perché è
una bellissima giornata. Come da programma si parte per
P isa. Il percorso
scelto è spettacolare
perché attraversa una zona boschiva molto bella e poco transitata, a cavallo delle quattro province di
Pistoia, Lucca, Firenze, Pisa.
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Non per niente attraversiamo una località che si
chiama “Quattrostrade”!
Usciti dal bosco entriamo
nella civiltà su una strada
provinciale che ci porterà,
dopo aver attraversato varie
località, alla città di Pisa.
Arriviamo verso mezzogiorno al ristorante scortati

dai Vigili Urbani. Pranziamo,
foto di rito, battute e, sempre
scortati dai Vigili Urbani, entriamo in città.
L’arrivo è spettacolare: transitiamo ai piedi della torre pendente e parcheggiamo in
Piazza dell’Arcivescovato,
zona preclusa al traffico ma
non alle mitiche Lambrette!

Lasciati liberi i partecipanti
per una visita alla città toscana, sempre bella e che
con il sole lo è ancora di
più, ci diamo appuntamento
alle 17,30 per il rientro.
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Arriviamo in serata a Montecatini Terme e l’appuntamento per
tutti è alle 21,30 per la cena “di gala”, con piatti, ovviamente,
tipicamente toscani e fiumi di vino.
Da un conto sommario delle bottiglie i più “beoni” sono i piemontesi. Con la musica poi qualcuno si è buttato anche nelle
danze e non è mancato nemmeno il tipico “trenino”. Dopo essere stati informati delle buone condizioni dei due sfortunati lambrettisti sardi vittime di una caduta, c’è stata la classica e
canonica distribuzione dei “premi ricordo” (tutti i club regionali,
il club più numeroso, che quest’anno è stato il Lambretta Club
Triveneto (nella foto), donne alla guida, guidatore più giovane
e meno giovane, ecc.). Verso una certa ora tutti a nanna in una
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serata molto fresca, rispetto al sole cocente
che ha accompagnato il nostro giro a Pisa.
La mattina seguente, domenica, smaltito l’alcool, si parte per una gita di circa 50 km.: arriviamo a Pescia e facciamo una breve sosta
davanti alla casa natale di Ferdinando Innocenti, l’ideatore della Mitica. Qualche foto, discorso del Presidente Schiavo, e si parte per
Collodi.
Lasciata la cittadina di Pinocchio ci arrampichiamo sulle colline di Montecarlo, nota sia
per la bellezza che per la produzione di ottimi vini, tra cui il famoso Bianco di Montecarlo.

Arriviamo quindi ad Altopascio, paese di
antichissime origini, addirittura millenarie.
L’Amministrazione ci accoglie nel centro storico facendo dono ai Presidenti Regionali di
un pregevole volume sul territorio comunale.
Dopo la visita proprio al centro storico la carovana delle Lambrette si rimette in marcia
per tornare, per un’ultima volta, alla base di
Mondolandia a Montecatini.
Sono le 13,30: il raduno è formalmente concluso. Si preparano le Lambrette per il ritorno
a casa, qualcuno rimane a pranzo e tra saluti
e abbracci un arrivederci al prossimo anno:
tutti in Basilicata!
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I lunghi preparativi
di Roberto Borri

25 maggio 2014 ore 13,30: il XXII Raduno
Nazionale è ufficialmente concluso:….. sospiro di sollievo!
Tutto cominciò nell’estate di due anni fa,
quando ricevetti due telefonate: una dal Presidente Leo Schiavo e una dal Vicepresidente

Nei giorni successivi alla decisione io e i consiglieri mettemmo a fuoco la situazione. La
prima cosa era cercare la base logistica dove
tutto si sarebbe svolto e la scelta cadde su
“Mondolandia” a Montecatini Terme, ambiente ampio, ospitale e non nuovo a simili
manifestazioni. Accordi presi
con il gestore, peraltro disponibilissimo, ci dettero subito
una bella spinta a proseguire.
Così cominciammo a mettere
giù le idee sui percorsi da
fare, sulle soste, sui ristori
ecc..
All’Assemblea Nazionale di
fine 2012 la cosa fu ufficializzata agli altri Club Regionali.
Ormai il “dado era tratto” e
non si poteva più tornare indietro.
A gennaio 2013, durante il
nostro pranzo sociale, la deciGianpiero Cola, che mi chiedevano la dispo- sione fu illustrata a tutti i soci presenti, e devo
nibilità della Toscana ad organizzare il Ra- dire che l’entusiasmo fu grande.
duno Nazionale nel 2014.
Passarono i mesi e dopo il raduno di Roma
di Maggio 2013 l’organizzazione partì!
Non nego che fui preso alla sprovvista e Devo essere sincero: la cosa mi “gasava”.
chiesi alcuni giorni per dare una risposta. Però ogni tanto mi trovavo, inconsapevole, a
Consultai immediatamente i consiglieri del pensare: “Come andrà?” Prendemmo conClub e alcuni soci, anche se dentro di me tatto con un’agenzia turistica per la sistemaavevo già deciso l’”azzardo”. Dopo febbrili zione alberghiera e con un’altra che ci
consultazioni, alla fine la decisione fu presa: aiutasse nel chiedere tutti i permessi di tran“Che Raduno Nazionale sia!”.
sito.
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Le mete dei tre giorni furono decise considerando le bellezze della Toscana e i chilometri
da percorrere. Alcuni Comuni furono subito
disponibili, mentre altri, a causa delle elezioni europee e comunali, titubavano.
Così si cominciò la ricognizione in auto a velocità lambrettistica: chilometri, tempi di passaggio ecc., interi sabati passati a calcolare
i percorsi….
Nel frattempo iniziavamo a prendere i contatti con i vari enti: il
Museo Leonardiano di Vinci e il
Museo del Padule di Fucecchio per
la gita del venerdì; l’Amministrazione del Comune di Pisa per transitare in Piazza dei Miracoli il
sabato; per la domenica i Comuni
di Pescia e di Altopascio sono stati
molto collaborativi.
La ricerca degli sponsor, ormai
sempre più rari, ci aiutò a riempire
lo “zaino regalo”.
La data del Raduno si avvicinava a grande
velocità quando, puntuale, arriva l’imprevisto
a circa 40 giorni dall’evento: salta il locale
già prenotato per il pranzo del sabato a
Pisa. Panico! Infatti trovare un locale attrezzato a ricevere 400 persone non è facile! Ma
con un colpo d’ala riuscimmo a risolvere
anche questo problema.
Nel frattempo venivano costantemente registrate e aggiornate le iscrizioni regione per

regione. Gli ultimi frenetici giorni li dedicammo e mettere a punto gli accordi per organizzare i vari supporti: ambulanza,
pulmino recupero mezzi, carro scopa, staffette. Tutti i tasselli piano piano vanno al loro
posto. Ormai non passa giorno che non ci
venga in mente qualcosa da aggiungere o
modificare. L’ultima settimana è “full time”.

L’ansia cresce un po’, ma finalmente arriva
Giovedì 22 maggio: si comincia e…… vada
come vada!
Vorrei fare un sincero ringraziamento a tutti
quelli che si sono prodigati per la riuscita del
raduno. In particolare a mia moglie Ester per
la pazienza dimostrata, a Fabio per i sabati
pomeriggio e le serate passate insieme ad
organizzare il tutto, a Francesca per le foto,
a Dania, Mario, Lauretta, Doriano, Sirle, a
mio fratello Paolo e a Monica per l’autoambulanza, a Emilio per il pulmino, a Michele per il recupero delle Lambrette
fuori uso, a Riccardo per i contatti con
il Comune di Pisa, a Massimiliano
capo-staffetta e a tutti coloro che
hanno dato il loro contributo di tempo
e di idee.
Un abbraccio a Tonio e Sandra i due
lambrettisti sardi vittime di una caduta.
Un caro saluto a tutti.
P.S. Lo rifarei.
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Click da Montecatini
Come di consueto, dopo un raduno nazionale, in queste
pagine vi proponiamo alcuni scatti che hanno fermato
attimi belli, divertenti e simpatici, volti e curiosità.
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…un caro e doveroso ringraziamento…
I sottoscritti Tonio Concu e Sandra Cabras, coniugi
e soci del Lambretta Club Sardegna che hanno partecipato per la prima volta al 22° Raduno Nazionale
a Montecatini insieme ad altri soci, sono stati
protagonisti, al rientro della visita a PISA, di
una brutta caduta causata dalla dissaldatura della
valvola di gonfiaggio della camera d’aria della
ruota anteriore della Lambretta 125 DL, nonostante
camera e pneumatico fossero nuovi: pura Sfortuna!!!
L’imprevisto ha voluto metterci a dura prova proprio nel giorno del nostro primo Raduno Nazionale
nonché 43° anniversario del nostro matrimonio, facendoci capire ancora meglio quanto fossimo uniti
anche nella cattiva sorte e quanto bene abbiamo voluto, e vorremo sempre alla Lambretta poiché la
“Famiglia di Lambrettisti” è unita, organizzata e
partecipe a tutto quello che accade nel suo mondo
e non…
Infatti fin dai primi attimi
c’è stato un prodigarsi continuo di soccorsi da parte dei
soci di svariati Club, oltre
ovviamente del nostro, che ci
hanno assistito e confortato
e per questo vorremmo ringraziare in particolare i Signori Fabio Fregonas, Michele
Maltagliati, Doriano Vellutini, Luca Giannini e Signora, Lorenzo Fronteddu, gli
equipaggi del L.C. Campania e
L.C. Sicilia, soprattutto il
personale medico e paramedico
dell’Ospedale di Lucca per la
vicinanza, conforto, cure,
incoraggiamento e aiuto materiale fornitoci in ogni attimo.
Tutto questo ci ha fatto affezionare ancora di più al
“Mondo Lambretta” tanto da
farci partecipare subito al
Raduno Regionale sardo del
7/8 Giugno con la stessa Lambretta DL; ora abbiamo appena
restaurato la nostra 125 D
della foto, per poterla “vivere” nei prossimi raduni,
sardi, nazionali e, chissà…
anche europei.
Lambrettisticamente abbracciandovi, Vi salutiamo.
Tonio & Sandra
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Cronaca…. semiseria di un dopo raduno

di Romano Antonio Romano - Presidente dell’Old Lambretta Club Campania

Montecatini Terme, 25 maggio, ore 9 di mattina: siamo tutti nella hall dell’albergo, noi dell’Old Lambretta Club Campania che abbiamo partecipato al raduno nazionale. Stanchi ma felici fra commenti,
risate, dichiarazioni di grandi intenti (io, l’anno prossimo, me ne vado il lunedì mattina!) ma di fondo
c’è un po’ di malinconia. Caricate le Lambrette, si parte destinazione Napoli. Ovviamente a metà
strada c’è la pianificata sosta per il pranzo…..ed ora capirete che noi lambrettisti siamo veramente
degli scavezzacollo, sempre pronti alla goliardia, come dei
bambinoni. Ma in fondo è così che siamo noi ed è così che
ci piace essere, almeno quando stiamo celebrando le nostre beniamine.
Andiamo con ordine: a metà giornata ci fermiamo a
Fabro, ad un ristorante ricavato da un vecchio casale che
deve essere molto noto, in quanto alle pareti c’è una miriade di foto con dedica delle persone più o meno famose
che vi hanno sostato (personaggi dello spettacolo, politici,
ecc.); Dopo l’ottimo pranzo, anche per sgranchirci le
gambe e prepararci alle altre centinaia di chilometri che ci
restano da fare, ci aggiriamo per il giardino e ci imbattiamo in una giostrina che, dallo stato d’uso, dimostra di
essere un tantino datata….Ma la sorpresa aumenta
quando vediamo, tra cavallucci e macchinine, anche una
piccola Lambretta!!! Si, non è proprio una Lambretta precisa, ma è “una specie” di Lambretta, col suo stile inconfondibile….
Vederla e salirci sopra è un tutt’uno e malgrado il
cartello ci avvisi che la giostrina è per bambini di età
inferiore a 12 anni eccoci a fare la fila uno per uno
per salire in sella e scattarci l’immancabile foto! Una
foto tira l’altra e alla fine ci siamo ritratti su tutte le
giostrine presenti sulla pedana, a testimoniare in maniera evidente la regressione dell’animo umano ad
un periodo meramente infantile.
Ormai il tempo non contava più, ed ecco che abbiamo scovato anche un simulacro di Bianchina, posizionata sotto le arcate del ristorante per far giocare
i bambini….e i bambini eravamo noi con tutta un’altra raffica di foto! Dopo un bel po’ a malincuore
siamo scesi dalla Bianchina prendendo la via del ritorno. Alla fine noi lambrettisti, così seri e precisi nella
cura delle nostre beniamine, in fondo abbiamo l’animo del bambino e sappiamo ancora divertirci con
poco. E si vede durante i raduni, pieni della tipica spensieratezza di chi, per un attimo, vuole dimenticare
i problemi della vita quotidiana e rituffarsi in un’epoca sicuramente a misura d’uomo. Ben vengano allora
tutti i raduni, che ci permettono di incontrare tanti amici consentendoci di tirare fuori il nostro lato nascosto
infantile che, secondo me, è l’aspetto migliore di noi. Alla prossima, sempre in allegria.
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Il Lambretta Club Calabria alla 56a edizione
del Carnevale e Festival Internazionale del
Folklore di Castrovillari
di Peppe Aversa

Le feste di Carnevale di
Castrovillari, Acireale e
Putignano sono tre manifestazioni carnevalesche
molto sentite nel Sud
d’Italia. Quest’anno su
idea del nostro socio Pietro Pulice, veterano del
carnevale castrovillarese
in quanto già partecipante e vincitore di alcune edizioni, abbiamo
voluto organizzare, unitamente al presidente
Pietro De Santis, agli altri
soci del Lambretta Club
Calabria ed altri amici
vicini al nostro club, questa 56a edizione del Carnevale di Castrovillari (CS). Si è deciso di realizzare un carro carnevalesco di quasi 30 mq., raffigurante una scena della tipica famiglia anni
60-70 durante un pic-nic all’aria aperta con a seguito il mezzo più comune di quegli anni, vale
a dire la Lambretta!
Sul carro è stato impiantato un albero vero e con del muschio raccolto nei boschi si è coperta
l’intera pavimentazione del carro stesso; oltre alle Lambrette abbiamo deciso di esporre un vecchio
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giradischi, una bici d’epoca e un vecchio aratro di legno
usato in quell’epoca. Il gruppo del carro è stato denominato: ”Com’eravamo innocenti……in quegli anni”.
I partecipanti del gruppo sono stati ben 42, fra adulti e
bambini e tutti indossavano abiti e parrucche raffiguranti l’abbigliamento dell’epoca. Poi a chiudere la carovana abbiamo ben pensato di portare due nostre
Lambrette sidecar e una Lambretta 150 seconda serie;
su uno dei due sidecar il socio Adolfo De Bartolo ha
montato una cornice raffigurante l’emblema del vecchio
carosello della RAI con la
nota classica :”e dopo carosello tutti a nanna”!
Il nostro carro, ricco e variopinto, ha riscosso
molto successo nelle due
sfilate fatte la domenica
ed il martedì e molti sono
stati i complimenti da
parte delle autorità locali
e da altri partecipanti:
alla fine, con 614 voti, il
nostro gruppo carnevalesco per la premiazione si
è classificato al quarto
posto su venti partecipanti!
Inutile dire la grande soddisfazione del presidente
del L.C. Calabria De Santis che ha voluto ringraziare tutti ed in particolare Antonio De Bartolo e Giovanni Donadio per
la disponibilità dei locali. Il lavoro è stato tanto ma grazie all’entusiasmo di tutti i partecipanti
siamo riusciti nel nostro intento. La preparazione degli abiti è stata curata da Valentina
Massa moglie del socio Anselmo Belmonte a cui
vanno i nostri complimenti, assieme ad un ringraziamento anche per le musiche a Sara
Aversa figlia del socio Peppe. Dal mese di dicembre 2013 ad oggi il nostro Club è riuscito a
realizzare ben due manifestazioni importanti e
penso che sicuramente tutto si sia potuto organizzare grazie alle sinergie tra noi soci, che non
mancheranno anche per gli impegni futuri, fra i
quali la 2a Passeggiata nel Parco Nazionale del
Pollino. Un sentito ringraziamento a tutti.
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“Lambrettata”
del 25 aprile
in Piemonte

di Luciana Pavoni - Segretaria del L.C. Piemonte e
Valle d’Aosta

Anche questa primavera, per il secondo anno consecutivo, il Lambretta Club Piemonte e Valle d’Aosta
ha inaugurato la sua stagione “in sella” con la
“Lambrettata del 25 Aprile”.
In questo l’inizio dell’anno lambrettistico non possiamo non rivolgere un pensiero a due nostri cari
amici che ci seguiranno ugualmente dal cielo per
tutto l’anno: il socio Bruno Rivoira e il socio onorario
Franco Ponzetti, che non sarebbero sicuramente
mancati a questi appuntamenti. Noi li sentiamo comunque presenti nel nostro ricordo.

stidiosi scrosci di pioggia la nostra bella manifestazione.
Ci siamo diretti quindi verso l’imbocco della valle
di Susa alla Sacra di San Michele, anch’essa visitata con molto interesse dai partecipanti al Raduno
del 2009, dalla quale siamo saliti fino al colle
Braida (m. 1.007 s.l.m.) che ho raggiunto un po’ a
fatica con la mia ansimante Lambretta J 50, quindi
ci siamo concessi una breve sosta per l’aperitivo.
Poi siamo ridiscesi dall’altro versante nella Val Sangone, transitando da Giaveno, dal Santuario del
Selvaggio fino a raggiungere il ristorante Le Pigne,
elegante sede di matrimoni che per un giorno ha
ospitato una clientela un po’ più sportiva. Ottimo e
vario il buffet per carnivori e vegetariani, ma la
sosta non poteva essere troppo lunga e dopo aver
passeggiato un po’ per lo splendido parco del ristorante siamo ridiscesi a Giaveno per effettuare
un’altra risalita sui tornanti tortuosi della Colletta di
Cumiana; lì abbiamo sostato per un gelato prima
di sciogliere, ognuno verso la direzione di casa, la
simpatica compagnia.
Appuntamento al prossimo anno!

Ci siamo ritrovati dunque in mattinata nella splendida cornice del lago grande di Avigliana, località
già sede del nostro Raduno Nazionale del 2009.
Al Santuario, punto esatto dell’appuntamento,
erano presenti 16 Lambrette, una Vespa e due moto
d’epoca ed i partecipanti si sono avviati tranquillamente per il percorso, incuranti delle brutte previsioni del tempo, confermate dai nuvoloni grigi
“fumo di Londra” che sembravano aspettarci minacciosi sulle cime delle montagne ancora innevate
verso le quali ci stavamo dirigendo.
Ma la fortuna arride agli audaci e durante il percorso il cielo perturbato non ha disturbato con fa18

di Emilio Compagnoni - foto di Roberto Novelli
Tanta voglia di partecipazione alla passeggiata marzolina del Lambretta Club Lazio organizzata da Luigi ed
Emilio, più il supporto logistico di Laura e Fabio. Da questa grande squadra non poteva venir fuori che una
giornata coi fiocchi. Il tempo splendido e l’entrata in vigore
dell’ora legale hanno premiato i partecipanti.
La tortuosa via Tiburtina vede sfilare il serpentone di Lambrette, transitate attraverso la zona abitata fino a costeggiare
le Terme di Bagni di Tivoli i cui vapori delle acque albule,
dall’inconfondibile odore di uova sode, inebriano i baldi centauri. Dopo l’attraversamento della zona delle cave di travertino che le continue estrazioni fanno assomigliare sempre di
più ad antichi anfiteatri, una serie di tornanti ci porta alla cittadina di Tivoli, poi ancora pochi chilometri e arriviamo a Vicovaro.
La cittadina merita una sosta, e anche i nostri lambrettisti.
L’Amministrazione Comunale per l’occasione ha pedonalizzato l’area; una buona colazione, una breve visita agli edifici settecenteschi
che si affacciano sulla piazza, mentre le Lambrette si crogiolano al sole sotto
lo sguardo incuriosito e affascinato degli abitanti, poi rombanti e fumanti si
riparte.
Poco distante, a San Cosimato, ci attende l’Oasi Francescana, complesso
conventuale che sorge su
una rupe di travertino, nel
punto in cui il torrente Licenza confluisce nell'Aniene.
Edificato su resti di età romana è oggi convertito in
luogo di soggiorno e organizzazione di eventi
gestito dalla cooperativa
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sociale Omnia, con le celle dei monaci che
sono state trasformate in camere da letto
per accogliere gruppi religiosi ed altri.
Affacciandosi dalla rupe la vallata si
stringe in una stretta gola, in cui confluivano quattro importanti acquedotti romani,
costruiti tra il III sec. a.C. e il I sec. d.C.:
due si dipanavano interrati nella sponda
sinistra, mentre sulla sponda destra, scavati
nella roccia, correvano, disposti l’uno sull’altro, gli altri due, tuttora visitabili. Un
buon numero di lambrettisti si è avventurato attraverso i cunicoli assistiti dalla
guida Domenico.
Nel complesso archeologico del Convento
di San Cosimato, di cui fu abate san Benedetto da Norcia prima che si stabilisse a
Subiaco, abbiamo visitato la bellissima
chiesa, un’antica cisterna scavata nella roccia
calcarea e alcuni eremi e chiese rupestri ricavati
adattando anfratti e cavità naturali della roccia.
La giornata non poteva che concludersi con il
pranzo, consumato nel refettorio del Convento.
I partecipanti, apparsi soddisfatti, hanno ringraziato gli organizzatori, la guida e la signora
Marisa, cuoca e responsabile della struttura. Festeggiati i due nuovi soci, Michele e Simone, che
si sono prontamente uniti a questa prima uscita.
Altro evento della giornata è stato l’esordio della

macchina scopa, pulmino Mercedes MD 100d del 1990 e certificato d’epoca, acquistato dal Club su segnalazione dei soci Lorenzo ed Angelo e di cui Vito ha reso possibile una sicura messa su strada, affidato alle
amorevoli cure di Roberto. Un grazie agli inossidabili e stimolanti soci che danno al Club la ragione di essere.
La stagione è iniziata alla grande!
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NOTIZIE DAI CLUB
Aggiornamento
Calendario Raduni 2014
Completiamo in questo numero del Notiziario
l’elenco dei raduni di alcuni club regionali, organizzati dal mese di maggio in poi.

L.C. Umbria
11
24/25
14
20
7
7
21

maggio
maggio
giugno
luglio
settembre
novembre
dicembre

In Lambretta “Porchettiamo a Terenziano” (PG)
Mostra Scambio Bastia Umbra (PG)
“INNOCENTI DAY” a Cervia (RA) - 9a edizione
Raduno Regionale Città di Castello (PG)
Trofeo Borgobello - Città di Perugia
Tradizionale castagnata
Babbo Natale in Lambretta - Perugia centro Storico

L.C. Marche
11
11
2

maggio
maggio
giugno

1° Workshop fotografico “Primavera in Lambretta”
4° Trofeo Città di Recanati
3° Trofeo Mare e Monti in Vespa e Lambretta, con itinerario da Recanati (MC) a Montemonaco (AP)
20
luglio
Giro dei Sibillini in Lambretta
10
agosto
Memorial “Ermanno Russo”
31
agosto
7° Raduno Regionale a cura del L.C. Marche in località Senigallia(AN)
14
settembre partecipazione al raduno regionale del L.C. Abruzzo
-settembre partecipazione al Raduno di Gravina di Puglia
10/11/12 ottobre
Mostra statica delle Lambrette presso la sala Comunale “FORESI” di
Civitanova Marche, a cura del Lambretta Club Marche;
19
ottobre
Passeggiata a Smerillo (AP) in occasione della Sagra della castagna.
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NOTIZIE DAI CLUB
Dal Lambretta Club Triveneto: un saluto ai Presidenti !
Sabato 12 aprile 2014 all’Assemblea annuale dei Soci è stato presentato il nuovo Consiglio Direttivo
e Devis Culatti (a destra nella foto alla premiazione di Montecatini) è stato nominato Presidente
del Lambretta Club Triveneto. Questo club è nato nel 1996 grazie alla passione di alcuni estimatori
della Lambretta per promuovere incontri, manifestazioni statiche e dinamiche e per conservare e far conoscere nel tempo il mitico scooter.
Fautore di tutto ciò e Presidente per ben 18 anni è stato Giovanni
De Massari (foto a sinistra), che in questo lungo periodo ha diretto
con dedizione e competenza il nostro club, concretizzando con successo numerose iniziative a livello regionale,
nazionale ed internazionale: a Giovanni ancora una volta un sentito ringraziamento a
nome di tutti gli associati!
Adesso il nuovo Presidente dovrà gestire un’importante eredità e responsabilità nel condurre uno dei Club più prestigiosi del L.C. Italia. Devis Culatti salì
sin da piccolo sulla Lambretta del padre e da quel giorno, mentre il genitore
coltivava la passione del restauro e del collezionismo, lui iniziò a cimentarsi
con le elaborazioni, fatte anche di cromature, colori insoliti, accessori. Poi,
nel 2009 grazie al contributo del L. C. Triveneto, istituì la sezione di Rovigo che ha condotto fino ad
oggi, riuscendo in questo periodo a coinvolgere diversi appassionati di quel territorio, così come farà
da ora verso tutti gli appassionati lambrettisti del Triveneto, in maniera professionale e con il fattivo
supporto del Consiglio Direttivo. Un grande in bocca al lupo a tutti!!!
Il L.C. Triveneto aggiorna il calendario pubblicato sul precedente numero del Notiziario Lambretta
con le seguenti date: 29/30/31 agosto: Raduno Interregionale L. C. Triveneto a S.Giustina in Colle
(PD); 21 Settembre: 2° Zanza Raid ( Adria - Po di Pila )

Dal Lambretta Club Marche
Il prossimo 31 agosto la città di Senigallia ospiterà Il 7° raduno
regionale del Lambretta Club Marche. Senigallia sorge sulla costa
adriatica ed è una delle più belle e principali località turistiche
della regione, anche grazie alla famosa spiaggia “di velluto”, che
richiama visitatori da ogni parte d’Italia e d’Europa. Ma la cittadina marchigiana ha anche un’esclusività, la famosa “ROTONDA
SUL MARE”, teatro di incontri romantici e balli fra innamorati, che
ispirò Fred Bongusto a comporre proprio la celebre canzone “Una
rotonda sul mare”, con la quale consacrò la sua fama di cantante.
E questa musica degli anni cinquanta - sessanta si sposa perfettamente con le nostre Lambrette, i nostri magnifici scooter che in quegli anni hanno contribuito a far sognare sotto le stelle tante coppie
di giovani. Amici lambrettisti, siete tutti invitati all’evento.
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Dal Lambretta Club Campania
Il L.C. Campania in accordo con
il Lambretta Club Italia, organizza il 6 e 7 Settembre 2014, il
Rally Regionale.
La manifestazione si svilupperà nel Cilento ed
avrà come location la Zona Lago di Santa Maria
di Castellabate (SA).
La “frazione Lago” è da sempre una delle mete
preferite dei vacanzieri che scelgono Castellabate. Sabbia bianca, scogli a picco sul mare,
acqua cristallina fanno di questa zona un piccolo angolo di paradiso. E’ un’area ricca di vegetazione
mediterranea ancora incontaminata. Oltre a queste caratteristiche naturali, la zona è piena di alberghi
e strutture ricettive che potranno accogliere tutti i partecipanti in un raggio di pochi metri.
Il tour del Sabato prevede una serie di tappe, in primo luogo la visita a Pioppi, una frazione del Comune di Pollica presso la quale si può visitare il Museo del Mare all’interno del quale sono circa 100
le specie presenti che riproducono gli ambienti
marini del basso tirreno.
Si proseguirà poi per Acciaroli, un graziosissimo
borgo del Comune di Pollica noto per le splendide
acque cristalline e il porto
dei pescatori.
Un’altra tappa sarà ad Ortodonico, una frazione collinare del Comune di Montecorice dove si può
visitare il Museo della Civiltà Contadina, all’interno del quale sono conservati oggetti originali che
mostrano i vari aspetti del mondo contadino, i diversi cicli produttivi, i costumi, le tradizioni, il folclore
e la religiosità.
Come consuetudine seguirà la cena di gala presso l’ Hotel Maria alla Zona Lago. Il tour della domenica prevede la visita con degustazione di prodotti tipici del Cilento (olio e fichi) presso l’Azienda Paragano a Perdifumo.

Notizie dai club
- Il LAMBRETTA CLUB LUCCA è una nuova Delegazione del Lambretta Club Toscana
Indirizzo: L.C. Lucca - c/o Nicola's Public House - Viale San Concordio 887 - 55100 Lucca
Presidente Lambretta Club Lucca: Nicola Centoni - tel.: 348 / 7934689
- La Delegazione “Paul Chris” di Partinico (PA) non è più Delegazione del L.C. Sicilia
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Amici lambrettisti…
c’è posta per voi
Ciao a tutti sono Silvano Di Gregorio del Lambretta Club Abruzzo:
come si evince dalla foto son un ex-postino trapiantato per molti
anni in Lombardia a Legnano (MI) e dopo a Montesilvano (PE)
dove ho svolto servizio sempre con la mia amata Lambretta che
nonostante i suoi 52 anni - 46 anni in mio possesso e sei anni di
vita al momento del mio acquisto nel 1968, al modico prezzo di
90.000 lire!!! - mi permette ancora di partecipare a vari raduni
e incontrare cosi tanti amanti e appassionati delle due ruote più
belle del mondo.
E adesso ecco la posta per voi…….Io con l’aiuto di mia moglie
Claudia, in collaborazione con il “CLUB 500 Pescara Colli “ ed alcuni amici siciliani stiamo organizzando un giro nella splendida terra di Sicilia con le auto d’epoca e storiche (500 e altre) che
vorrei allargare anche agli amici lambrettisti sia che abbiano o no macchine adeguate. Sarebbe
un modo per ritrovarsi anche con i club dei lambrettisti siciliani. Per altre informazioni, il programma completo è sul sito internet “club500pescara.it”. I nostri telefoni: 085/8430541 - silvano
335/8341958, claudia 338/1907504. Il tour si svolgerà con partenza da Pescara per imbarco
a Napoli il 27 settembre e con partenza da Palermo per il rientro il 4 ottobre. Certo di aver fatto
una cosa gradita a chi desidera trascorrere insieme una allegra settimana nella magica Sicilia.

Locandine dai club: prossimi raduni
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Il colore è una variabile dell’infinito
Storia di Lambrette, rose e matematica
collaborazione di Loretta Giangreco

sterà cercarlo e… voilà, ecco a voi una rosa blu.
E’ una sua frase che mi ha molto colpito e, anche
se detta da matematico, ho capito che poteva
svelarmi il senso di tutta la creazione. E’ insomma
la risposta e il senso che ogni artista trova al suo
desiderio di creare. L’illimitato desiderio di ricerca, di sperimentazione, di sorpresa che ho
sempre avuto nel mio percorso, trovava finalmente un titolo, una formula perfetta a cui fare
riferimento. E, guarda caso, ce l’avevo in casa.
Ho pensato così di dedicarmi a un progetto che
raccontasse la vita e lo spirito avventuroso di quest’uomo così vicino a me e così lontano al tempo
stesso, e renderlo teatro, cinema, visioni.”
La regista Roberta Torre (nella foto accanto sulla
“Mio nonno infatti sosteneva - racconta Roberta Lambretta verde) è laureata in filosofia, diplomata
Torre - che se l’infinito racchiude ogni colore, in regia presso la Civica Scuola di Cinema e Teanche il blu farà parte di quelle possibilità, ba- levisione e in drammaturgia alla Scuola d’Arte
E’ andata in scena al Teatro dell’Arte della Triennale di Milano dal 13 maggio all’8 giugno scorso
la prima assoluta dello spettacolo “Il colore è una
variabile dell’infinito - Storia di Lambrette, rose e
matematica”, un varietà teatrale e musicale di Roberta Torre, nipote di Pier Luigi Torre, il grande
progettista della prima Lambretta.
La frase che dà il titolo allo spettacolo è quella che
amava ripetere Torre cinquant’anni fa a chi gli
opponeva che fosse impossibile creare una rosa
blu, l’ibrido tanto sognato e che rappresentava
uno dei grandi traguardi che il geniale progettista
si era posto nella vita e che riuscì veramente a far
nascere nella sua villa di Stresa.
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Drammatica “PaoloGrassi”; nel 1997
realizzò il lungometraggio “Tano da Morire” che ebbe grande successo (venne
premiato anche con due David di Donatello e tre Nastri d’Argento). Altre sue
opere hanno vinto numerosi premi, fra
cui i film “Angela”, “I baci mai dati” e le
opere teatrali “La Ciociara”, mentre si afferma anche come regista teatrale con
“Gli uccelli” di Aristofane al Teatro greco
di Siracusa, “Lunaria” e “Insanamente
Riccardo Terzo”. Questo varietà teatrale
si avvale come protagonista dell’attore
teatrale e cinematografico Paolo Rossi,
altri attori sono Camilla Barbarito e
Rocco Castrocielo, mentre i testi sono di
Renata Molinari e della stessa Torre.
Pier Luigi Torre era nato a Vieste, sul
Gargano, nel 1902 ed ebbe come forte
passione la matematica, tanto da prendere due lauree (in ingegneria meccanica e aeronautica) fino ad ottenere, per
meriti scientifici, a 45 anni il grado di
Generale dell’Aeronautica; fu amico di
Italo Balbo ed ideatore con Alessandro
Marchetti dell’idrovolante Savoia Marchetti, un simbolo dell’aeronautica militare e del
progresso tecnologico italiano durante il fascismo.
Partecipò alla trasvolata aerea Roma New York del 1933,
quando 24 velivoli
italiani Savoia Marchetti sorvolarono in
formazione la Statua della Libertà.
Dopo la guerra ci
fu l’incontro decisivo con Ferdinando Innocenti,
che lo chiamò a
progettare una
due ruote dalla
linea futuristica e

dalla rivoluzionaria cilindrata 125 cc: la Lambretta! A Torre si deve anche il prototipo della
scatola nera, un’altra delle invenzioni di questo
genio, solitario e inquieto, la cui figura la nipote
Roberta ha portato in teatro in uno spettacolo che
si dipana fra realtà e allucinazioni, fra la matematica sempre presente e il suo spirito avventuroso, alternandosi fra la ricerca del senso del fare
e la creatività artistica.
Contemporaneamente allo spettacolo da aprile è
in libreria il romanzo omonimo, edito da Baldini
e Castoldi, in cui Roberta Torre narra in prima
persona la storia del suo geniale nonno, riappropriandosi di una figura amata e al tempo stesso
ripercorrendo la storia e la memoria di un intero
Paese negli anni a cavallo della seconda guerra
mondiale. Lo spettacolo teatrale girerà nei teatri
italiani e stranieri nella prossima stagione.
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Come
eravamo in
Lambretta 150 li Rallymaster
di Vittorio Tessera

Un’interessante Lambretta fuoriserie si è aggiunta recentemente alla grande famiglia Innocenti del Museo Scooter&Lambretta: si tratta di
un rarissimo esemplare di “Rallymaster”, prodotta in Inghilterra nel 1961.

Prima di entrare in produzione, la Lambretta
Rallymaster ricevette uno scrupoloso collaudo
nelle più impegnative gare da trial scooter con
il famoso pilota inglese Alain Kimber; la bontà
del progetto non si fece attendere e già alla 3

Seguendo la diffusa moda di elaborare le Lambrette per partecipare a gare di regolarità e offroad, il distributore ufficiale Innocenti per la
Gran Bretagna decise di allestire nel 1961 un
modello fuoriserie, destinato ai Lambrettisti più
sportivi ed esigenti.

giorni Wash Trial vinse il premio scooter e la medaglia di bronzo assoluta.
Verso la metà del 1961 la Rallymaster venne ufficialmente presentata a tutti i concessionari
Lambretta inglesi con una lettera contenente i
dettagli tecnici del nuovo modello, che in pratica
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era una 150 Li di serie modificata nella carrozzeria e nelle prestazioni del motore.
Nel dettaglio le modifiche della trasformazione
a Rallymaster riguardano la sostituzione del parafango fisso con uno girevole preso dal modello spagnolo (è opportuno specificare che
questo particolare era stato un progetto Innocenti che poi venne ceduto alla Eibar), l’adozione di un cruscotto con contagiri, cronometro
e tabella di marcia, e la speciale colorazione dei
cofani con le righe nere che ci ricordano i colori
delle nostre squadre di calcio. Ulteriori raffinatezze sono l’adozione di una sella speciale Pegasus, di un piccolo parabrezza in plexiglass e
i porta numeri da gara fissati allo scudo e al telaio posteriore.
Stranamente il motore non è particolarmente

Il prezzo di vendita fu stabilito in 183,15 sterline, poco al di sopra delle 169,17 richieste per
la normale 150 Li e poco al di sotto della 175
TV, venduta a 189,17 sterline.
Pur offerta ad un prezzo decisamente allettante,
la Rallymaster non ottenne il risultato sperato;
poche centinaia di unità vennero vendute nel
1961 e già nel 1962 la produzione fu sospesa
con l’avvento della nuova scooterlinea 3a serie
che, rinnovando completamente lo stile Lambretta, rese subito obsoleti i modelli precedenti.
Fu anche una conferma che i mezzi modificati
in maniera ufficiale non riscuotono mai i favori
del pubblico come lo sono quelli trasformati in
proprio o da piccole aziende artigianali.
Il modello qui presentato è di proprietà del noto
collezionista inglese Howard Chambers, una
vera autorità in Inghilterra, che l’ha restaurato
integralmente pochi mesi fa. E’ una delle pochiselaborato: la marmitta è simile a quella di serie sime Rallymaster originali esistenti e il nostro
e l’unica vera ed interessante modifica sono i amico, che ringraziamo molto, con la sua conrapporti del cambio, più ravvicinati e più adatti sueta generosità ha voluto che fosse esposta nel
museo Scooter&Lambretta di Rodano.
per gare di regolarità.
Forse si è preferito lasciare al cliente la facoltà
di elaborare personalmente il motore per adattarlo all’uso desiderato oppure problemi di omologazione su strada non hanno permesso di
modificare le caratteristiche essenziali della
parte meccanica.
Per migliorare la tenuta di strada venne adottato
sul posteriore un pneumatico 4.00 x 10 mentre,
per incrementare la sicurezza, furono montate
delle leve con la pallina di sicurezza e un faro
supplementare di profondità.
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Armando Dammicco ci ha lasciato
di Vittorio Tessera

Forse i più giovani non conoscevano Armando che ci ha lasciato da poco tempo: era stato socio
fondatore e portabandiera del nostro Club sino agli ultimi tempi quando la sua gioviale presenza
si era fatta più sporadica a causa della grave malattia che lo affliggeva da diversi anni.
Ma Armando Dammicco (al centro nella foto fra Vittorio e Cesare) non
era una persona qualsiasi, è stato uno dei più importanti esponenti del
nuovo Lambretta Club d’Italia: partecipammo insieme attivamente alla sua
fondazione e a lungo è stato Vice-presidente sempre in prima linea nell’organizzazione di raduni e manifestazioni, sempre sorridente e disponibile ad aiutare chi aveva un problema. Era presente a tutti i raduni con
qualche sua Lambretta speciale ed originale: famosa quella degli alpini
con la damigiana sempre piena
di ottimo vino della sua Puglia.
Era anche un po’ un testone…durante la Milano-Taranto venne
deciso che tutti i lambrettisti avessero un casco blu con la
riga bianca. Ma Armando si presentò con un casco
ROSSO con la riga bianca! Alla fine era meglio così perché quando c’era da cercarlo lo trovavamo subito! Uno
dei suoi ultimi viaggi è stato il raid Milano-Barcellona della
metà degli anni 2000 che, nonostante gli inizi della malattia, Armando concluse nel tempo previsto.
L’ultima sua uscita “ufficiale” fu al Raduno Nazionale a Castovillari che raggiunse anche se malato
in furgone con una preziosa Lambretta A primissima serie del 1947.
Grazie Armando, per tutto quello che hai fatto per noi e per la Lambretta. Siamo tristi ma ti ricorderemo sempre con amicizia e simpatia.

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 e addetto Stampa ........ 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
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Comm. Tecnico A.S.I. auto ..................... Salvatore Pagano.............. commissariotecnicoauto.lci@gmail.com ........................................ L.C. Puglia
Responsabile Merchandising ..................... Vincenzo Del Giudice ........ info@lambrettaservice.it............................................................. L.C. Puglia
Responsabile Internet .............................. Pietro De Santis ............... webmaster@lambrettaclubitalia.it................................................ L.C. Calabria
Registro Storico ..................................... Francesco Oddo ................ registro@lambrettaclubitalia.it..................................................... L.C. Sicilia
Archivio Storico e patrimonio da Museo...... Vittorio Tessera................. archivio@lambrettaclubitalia.it..................................................... L.C. Lombardia
Fotografo ............................................. Sandro Scagnoli ............... photoscagnolisandro@alice.it ...................................................... L.C. Marche
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s L.C. Puglia - www.lambrettaclubpuglia.it
ww
ww.lambrettaclubpuglia.it

s L.C. Piemonte e VValle
alle d’Aosta
d’AAosta

Via
Via Madonna delle
delle Grazie, 12 - 72020
Torchiarolo
Torchiarolo (BR) - Vincenzo
Vincenzo Del Giudice
tel. 0831 620177
620177 - 329/4250293
s L.C. Gravina in Puglia - Delegazione - Piazza
Scacchi, 20 - 770024
0024 Gravina in Puglia (BA)
Lucio Lospalluti - tel. 392/9682732
lospallutilucio@t
tiscali.it
lospallutilucio@tiscali.it
s L.C. Finibus TTerrae
errae - Delegazione
VVia
ia Adua, 21 - 773038
3038 Spongano (LE)
BBruno
runo Casarano
940302
tel. 0836 94030
02 - 347/5479835
lambrettaclublecce@libero.it
lambrettaclublecc
ce@libero.it
s L.C. Eraclio - Delegazione
D
Corso VVittorio
ittorio Emanuele,
Em
manuele, 176 - 70051 Barletta
Ruggero Vitrani
Vitrani - tel. 339/7889386
vitraniruggiero@libero.it
vitrani
ruggiero@
@libero.it
s L.C. Foggia - Delegazione
www.lambrettaclubfoggia.it
ww
w.lambrettacllubfoggia.it
Alberti
VVia
ia Albe
rti snc - 71013
7
S. Giovanni Rotondo (FG)
Paolo Pirro
Pirro - tel. 328/1131805
lambrettaclubfoggia@libero.it
lambrettaclubfog
gia@libero.it

www.lambrettaclubpiemontevda.it
ww
w.lambrettaclubpiemonntevda.it
VViaia XXV Aprile, 26 - 100400 Rivalta di Torino
Torino (TO)
Roberto
Robe
rto Ferrero
Ferrero - tel. 349/0889524
349//0889524

LOMBARDIA
s L.C. Lombardia

Via San Francesco d'Assisi 10 - Sesto San Giovanni (MI).
ww
w.lambrettaclublombarddia.it
www.lambrettaclublombardia.it
Adolfo D’Artagnan
D’Artagnan - tel. 339/6563811
3339/6563811

TRIVENE
RIVENETO
TO
s L.C. TTriveneto
rriveneto - www.lambrettaclubtriveneto.it
www.lam
mbrettaclubtriveneto.it

VVia
i Belvedere,
ia
B l d 27b - 37010
370010 Costermano
CCostermano (VR)
tel. 045/7200093
Giovanni De Massari - tel.. 349/5463749
gdemassari@lambrettaclubtriveneto.it
gdemassari@lambrettaclu
btriveneto.it
s Sezione di Trieste
Trieste - Via
Via Negrelli,
N
16
c/o Osteria dal Baffo - Stefano
Stefano Barnabà
Barnabà
tel. 040/305696 - info@triesteinlambretta.com
info@
@triesteinlambretta.com
s Sezione di Tezze
Tezze sul Brenta
Brennta (VI)
VVia
ia G.Marconi, 56 - Borso Roberto
Roberto
tel. 0424/898108 borso.roberto@libero.it
borso..roberto@libero.it
s Sezione di Rovigo - Arquata
Arquaata Lambretta Club
VVia
ia Provinciale Ovest 955, Arquà Polesine (RO)
tel.328/4651973
Culatti Devis - tel.328/46
tel
328/4651973
info@arquatalambrettaclub.it
info@arquatalambrettaclu
b.it
ww
w.arquatalambretta.it
www.arquatalambretta.it

FRIULI VENEZIA GIULIA
s L.C. Friuli - www.lambrettaclubfriuli.it
www.lambretttaclubfriuli.it

Villa D'Arco presso osteria "Alla Passeggiata"
Devis Vadori - presidente@lambrettaclubfriuli.it
presidente@
@lambrettaclubfriuli.it

LIGURIA
s L.C. Liguria - www.lambrettaclubliguria.it
www.lambrettaclubliguria.it
VVia
ia Lu
ngomare di
di Pegli,
Pegli, 2
Lungomare
16131 GGenova
Giovanni Ardossi
lambrettaclubliguria@katamail.com
lambrettaclubliguria@kata
amail.com

TOSCANA
s L.C. TToscana
oscana - www.lambrettaclubtoscana.it
www.lambbrettaclubtoscana.it

VVia
ia Del Popolo 128/c - 51019
511019 PONTE BUGGIANESE
Roberto
Robe
rto Borri
Borri - tel. 338/8210148
338/8210148
info@lambrettaclubtoscana.it
info@lambrettaclubtoscan
a.it
s L.C. FIRENZE Andrea del Sarto
Sarto S.M.S. Delegazione
www.lambrettaclubfirenze.com
w
ww.lambrettaclubfirenze.c
e om
P.
zza ddii Sa
alvi, 5/
/R - 50135 Fire
nze
P.zza
Sann SSalvi,
5/R
Firenze
Te
Tel.l. e Fax: 055/667600
Pres
idente Giancarlo
Giancarlo GGori
ori - tel
Presidente
tel.. 335/428013
Segretari
Marco Serni - tel.
teel. 339/4568658
339/4568658
Segretarioo Marco
la
mbrettaclubfirenze@hottmail.it
lambrettaclubfirenze@hotmail.it

BASILIC
ASILICATA
ATA
s L.C. Sassi di M
Matera-Basilicata
atera-Basilicata

ABRUZZ
BRUZZO
O E MOLISE

s L.C. LUCCA Delega
Delegazione
azione L.C. Toscana

s L.C. Ab
Abruzzo
ruzzo - www.
ww
ww. lambrettaclubabruzzo.it
lambrettaclubabruzzo.it
c/o Nicola's Public House
H
Viale San Concordio 887 - 55100 Lucca
ia dei Peligni, 64 - 65127 Pescara
VVia
Presidente: Nicola Ce
entoni - tel.: 348 / 7934689 fax 085/63736
Centoni
Paolo Bavecchi - te
el. 338/8840585
tel.
EMILIA-ROM
OMAGNA
MAGNA
p.bavecchi@virgilio
o.it
p.bavecchi@virgilio.it
s L.C. Estense - VVia
ia degli
d Olivetani, 36 - 44100
CAM
AMPANIA
PANIA
Ferrara
- Guido Chiozzi
Fe
rrara - tel. 0532 62814
6
s L.C. Campania - www.lambrettaclubcampania.it
www.lambrettaclubcampania.it
s L.C. Modena - Via
Via Panini, 6 - Formigine
Formigine
c/o Cola Costruzioni
Costruzionni - Via
Via Procuzzi, 40
pecchi.cristiano@libero.it.
cchi.cristiano@libero.it.
Pecchi Cristiano - pec
Scalo
84040 Capaccio Sc
calo (SA)
tel. 335/7298757
Gianpiero Cola - tel.. 338/6347255
MARCHE
s L.C. Benevento - Delegazione L.C. Campania
s L.C. Marche - www.lambrettaclubmarche.it
www.lambrettaclubmarche.it
82030
VVia
ia Puglia, snc - 82
2030 Ponte (BN)
Stefano
presso il segretario Ste
efano Cecarini
Lorenzo Nave - tel.. 347/9092348
VViale
iale VVilla
illa Eugenia, 199 - 62012 Civitanova
s L.C. Avellino
Avellino - Delegazione
Delegazione L.C. Campania
Marche (MC)
VVia
ia G. Matteotti, 52C
52C - 83031 Ariano Irpino (AV)
(AV)
Mario Compagnucci - tel. 328/9638538
Carminio
Ca
rminio D’Agostino
D’Agostino - tel. 328/7828194
lucacomp@alice.it
dagostinoca
rminio@
@libero.it
dagostinocarminio@libero.it
UMBRIA
s Old L.C. Campaniaa
s L.C. Umbria - www.lambrettaclubumbria.it
www.llambrettaclubumbria.it
www.old-lambretta-club-campania.it
ww
w.old-lambretta-cclub-campania.it
Strada della TTorre,
orre, 8/Q
8//Q - 06132 PILA Perugia
Perugia
RRomano
omano Antonio Rom
Romano
mano
Luca Pettinari - tel. 349/7704038
3
romano62romano@
@yahoo.it
romano62romano@yahoo.it
lucapettinar@libero.itt
VViaia Vecchia
Vecchia San Gennaro,
Gennaaro, 42 - 80078 Pozzuoli (NA)
LAZIO
s L.C. Vestigia
Vestigia Tifatine
Tifatinne - Delegazione Old L.C.
s L.C. Lazio - www.lambrettaclublazio.it
www.lam
mbrettaclublazio.it
Campania - Fraz. S.Barbara
Caserta
S.BBarbara - 81100 Caserta
C.P.P. 5079 - 00153 Roma Ostiense
C.
Giuseppe Casella - tel. 0823 387289
Ennio Cesarini
gcasella54@virgilio.it
gcasella54@virgilio
.it

www.lambrettasassibasilicata.com
ww
w.lambrettasa
l b
assibasilicata.com
ib ili
VVia
ia di VVittorio,
ittorio, 6 - 75100 Matera
Leonardo Cascione
Cascionne - tel. 0835 383917
s L.C. Grassano - Delegazione
Borsellino,
VVia
ia Paolo Borsell
ino, 9 - 75014 Grassano (MT)
Antonio Laterza
Laterza - tel. 333/4213515
antoniolate
rza3@
@virgilio.it
antoniolaterza3@virgilio.it
s Lambretta Story
Storry club Potenza
Appia,
21/DD - 85100 Poten
Potenza
VVia
ia Ap
pia, 21/
za
Gabriele Venturini
Venturinni - tel. 339/8072358

CALABRIA
s L.C.
L C CCalabria
l b i www.lambrettaclubcalabria.it
w w.lambrettaclubcalabria.it
ww
l b tt l b l b i it
S.Sebastiano,
VVia
ia S.Sebastiano
o, 10/F - 87012 Castrovillari (CS)

Pietro De Santis - tel. 0981 46625

SARDEGNA
A
s L.C. Sardegna - www.lambrettaclubnuoro.it
www.lambrettaclubnuoro.it

VVia
ia Ichnusa, 1 - 08100
0
Nuoro
Sandro Ladu - tel.
tell. 348/9596412
sandroladu@libero.it
sandroladu@libe
ero.it

SICILIA
s L.C. Sicilia - www.lambrettaclubsicilia.it
ww
ww.lambrettaclubsicilia.it
VVia
ia Massa
Massa, 2 - 91016 Erice Casa Santa (TP)
Crispino Ditta - tel. 0923/23096 328/5758614 - crispinoditta@libero.it

Lambretta
a Club d’Italia

ww
www.lambrettaclubitalia.it
ww.lambretttaclubitalia.it
Via
(RM)
V
ia E.Curiel, 33a - 00060 Capena (RM
M) - tel. 069032894
Avv.
Schiavo
PPresidente
id
- A
vv. Leo
L
S hi
lleoschiavo@tiscali.it
eoschiavo@tiscali.it
hi
@ i li i
- le
Vice
Presidente
V
ice Presiden
nte - Norberto
Norberto Perego
o - norberto.peppo@hotmail.it
norberto.peppo@hotma
ail.it - tel. 347/4232803
3
Vice
Presidente
Vice Presiden
nte - Gianpiero
Gianpiero Cola - gianpier.cola@libero.it
gianpier..cola@libero.it - tel. 338/6347255
Segretario/Tesoriere
Segretario/Teesoriere - Giovanni De
e Massari - gdemassari@lambrettaclubtriveneto.it
gdemassari@
@lambrettaclubtriveneto.it
Via
Costermano
Via Belvedere,
Belvederee, 27/b - 37010 Coste
rma
ano (VR) tel. 349/5463749
349/546374
49
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