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EDITORIALE

SALUTO
DEL PRESIDENTE

Cari lettori

Cari Lambrettisti,

prima di voltare questa pagina per andare alla successiva dove troverete una
grande e gradita sorpresa, vorrei evidenziare che sta iniziando un anno
molto importante per tutto il Lambretta
Club d’Italia con novità e sviluppi dei
quali il vostro Notiziario riporterà fedelmente i resoconti.
Infatti mentre leggete questo numero, si
svolge a Roma l’assemblea nazionale,
la prima che vede operativo il nuovo
presidente Gianpiero Cola, il nuovo
Consiglio Direttivo e tutti i vecchi e nuovi
consiglieri con incarichi funzionali in
seno al club. L’assemblea dovrà ratificare, proponendo anche nuove idee,
l’assetto che il nuovo Direttivo vuole
dare al Lambretta Club d’Italia, che dovrebbe veder sorgere (il condizionale è
d’obbligo), accanto ai club regionali,
anche i club provinciali: questo per
dare nuova voce a tante realtà, anche
numericamente forti, e ristrutturare in
maniera più organizzata tutto il club
nazionale. Una volta rodato tutto il sistema, il club nazionale (e anche il Notiziario Lambretta, che ha già
aumentato le inserzioni pubblicitarie)
non potrà che avere benefici in termini
di visibilità ed operatività.
Intanto su questo numero vi proponiamo una sintesi della grande eco che
ha avuto sui giornali e sui siti internet il
monumento alla Lambretta di Segrate
che vi abbiamo presentato sul Notiziario scorso. Poi diamo il consueto spazio
ai molti raduni organizzati in Italia,
vero termometro della passione per la
Lambretta, oltre alla consueta carrellata
su tante notizie, ricordi di “come eravamo”, ecc. ma, soprattutto, mi preme
di sottolineare come anche questa volta
ci siano state iniziative lambrettistiche a
scopo benefico e di solidarietà per le
quali ci complimentiamo di cuore con i
protagonisti.

è il mio primo saluto da nuovo Presidente
e desidero ringraziare tutti voi per la fiducia che mi avete dato per aver creduto
in me. Sono davvero onorato ed emozionato per questo incarico che ho desiderato tanto e nel quale credevo da sempre,
perché la mia passione per la Lambretta
è cresciuta anno dopo anno, contribuendo a consolidare l’amicizia con tutti
i Presidenti Regionali e rafforzando la mia
volontà di migliorare e valorizzare la storia della nostra amata beniamina.
Nel nuovo Consiglio Direttivo mi affiancheranno i due vicepresidenti Paolo Bavecchi del L.C. Abruzzo e Luca Ciali del
L.C. Lombardia a cui rivolgo un forte ringraziamento per l’operatività dimostrata
già nei primi mesi di carica.
A fine Gennaio mi sono recato dai cari
amici del L. C. Friuli, per l’inaugurazione
della loro mostra statica “E’ l’ora della
Lambretta” a Pordenone: mi hanno accolto tutti calorosamente con in testa il Presidente Devis Vadori al quale ho fatto i
complimenti per il lavoro svolto con dedizione ed entusiasmo; quando mi sarà
possibile, farò visita volentieri ai Club per
condividere insieme la passione per la
Lambretta che deve essere divulgata attraverso qualsiasi tipo di manifestazione.
Il 21 e il 22 Marzo si svolgerà l’Assemblea Nazionale a Roma e fra i temi in
esame ci sarà riorganizzazione dei Club.
Distribuiremo ai presidenti come gadget
nazionale 2015 il nuovo adesivo che vedete in copertina, verrà poi regalato a tutti
voi soci e la cui realizzazione è stata resa
possibile grazie all’ingresso di nuovi inserzionisti sul Notiziario, come Lambretta
Point, e Lambretta Pescara Centre ed
Enzo Del Giudice. Sono molto contento di
poter annoverare da quest’anno un Socio
Onorario prestigioso come Gianfranco
Innocenti che ringrazio per il gentile augurio che ha voluto farmi per l’inizio del
mio mandato.
Ringrazio ancora chi mi ha sostenuto e vi
aspetto numerosi al Raduno nazionale di
Matera e all’Eurolambretta in Austria, e
ricordiamoci che, per il bene del nostro
club…. l’unione fa la forza!

Buona Lettura

Cordialmente
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Roberto Argenti

Gianpiero Cola
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Dicono di noi: Monumento alla Lambretta
Il monumento alla Lambretta di Segrate, che vi abbiamo presentato sul numero scorso del Notiziario
Lambretta, ha ovviamente destato l’interesse della stampa e dei siti internet, di cui vi diamo una parziale
recensione.
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VIII “Memorial Costabeber”
Lambrettino della
solidarietà 2014
a cura di Alessandro Pisacane - Lambretta Club Liguria

Domenica 7 dicembre 2014 il Lambretta Club
Liguria ha rinnovato un’iniziativa a cui tiene
molto, l’ottava edizione del Lambrettino della
solidarietà, una raccolta fondi il cui ricavato
viene devoluto interamente all’associazione
“Gigi Ghirotti”. Anche in questa edizione, nonostante le difficoltà economiche a cui si è andati incontro, la partecipazione in termini di
biglietti venduti e di Lambrette esposte ha evidenziato la generosità dei nostri soci, dei membri del forum “scooterdepoca.com” e di
numerose altre persone, anche estranee al
mondo delle due ruote.
Il primo premio messo in palio dal club è stato,
caso più unico che raro, un LUI 50CL da restau-

rare, più numerosi altri
premi, tra
cui un’ambitissima accensione
elettronica,
libri,
magliette e vari
altri gadget.
Anche quest’anno, come nella scorsa edizione,
al gruppuscolo di Lambrette (e a qualche
Vespa) si sono uniti gli amici del Veteran Car
Club Ligure, che hanno aggiunto fascino e interesse alla mostra statica di mezzi.
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Nel nostro gazebo sono stati accolti,
come sempre, anche i volontari della
“Gigi Ghirotti” per la raccolta delle offerte libere. La giornata mite è filata liscia
fino alla sua conclusione, avvenuta nel
pomeriggio con l’estrazione dei premi.
Un doveroso ringraziamento va, innanzitutto, a chi ci ha donato i numerosi oggetti messi in premio in questa edizione
- particolarmente ricca - e a tutti coloro
che hanno partecipato alla raccolta dei
fondi comprando uno o più biglietti legati al Lambrettino; soprattutto ai presidenti dei gruppi regionali che, da tutta
Italia, non hanno fatto mancare neanche per il
2014 il loro supporto.
Il contributo di tutti i partecipanti ha portato alla

cifra finale di 700 Euro, che è stata consegnata
al presidente dell’Associazione Gigi Ghirotti, il
dott. Luigi Henriquet, da una delegazione del
nostro consiglio direttivo.
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Lambrette a Portofino - 2 : il ri

2 : il ritorno

di Alessandro Pisacane

Quando, due anni fa, organizzammo un semplice
incontro tra Lambrette a Portofino decidemmo,
visto il gran successo ma anche il grande impegno
organizzativo, che non saremmo mai riusciti a replicare una simile prestazione e, quindi, di non
pensarci più. Balle! Un giorno di primavera, il presidente del nostro club, Giovanni Ardossi, se ne
esce proponendo di organizzare il raduno regio-

nale del 2014 proprio nella perla del Tigullio, trovandoci subito d’accordo ma anche terrorizzati.
Sapevamo a cosa saremmo andati incontro: eravamo costretti ad organizzare un raduno “fuori
stagione” con l’incognita del meteo (ignari di
come sarebbe andata l’estate 2014…..), chiedere
mesi prima il permesso di entrare a Portofino (che
viene concesso attraverso una delibera comunale)
e, infine, presentare un progetto di sistemazione
delle Lambrette in piazza specificando assolutamente il numero dei mezzi partecipanti e il loro
ingombro! Per nulla scoraggiati abbiamo preparato tutto l’occorrente e ottenuto tutti i permessi,
fino a ottenere una giornata meteo splendida oltre
ogni aspettativa, una vera giornata estiva.
Con queste premesse domenica 28 settembre si
sono presentati all’appello oltre 60 lambrettisti con
più di 40 mezzi, provenienti dalla Lombardia, dall’Emilia Romagna, dal Piemonte dalla Toscana e
dalla Liguria. Disposte le Lambrette secondo il pro10

sior, il più antico di Portofino, tutto per noi. Data
la giornata particolarmente calda la presenza turistica era a livelli di alta stagione; così, tanta
gente ha potuto soffermarsi e ammirare i nostri
mezzi ordinatamente posizionati e pronti a farsi
immortalare in scatti fotografici che sarebbero
giunti anche oltre oceano (infatti numerosi erano
gli stranieri di altri continenti!)
La giornata è scorsa via piacevolmente, come succede sempre in queste occasioni, fino al nostro ordinato e scoppiettante commiato dalla mitica
piazzetta.

getto di un “famoso architetto” la giornata è proseguita con un piacevole aperitivo e col successivo
pranzo organizzato dalla “Portofino Servizi Turistici”, preziosi collaboratori che ci hanno aiutato
ad organizzare l’evento presso il ristorante Excel-

Come posso finire questo articolo? Ringraziando
il Comune di Portofino, gli amici della Polizia Municipale, tutti i partecipanti al raduno, tutti i club
che si sono uniti a noi e chi ci ha aiutato nell’organizzazione del raduno stesso e predisposto il
pranzo. Infine posso concludere pensando che,
come è in uso nella tradizione cinematografica da
un po’ di tempo a questa parte, potrebbe esserci
un terzo capitolo, che si potrebbe chiamare “Lambrette a Portofino 3 - i testardi”; magari tra due
anni… ma sarà meglio organizzarsi da ora!
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Tour del Cansiglio
e del Cadore 2014
di P. Gianni Loro - Lambretta Club Triveneto

Anche quest’anno dopo le vacanze d’Agosto si è
cominciato a parlare di rifare il giro del Cansiglio
e, “pressato” dagli amici lambrettisti di Tezze ed
in particolare da Roberto Borso, dopo il Raduno
Interregionale del L.C. Triveneto a Santa Giustina
in Colle, mi sono messo in moto per tracciare il
percorso e per individuare la data in cui farlo. Memore del bel giro fatto l’anno prima ma consapevole che bisognava anticiparne lo svolgimento per

Veneto dove
avremmo
affrontato il
Cansiglio
dal versante
fatto l’anno prima. Modifica importante del tracciato è il ritorno previsto per Ponte nelle Alpi, Belluno, Feltre con discesa verso Primolano per la
famosa “strada della Scala” o “Scalette di Primolano”, strada costruita
nel’800 con le mura del
Forte che sorvegliava la
Valsugana ed i collegamenti del Feltrino. Percorrendo quindi la strada
Campesana dal Cornale
passando per Valstagna
per raggiungere Bassano e
quindi Tezze sul Brenta.
Sulla carta un “giretto” di
240 km con 2300 metri di
dislivello. Ho presentato il
programma a Roberto, che
entusiasta mi ha dato il via
libera e subito l’ho pubblicato sulle pagine Facebook, sia del L.C Tezze sia
su quella del L.C. Triveneto. Le adesioni sono state
praticamente immediate, dalla nostra sezione, dal
gruppo de iLambre
di S.Giustina in
Colle, da Silvio Zen
e da Edi Bedin.
Inaspettata è stata
la partecipazione
partendo da Tezze
dell’amico France-

non incorrere nel tempo da lupi trovato nel 2013,
si è quindi deciso di anticipare tutto all’ultima domenica di settembre. Praticamente un mese prima
così, oltre alla possibilità più elevata di trovare bel
tempo, si è anche guadagnato in ore di luce. Per
rendere più interessante il percorso ho pensato di
raggiungere Vittorio Veneto percorrendo la
“strada del Prosecco” che passa attraverso i vigneti di Valdobbiadene, Guia e Combai per arrivare a Cison Valmarino, Revine Lago e Vittorio
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sco Brunello, il nostro Cicerone, e da altri Lambrettisti del L.C. Friuli, mentre Roberto Borso ha messo
generosamente a disposizione il suo furgone come
assistenza stradale. Si arriva quindi al 28 Settembre: giornata meteo splendida, alle 9,00 di mattina partenza da Tezze sul Brenta, con cinque
Lambrette del L.C. Tezze, in testa Roberto Borso
con Tiziana, Francesco Trento con
Mariuccia, Gianni
Loro con Lorella,
Francesco Gasparotto con Sandra e
Severino
Ferronato. Tre Lambrette
ed un PX (mai dire
Vespa) del gruppo
iLambre con Alessandro Massaro,
Mirko Marangoni,
Gianfranco Vendramin e Carlo
Antonello. Altre
due Lambrette con
Silvio Zen ed Edi
Bedin ed infine
altre due da Vittorio Veneto con Francesco e Filippo Brunello, seguiti dal Ducato guidato da Giorgio. Ad Asolo si è aggiunto Gianni Bertoncello
con Rossana e a Cornuda Mattia Bressan con
Chiara. In totale 21 partecipanti con 14 Lambrette
ed un PX. Tutto bene fino a Valdobbiadene dove
si è dovuto deviare il percorso causa una gara ciclistica. Ricompattato il gruppo a Combai, abbiamo proseguito velocemente verso Vittorio
Veneto per una deliziosa colazione. Su suggerimento del nostro Cicerone, invece di imboccare la
strada programmata ci siamo fatti guidare per
una nuova via con passaggio alle Grotte del Calieron, ma purtroppo la strada era chiusa e dopo
aver affrontato un’impervia salita abbiamo dovuto
desistere e, con non poca difficoltà di manovra,
siamo tornati al percorso originale. Nei 12 km di
salita del Cansiglio abbiamo ammirato la bellezza
della montagna e dei boschi del Cansiglio, non

più con i colori accesi dell’autunno ma con ancora
il verde estivo. Come sempre le nostre Lambrette,
a parte qualche inconveniente risolto velocemente,
si sono dimostrate affidabili, e sono arrivate tutte
alla meta del Pian Cansiglio che si è mostrato in
tutto il suo splendore grazie alla magnifica giornata di sole. Dopo le consuete foto di rito, guidati

da Francesco ci siamo avviati verso l’agriturismo
“Malga Valmenera” dove era stato prenotato un
ottimo e caratteristico pranzo e lì ad attenderci e
a darci il benvenuto c’era una rappresentanza del
L.C. Friuli con Santo Colosimo, Mauro Sanza e
Loris Garutti. Alle 15 e 30 ci siamo rimessi in viaggio affrontando la discesa verso Farra d’Alpago
e il Lago Santa Croce, e dopo aver fatto rifornimento e ringraziato (mai abbastanza) l’amico
Francesco Brunello, la colonna di Lambrette, ed un
PX, si è diretta verso il Cadore attraversando velocemente Ponte nelle Alpi e Belluno. Da qui la comitiva ha cominciato a dividersi, chi per la strada
Feltrina e chi per la Valsugana siamo arrivati tutti
a casa sani e salvi, sicuramente stanchi (c’è chi ha
percorso più di 300 km) ma consapevoli che solo
la passione per la Mitica Lambretta che ci accomuna può regalarci queste giornate intense ma indimenticabili.
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Finalmente
ci sono riuscito!
articoli di Romano Antonio Romano

E’ il tardo pomeriggio di domenica 12 ottobre…. mi butto stancamente su un sedile del
traghetto che ci riporterà a Napoli, giurando in
tutte le lingue conosciute che non lo farò più,
quando mi si avvicina un amico che mi chiede
“Antonio, l’anno prossimo ne organizziamo un
altro?”….ed ecco che la giostra ripartirà di
nuovo! E’ successo che alla prima riunione programmatica del direttivo dell’Old Lambretta
Club Campania del gennaio 2014, in un impeto di sconsideratezza proposi di organizzare
un raduno a Ischia e la proposta, venne approvata alla grande. La macchina organizzativa Sul traghetto i soliti scherzi, gli immancabili
sfottò sui vari “catorci” che dormono serenamente nella stiva del traghetto, insomma il solito
ambientino goliardico di tutti i raduni.
Dopo una traversata molto tranquilla sbarchiamo ad Ischia e ci dirigiamo subito verso Barano d’Ischia, dove è in programma la sosta
per la colazione, che serve almeno a placare
gli animi e lo stomaco dei lambrettisti. Poi andiamo in albergo e l’appuntamento per tutti è
all’una per il pranzo, anche perché alle 15 arriva la guida che ci dovrà condurre per un tour
dell’isola in sella alle nostre beniamine. Bene,
direte voi. Per niente, dico io. Alle 12,50 non si
partì a febbraio, con varie lettere spedite a tutti vede nessuno, perché quasi tutti i partecipanti
i sindaci dell’isola, per poi proseguire con tutta hanno pensato bene di cancellare la stanuna serie di incontri, giri ad Ischia, accordi con chezza della “traversata” con un rilassante bagnetto! Ma in qualche modo riusciamo a partire
alberghi, ristoranti, bar e quant’altro…….
Arriva finalmente l’11 ottobre, quando di buon per arrivare al ristorante, dove il pranzo viene
mattino un nutrito gruppo di Lambrette è già consumato fra brindisi ripetuti, foto di gruppo
schierato nel porto di Pozzuoli, pronto per l’im- e hip hip urrà, con lo sfondo di un panorama
barco: il tempo è splendido, e si preannuncia straordinario per i colori del mare e del cielo
un fine settimana estivo. Sono venuti anche gli sulle celebri spiagge dell’isola.
amici da Gravina di Puglia, il Presidente Na- Dopo il pranzo via per il magnifico tour guidato
zionale, l’amico Giampiero Cola e un rappre- di Ischia, e al rientro in albergo cena molto leggera poiché dopo avevo programmato un gisentante del Lambretta Club Friuli.
retto in notturna. Infatti dopo la tradizionale
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e, come dice il titolo dell’articolo, “finalmente ci
sono riuscito”!
Alla conclusione vorrei ringraziare il Sindaco e
la Polizia Municipale del Comune di Barano
per l’ampia disponibilità offertaci, l’albergo “La
Mandorla” e il Direttore Giovanni per la squisita ospitalità, i ristoranti “Onda Verde” e “La
Casareccia” per gli ottimi pranzi e il bar “Ferrari 2000” per la colazione del primo giorno.
Un grazie anche ai nostri sponsor (Scafuto srl e
Pa.Gi. carburanti) che ci hanno permesso di offrire un omaggio agli intervenuti.
Ma ringrazio specialmente tutti i partecipanti
che hanno fatto di questo 1° raduno di Ischia
un momento di intensa allegria e spensieratezza; un grazie ai membri del comitato organizzatore che mi ha sempre sostenuto:
Maurizio, Domenico, Paolino…. ma per loro,
come per me, il massimo ringraziamento è vedere che tutto sia riuscito bene e già da quest’anno, col raduno nei Campi Flegrei, l’Old
Lambretta Club Campania è pronto ancora a
stupirvi ancora con “effetti speciali”!

consegna delle targhe e un ricordo della partecipazione a tutti, ci fiondiamo verso Ischia centro, sulla celebre via dello shopping e a
prendere l’obbligatorio caffè al Calise, il più rinomato bar dell’isola. il passaggio del nostro
gruppo ha attirato sempre l’attenzione di tutti e
ad ogni sosta una folla ci si accalcava vicino
per ammirare i nostri purosangue.
La mattina dopo siamo ripartiti per un altro giro
fino alla spiaggia di S. Angelo, ribattezzata dai
locali “la spiaggia dei vip” per i personaggi famosi che vengono a trascorrere qui le vacanze.
Per il pranzo coniglio all’ischitana per tutti, il
conosciuto piatto di quest’isola, e tanto per non
smentirci abbiamo dato fondo a tutto il rucolino
e al nespolino disponibili, con la scusa di fare
vari brindisi un po’ a tutti. Non è mancato il
classico caffè sul lungomare di Lacco Ameno,
dove c’è stato anche il tempo per fare un po’ di
shopping, per molti a base di rucolino, il tipico
liquore di Ischia. Poi tutti al porto per l’imbarco
che ci ha riportato a Napoli dopo una due
giorni entusiasmante.
Stanco ma felice di aver portato a termine
senza nessun problema un raduno particolare
15

‘Na tazzulella… ‘e cafè

Dopo un’estate che a dir poco è stata veramente “ingenerosa”, con pioggia e temperature
non proprio estive, l’autunno ci ha regalato
delle giornate veramente fuori stagione; e poiché noi dell’Old Lambretta Club Campania non
stiamo mai fermi, visto che il fine settimana successivo al raduno di Ischia si prevedeva ancora
bel tempo, non abbiamo esitato un attimo, organizzando il classico e ormai noto “caffè del
lambrettista”, con un giro itinerante per le bellezze di Napoli.
Appuntamento allo storico bar “Gambrinus”,
con le nostre Lambrette che hanno fatto la parte
del leone fra i turisti e le persone a passeggio
nella splendida mattinata. Dopo un velocissimo
caffè, è iniziato il “tour” nelle zone più belle e
suggestive della città: prima tappa la chiesa di
San Martino, da dove si gode un panorama eccezionale del golfo di Napoli, poi il gruppo si
è snodato per le vie di Posillipo, fino al parco
virgiliano, uno dei punti più alti della città, da
dove si godeva uno spettacolo straordinario fra

il mare, Nisida e, in lontananza, Ischia e Procida. Ma il tempo è sempre poco, quindi via per
la discesa fino ad arrivare al lungomare di Mergellina, con sosta per l’aperitivo al famoso “chalet” di Ciro
a Mergellina e quindi la fine
del raduno. I luoghi visitati
sono sempre bellissimi e forse
le cose organizzate all’improvviso riescono meglio,
fatto sta che la mattinata è
stata stupenda, con un sole
estivo, e la gioia di andarsene a zonzo in sella alle
nostre Lambrette non aveva
paragoni. Almeno per una
mattinata abbiamo azzerato tutti i problemi,
grandi e piccoli, della nostra vita quotidiana.
Ora, per quest’anno, l’ormai celebre e richiestissimo “caffè del lambrettista”, ci vedrà nel salotto buono di Napoli, ovvero al Vomero…
..sempre in sella e sempre in allegria.
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Dicono di noi:
Il Museo della
Lambretta
in Calabria
(dal sito www.ansa.it)

Alla fine del mese di ottobre dello scorso
anno il noto sito internet dell’ANSA ha riportato la notizia della creazione di un
altro Museo dedicato alla Lambretta a Sellia Marina, in Provincia di Catanzaro:
raccolta di mezzi ancora più singolare perché
a metterla insieme è stato un sacerdote di 79

anni, Don Andrea Bruno, Parroco di Soveria Simeri, che in circa 40 anni di ricerca ha trovato
circa 50 splendidi esemplari del mito italiano
del dopoguerra, che ora sono esposti orgogliosamente nel Museo, a cominciare dal prototipo
della Lambretta A e che sono costati tante ore
di lavoro allo stesso Don Andrea e a suo fratello
meccanico, per presentarli nelle eccellenti condizioni attuali, tutti perfettamente funzionanti.
Dal 2005 poi la raccolta di Don Andrea ha trovato collocazione proprio nel fabbricato rurale
che si trova a poca distanza dalla statale 106
Jonica ed oggi le
sue
Lambrette
sono a disposizione di chi voglia ammirare il
prodotto dell’ingegno e della
creatività
tutte
italiane che animarono Ferdinando Innocenti
e il suo staff sin
dal 1947, anno
di nascita della
prima Lambretta.

La bontà di Babbo Natale con i
Lambretta Club Calabria e Marche
Hanno collaborato Peppe Aversa e Antonio Scappucci

Marco e Alessandro Pratese, dirigenti della
struttura, è stato possibile consegnare doni a
tutti i ragazzi ospitati e all’equipe medico-infermieristica presente. Forte è stata l’emozione
quando i ragazzi hanno cantato in onore dei
presenti le più conosciute canzoni natalizie. Al
termine tutti davanti all’ottimo buffet preparato
dagli operatori della struttura. Il presidente del
Lambretta club ed i soci hanno fatto dono ai
due titolari della Casa sanitaria di una grande
foto di gruppo, scattata nello stesso luogo a Natale 2013, che resterà come una solida testimonianza di affetto e amicizia.

Come di consueto anche quest’anno il presidente del L ambretta Club Calabria di Castrovillari Pietro De Santis e i suoi soci, il giorno 21
dicembre 2014 hanno
fatto visita in Lambretta con abiti natalizi, ai ragazzi con
problemi psichici ospitati nella struttura sanitaria di "villa Augusta"
di Castrovillari per gli
auguri di Natale; grazie alla disponibilità di

Nelle Marche non uno ma venti Babbi Natale Altri Babbi Natale sono andati nelle case a conin giro per la città. Per santa Claus è festa segnare regali a domicilio sempre ai bambini
grande. Lambrettisti vestiti da Babbo Natale in e alla sera sono tornati a casa soddisfatti.
sella alle loro Lambrette hanno fatto il giro della
città. A Porto S. Elpidio è arrivato il momento
più desiderato dai bambini, coi Babbi Natale
che hanno distribuito regali a tutti i piccoli. Un
programma studiato per i bambini unitamente
ai commercianti che hanno aderito all’iniziativa
con l’Amministazione Comunale. I bambini devono essere al centro del nostro interesse, perché sono la nostra speranza, il nostro futuro. I
Babbi Natale in giro per la città hanno regalato
caramelle e hanno fatto divertire i bambini.
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Raduni 2015
In queste pagine trovate l’elenco dei raduni dei club
regionali che ci hanno inviato le loro date, o sono riportati dai rispettivi siti internet, prima della stampa
del Notiziario. Il Raduno Nazionale quest’anno è organizzato dal Lambretta Club Basilicata Sassi di Matera nei
giorni dal 29 al 31 maggio prossimi.
Troverete maggiori dettagli a pag. 28.
Le date dei raduni potranno subire variazioni.

L.C. Piemonte e Valle d’Aosta
25
28
5
5
19
26
22- 23
5-6
13
13

Aprile
Giugno
Luglio
Luglio
Luglio
Luglio
Agosto
Settembre
Settembre
Dicembre

3° lambrettata insieme a Messer Tulipano a Castello Pralormo (TO)
Raduno in collaborazione con Cimep a Ponderano
Incontro con Gruppo Veicoli Storici di Sangano (TO)
Incontro con L.C. Liguria-Lombardia e Emilia al Colle del Brallo (AL)
Lambrettata in Valle d’Aosta ad Arnad (AO)
2° pic-nic in montagna a Val di Susa (TO)
Lambrettata con gli amici del Lago d’Orta
Mostra-scambio Veteran M.C. a Nizza Monferrato (AT)
Raduno regionale L.C. Piemonte e Valle d’Aosta a Pinerolo
Pranzo sociale di fine anno

L.C. Triveneto
19
25
1
10
16/17
7
21
11-12
30
20

Aprile
Aprile
Maggio
Maggio
Maggio
Giugno
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre

“Lambretta in fiore” a Santa Giustina in Colle (PD)
2a Primavera in Lambretta a Tamara (FE)
Gimkana in Lambretta a Tezze sul Brenta (VI)
“El di dea Lambretta” a Cimadolmo (Treviso)
Raduno Interregionale L.C. Triveneto a Caorle (VE)
7° Lambretta Day ad Arquà Polesine - Isola di Albarella (RO)
16° Raduno di Tezze sul Brenta (VI)
2° Tour Alpino dei “Quater Pass”
Trentino in Lambretta a Torbole sul Garda (TN)
3° Zanza Raid ad Adria (RO)

L.C. Lazio
29
12
17
21
4-5
13
11

Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Settembre
Ottobre

Riserva di Tor Caldara
Canale Monterano
Raduno Regionale LCL a Palestrina
visita agli Studi di Cinecittà
Arpino (due giorni in Ciociaria)
da stabilire
Capena (Gimkana di regolarità)
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L.C. Lombardia
8
19
10
17
14
28
5
24-26
13
4
6-8
29
20

Marzo
Aprile
Maggio
Maggio
Giugno
Giugno
Luglio
Luglio
Settembre
Ottobre
Novembre
Novembre
Dicembre

Festa delle Lambrettiste a Segrate (MI)
Gita al lago
Motoraduno della festa di San Vittore a Ravagnasco - Segrate
Pic-nic in Lambretta
Treviglio Vintage
Raduno regionale L.C. Lombardia a Cremona
Raduno club Liguria-Piemonte-Lombardia-Emilia al passo del Brallo
“Quater Pass” 2015
Gita ad Alzano Lombardo
“Lui Day”: Raduno dei Lambretta Lui
Mostra scambio di Novegro
Pranzo sociale
Panettonata in sede a Segrate

L.C. Marche
19
Aprile
Passeggiata a Cingoli
19
Luglio
Giro dei Sibillini
10
Agosto
4°Memorial Ermanno Russo
30
Agosto
8° Raduno Regionale L.C. Marche
18
Ottobre
Sagra della Castagna
Dicembre da definire Cena degli auguri
Dicembre da definire Babbo Natale in Lambretta

L.C. Abruzzo e Molise
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12
10
14
28
5
12
26
30
6
12-13

Aprile
Maggio
Giugno
Giugno
Luglio
Luglio
Luglio
Agosto
Settembre
Settembre

Visita e Benedizione al Santuario di S. Gabriele (TE)
Sagra “Miracolo della pioggia” a Pescara Colli
Visita mura megalitiche - mosaici - apicoltori a Tornareccio (CH)
Giro delle Rocche - Navelli - Bussi sul Tirino - Pescara
Incontro col Miniclub Pescara a Campo Imperatore (AQ)
3° Raduno Regionale L.C. Abruzzo a Luco dei Marsi (AQ)
Mari e Monti - Ortona - Pian delle Mele (CH)
VIII Raduno Regionale L.C. Marche
Raduno Motoclub “Franco Naglia” F.M.I.
2° Rally Campania
Settembre da definire Manifestazione “Centro d’Abruzzo” a Sambuceto (CH)
Dicembre da definire Castagnata
Dicembre da definire Pranzo Sociale

L.C. Estense
7
21
24
30
30
19

Giugno
Giugno
Luglio
Agosto
Ottobre
Dicembre

Incontro col L.C. Triveneto gita isola di Albarella (RO)
località ferraresi (visita civiltà contadina S. Bartolomeo)
Passeggiata in occasione della Sagra Ro Ferrarese con torneo a balilla
XV Raduno Regionale L.C.E. Gita e passeggiata in barca del destra Po
Visita museo Scooter & Lambretta di Rodano di Vittorio Tessera
Cena sociale con rinnovi tesseramento

L.C. Campania
122
26
17
28
26
9
5-6
22

Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Novembre

Passeggiata ad Agropoli
Visita culturale al Museo Lambretta di Paestum con esposizione
Tour cilentano Paestum Casalvelino
“La passione va in Lambretta”: passeggiata Costiera Amalfitana
Esposizione Lambrette a S. Maria di Castellabate “Benvenuti al Sud”
Passeggiata alla Diga di Alento
Raduno Regionale L.C. Campania - 13° Rally Campania a Pisciotta
Esposizione Lambrette dei soci al Museo Lambretta di Paestum

Old L.C. Campania
22
Marzo
26
Aprile
10
Maggio
21
Giugno
18-19 Luglio
13
Settembre
11
Ottobre
15
Novembre
13
Dicembre
6 Gen. 2016:

Benedizione delle Lambrette a Scisciano (NA)
5a edizione del “Caffè del lambrettista” a Napoli
Raid to Formia
“Lambrette in mostra” presso la villa comunale di Pomigliano d’Arco
“In giro per il Golfo” fra i Campi Flegrei (Pozz.) e la costiera amalfitana
“Come eravamo”: pic nic a tema al Lago di Telese (CE)
“Alla scoperta del nostro passato remoto”: a Ercolano, visita agli scavi
“Lambrette in vetrina”: mostra statica presso Centro Commerciale
Pranzo sociale
“La Befana arriva in Lambretta” per i bambini dell’Ospedale “Santa
Maria delle Grazie” a Pozzuoli (NA)

Segnaliamo volentieri anche il Rally di Grecia, che si
terrà nel Peloponneso dal 4 all’8 giugno 2015 (una settimana prima dell’Euroraduno Lambretta in Austria), organizzato dal Lambretta Club Hellas, al quale ci si può
rivolgere per informazioni ed iscrizioni ai seguenti recapiti: tel.: +30 6939 503060
e-mail: info@lambretta-club.gr - www.lambretta-club.gr

L.C. Umbria
9
17
23-24
24
14
5
29-30
6
13
25
20

Maggio
Maggio
Maggio
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre

10° “Innocenti Day” - Porto Azzurro - Isola d’Elba
In Lambretta a “Porchettiamo” - S.Terenziano (PG)
Mostra-Scambio a Bastia Umbra (PG)
La GORIzzata 2 a Firenze
“Vintage Day” a Campiglia d’Orcia (SI)
Raduno regionale L.C. Umbria a Val Sorda - Gualdo Tadino (PG)
Lucca day
Rievocazione storica 4° Coppa Città di Perugia 1954
Trofeo Borgobello - Trofeo moto Perugina
Settembre Gimkana 2° Memorial “Peppe Locchi” a Cannara (PG)
Ottobre
Castagnata del Lambrettista
Dicembre Babbo Natale in Lambretta - Perugia Centro Storico

L.C. Toscana
22
Marzo
31
Maggio
Giugno da definire
5
Luglio
12
Luglio
19
Luglio
26
Luglio
6
Settembre

Sagra della Frittella di Riso di Lupicciano di Pistoia
Gita a Massa
4a motoscalata: da Montecatini verso le montagne pistoiesi
14° raduno Moto d’epoca città di Montecatini
Mostra statica e gimkana a loc. Borghino a Ponte Buggianese (PT)
Raduno di moto, scooter e sidecar d’epoca a Vellano
2° Raduno delle “Lambrette dello Zio” a Lupicciano (PT)
Raduno in notturna per le strade della montagna pistoiese

L.C. Liguria
29
Marzo
26
Aprile
Maggio da definire
5
Luglio
6
Dicembre

Gita a Moneglia (GE)
Raduno scooteristico in collaborazione col VCC ligure a Genova
Raduno regionale LC. Liguria
Raduno club Liguria-Piemonte-Lombardia-Emilia al passo del Brallo
IX Memorial Costabeber
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NOTIZIE DAI CLUB
Consuntivi 2014, premiazioni,
programmi, nuove cariche sociali
Lambretta Club Calabria

(a cura di Peppe Aversa)

Il presidente Pietro De Santis e i suoi soci anche quest’anno hanno voluto
festeggiare la fine del 2014 riunendosi presso l’antica trattoria napoletana
di Castrovillari (CS). Lo scorso anno abbiamo avuto una grande presenza
di soci anche da fuori regione e abbiamo raggiunto il numero di 52 partecipanti. De Santis ringraziando i presenti ha anticipato i programmi del club per il 2015 - anno in cui ricade il 10°
anniversario del nostro club - e comunicando i vari raduni in programma, oltre alla probabile
partecipazione al carnevale del Pollino 2015.
Conclusione e auguri con
il taglio della torta con impressa sopra una foto di
gruppo fatta davanti al
Colosseo in occasione del
raduno nazionale di Roma
del 2013.

Lambretta Club Campania
Si è svolta lo scorso 21 Gennaio la cena sociale
del Lambretta Club Campania presso il Ristorante Pizzeria da “Pasquale a mare” in località
Torre di Mare a Capaccio (SA). Già dal pomeriggio tutti gli invitati hanno potuto visitare il
museo “Lambretta Club Salerno”, sede delle riunioni del L.C. Campania, nel quale si possono
ripercorrere oltre cinquant’anni di storia di questo fantastico motoveicolo che ha fatto innamorare milioni di italiani; in esposizione ci sono
tanti pezzi d’epoca, accessori, tutti i modelli
della produzione Innocenti, oltre cinquanta
Lambrette a cominciare dalle tre del 1947, tanti
altri oggetti e le
immagini del
raduno nazionale del 1960,
svoltosi proprio
a Salerno.
Il viaggio all’interno
del
museo, visita-

(a cura della segretaria Sara Voza)

bile solamente la domenica su
prenotazione, è reso ancor più
affascinante dalla presenza di
trofei, medaglie e accessori,
fra i quali caschi d’epoca.
L’ideatore del museo, il presidente Gianpiero
Cola, con questa iniziativa vuole “far rivivere
questa sfrenata passione per la Lambretta, attraverso le testimonianze esistenti, dalla storia
delle concessionarie del Rag. D’Avossa, all’archivio storico della Commissionaria Innocenti”.
Successivamente, si è provveduto al tesseramento per l’anno 2015, che ha previsto il ritiro
di un gadget, e la giornata si è conclusa con la
cena a base di prodotti tipici cilentani e la nomina del nuovo presidente Gianluigi Cola e
il vice Andrea Landi e alcuni nuovi consiglieri
fra cui la segretaria Sara Voza, mentre il presidente nazionale Gianpiero Cola nel ringraziare
tutti ha espresso l’auspicio che si riesca a diffondere sempre di più la passione per la Lambretta.
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Lambretta Club
Old Campania

Roma 2013, Ennio Cesarini ha lasciato l’incarico fra gli applausi dei numerosi soci intervenuti e l’assemblea ha eletto, a larghissima
(a cura di Romano Antonio Romano)
maggioranza, il nuovo presidente Luigi Rivera, socio fondatore e tesoriere da sempre del
Nel mese di dicembre scorso, a Pozzuoli si è
svolta l’assemblea elettiva per il club campano, club laziale. Come vicepresidente è stato conche ha confermato presidente R omano Anto- fermato Emilio Compagnoni, tesoriere Fabio
nio Romano, vicepresidente Maurizio Luongo, Renzi e segretario Stefano Brizzolara.
che cumula anche la carica di tesoriere, mentre (tutti nella foto qui sotto)
segretario è Domenico Terracciano.

Lambretta Club
Piemonte e Valle
d’Aosta
(a cura di Luciana Pavoni)

Il presidente in carica Roberto Ferrero ha comunicato la sua decisione di non essere rieletto ma
di rimanere nel c.d. e quindi il consiglio direttivo Lambretta Club
ha individuato come nuovo presidente Dario Saporita, già a lungo consigliere del club. Vicepre- Marche
sidente con delega all’organizzazione dei raduni (a cura di Stefano Cecarini)
è stato eletto Luciano Gremmo, segretaria Luciana Il club marchigiano ha comunicato le cariche
interne per il triennio 2015 / 2017: è stato conPavoni e tesoriere Giuliano Placanica.
fermato presidente Mario Compagnucci, vicepresidente Antonio Scappucci, mentre il
Lambretta Club
segretario e tesoriere è Stefano Cecarini. Il fotografo del L.C. Marche è Sandro Scagnoli, che
Toscana
ricopre detto incarico anche per il Lambretta
(a cura di Fabio Fregonas)
Club d’Italia.
Rinnovo delle cariche anche per il L.C. Toscana
che, dopo le dimissioni di Roberto Borri, ha
Lambretta Club Calabria
eletto a presidente Fabio Fregonas. Vicepre- (a cura di Simone Grisolia)
sidente è stato nominato Leonardo Ferri e seAl momento di andare in stampa, con le pagine
gretario Mario Ballini. Nuova anche la sede del
gialle dei raduni già chiuse, ci giunge la scheda
club, il cui indirizzo trovate a pag. 31.
dei raduni del L.C. Calabria, che sono: 26
aprile: servizio di viabilità cittadina ”corri Castrovillari, 4a edizione; 29/30/31 maggio/1
giugno: Giro dei 3 mari vespistica-lambrettistica; 4/8 giugno: Rally della Grecia; 22 agosto: raduno e mostra statica “Lambretta in
spiaggia 2a edizione, in Villapiana lido (CS);
5/6 settembre: raduno 2a edizione “Sapori e
motori di un tempo”, itinerante nei Comuni
dell’area del Parco del Pollino; 13 dicembre:
cena sociale a Castrovillari.

Lambretta Club
Lazio
(a cura di Roberto Novelli)

Lo scorso 14 dicembre il L.C. Lazio ha provveduto al rinnovo delle cariche sociali: dopo 16
anni di presidenza, e dopo aver traghettato il
Lambretta Club Lazio al raduno nazionale di
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Il L.C. Lazio al Santuario di Nettuno
di Emilio Compagnoni

Angelo Pizzirusso ha fatto di
nuovo centro!
Questo incontro di settembre è
ormai diventato un appuntamento fisso per il nostro club,
ma ogni anno Angelo ed
Anna ci sorprendono e domenica 14, a Torre del Padiglione
nel Comune di Aprilia hanno
accolto nella loro masseria
ben ottanta soci del Lambretta
Club Lazio. Le Lambrette
hanno riempito il pur capiente
parcheggio, contornate da locomotive e treni d’epoca di cui
Angelo è appassionato collezionista. Sono rare le volte in
cui si riesce a coinvolgere così tanti partecipanti
e quindi avere l’occasione di apprezzare una
buona parte del parco scooter del nostro club.
Sotto il dolce sole settembrino sciamiamo intorno ai tavoli allestiti dalla coppia e attirati
dalla visione e dai profumi di quanto esposto,

Inizia quindi la nostra passeggiata: la scoppiettante e fumante carovana attraversa l’Agro
Pontino tra le rigogliose colture conquistate
dagli abitanti del luogo in decenni di bonifica
del paludoso territorio. Arriviamo in prossimità
della cittadina di Nettuno, in località Le Ferriere
dove sorge il piccolo Borgo che ha visto il martirio di Santa Maria Goretti.
Sostiamo nel piazzale antistante la Cascina
dove avvenne il fatto. Effettueremo una visita
nella casa dove ha vissuto la famiglia Goretti
fra la fine dell‘800 e gli inizi del ‘900. Ci accolgono le Suore Passioniste che oggi sono impegnate nella Scuola dell’Infanzia, nella

non possiamo evitare di allungare le mani e
consumare la gustosa colazione all’aria aperta.
Sono le 11 quando, a cavallo delle nostre Lambrette, con Angelo ed Anna a far da capo-fila
a bordo della ormai famosa Stabiletta, ci raduniamo per la partenza.
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catechesi e nell’accoglienza dei pellegrini.
A questi luoghi hanno fatto visita, negli anni
‘90, Giovanni Paolo II e Madre Teresa di Calcutta. C’è forte emozione nel rivivere, attraverso
le parole della Madre Superiora, le vicissitudini
sfociate poi con la tragica morte a 12 anni della
Santa.
Marietta, come la chiamano i locali, ha lasciato
il segno; non ci resta che andare a visitare il
Santuario a lei dedicato che si trova a Nettuno
e ne custodisce il corpo. In questa bella cittadina marinara l’edificio si affaccia su una
grande piazza prospiciente la spiaggia dove
un buon numero di turisti si crogiola al sole e
fa quei bagni che non si sono potuti fare in
piena estate.
Siamo attratti dalla giornata di sole e anche per
risollevarci dalla
emozionante
mattinata molti di
noi fanno compagnia alle Lambrette mettendosi
a disposizione
dei curiosi che
vogliono sapere
o che vogliono
essere fotografati
in posa con le
nostre amate.

Quando gli ultimi soci che hanno fatto visita al
Santuario sono fuori, montiamo in sella, imbocchiamo il lungomare per raggiungere il ristorante ”Il Gattopardo” nella storica e vicina
cittadina di Anzio.
Il pranzo è a base di specialità di pesce, come
ormai è tradizione in questa passeggiata, e
come è anche tradizione si celebra la riffa tra
una portata e l’altra. Con i premi messi in palio
da Angelo e dal Club Lazio nessuno torna a
casa …col portapacchi vuoto.
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In Basilicata
il 23° raduno nazionale
Matera, 29 - 31 maggio 2015
Si avvicina la data di inizio del prossimo Raduno Nazionale del Lambretta Club d’Italia organizzato dal Lambretta Club Sassi di Matera, che
si svolgerà in Basilicata con epicentro nel
capoluogo Matera, i cui rioni “Sassi” sono
patrimonio mondiale dell’Umanità (sito
Unesco). Inoltre Matera è stata proclamata
capitale europea della cultura per l’anno
2019.
Per le schede d’iscrizione, costi, programma dettagliato, prenotazioni alberghiere ed altre informazioni inerenti il
raduno, si può consultare il sito internet:
Per le schede d’iscrizione, costi, prenotazioni alberghiere ed altre informazioni inerenti il raduno, si può consultare il sito:
www.lambrettasassibasilicata.com o scrivere a: info@lambrettasassibasilicata.com
Venerdì 29 maggio 2015
ore 10.00 - Accoglienza e iscrizione dei partecipanti
negli alberghi di Matera.
ore 14.00 - Piazzale del Comune di Matera: concentramento e iscrizione dei partecipanti che non sis
ono iscritti presso gli alberghi.
ore 16.00 - Matera-Piazza della Visitazione: partenza per Montescaglioso, visita all’Abbazia, quindi
Belvedere di Matera e Matera, per un totale di 45
km.
Sabato 30 maggio 2015
ore 8.30 - Piazzale del Comune di Matera: concentramento e iscrizione dei nuovi partecipanti.
ore 9.30 - Piazzale del Comune di Matera: partenza
per Miglionico (con visita al Castello), poi Metaponto
- (Tempio di Era - foto sotto), Bernalda e ritorno a
Matera, per un totale di 45 km.
ore 21.00 - Matera - Hotel Palace: cena di gala.
Domenica 31 maggio 2015
ore 8.30 - Piazzale del Comune di Matera: concentramento e verifica iscrizione nuovi arrivi.
ore 9.00 - Partenza per Sassi: arrivo a Piazza San
Pietro Caveoso e visita alla Casa Grotta.
ore 12.00 - Matera: Piazza Vittorio Veneto - passeggiata
ore 13.30 - Matera: Pranzo a Palazzo Lanfranchi
con terrazza e panorama sui Sassi e saluti.
ATTENZIONE!!! Ricordiamo che le iscrizioni
dovranno necessariamente essere perfezionate attraverso il proprio club regionale di
appartenenza, i cui recapiti si trovano a pag.
31 di questo Notiziario, ENTRO IL 12 APRILE.
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Come eravamo in

a Brindisi
Cari soci lambrettisti, sono Giuseppe uno dei tre figli di Maria
e Franco Ricchiuti e vi voglio raccontare come la Lambretta
sia entrata a far parte della mia famiglia. Tutto cominciò
nell’autunno del 1963 quando papà Francesco con la sua
Lambretta nuova 150 li terza serie cominciò a corteggiare
mamma Maria per le strade del paese a Francavilla Fontana
in provincia di Brindisi. Papà aveva 26 anni, la mamma era
ancora bambina, solo 16 anni: si fidanzarono il 20 ottobre
del 1963 e l’11 gennaio del 1964 (prime 2 foto) si sposarono! Fecero naturalmente anche il viaggio di nozze con la
bellissima Lambretta bianco-rossa girando il Salento. Dopo
50 anni si sono risposati nella parrocchia ”Nostra Signora
della Salute” a Torino e sono arrivati in Lambretta (foto a
colori) proprio come quella di 50 anni fa!
Mio padre mi ha trasmesso la sua stessa
passione e posseggo anch’io una Lambretta 150 li e come si vede in foto a due
anni mio nonno materno mi portava in
giro per il paese. E’ passato tanto tempo
e non tutto è stato sempre facile: ci sono
stati momenti belli e altri meno, ma la
Lambretta ha accompagnato sempre la
storia della nostra famiglia e…. auguri a
mamma Maria e a papà Francesco!
I vostri figli Giuseppe, Patrizia e Massimo.

Come siamo in Lambretta a Trapani
Sono Gesualdo La Rosa, lambrettista dal 1997. Da piccolo
avevo ricevuto in dono da mio padre la Vespa e mi divertivo con quella fino a quando per caso ho avuto l’occasione di comprare una lambretta 125 LI 2° serie ma non
mi ero ancora appassionato a questa nuova realtà; però
da quel momento ho collezionato una dozzina di lambrette (L I 2° serie, L I 3° serie, Lui 50, 150 Special, Ld
125, 125 Stellina, 50J, SX 200,) e faccio parte di questo
meraviglioso “Lambretta club Trapani“. Partecipo ai raduni e come dice oggi mia moglie: “al nostro matrimonio
non poteva mancare la figlia femmina!” (sarebbe la
Lambretta perché quando usciamo la controllo come da
buon siciliano si guarda la figlia femmina che “non si
perde mai di vista”). Oggi questa passione l’ho trasmessa anche ai miei nipoti, ai miei fratelli e a tutti coloro che entusiasti mi chiedono di questo mio hobby.
Vi allego la foto del mio matrimonio, rigorosamente in Lambretta,
del 5 luglio dello scorso anno a Gibellina.
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In Austria
l’EuroLambretta
Nei giorni
12 - 13 - 14 giugno a Ebensee
Gli organizzatori del 26° Euroraduno hanno comunicato che accetteranno soltanto un massimo di
800 persone; l’Italia ha fatto richiesta di 100 posti e al momento di andare in stampa ancora non è
arrivata una risposta.
A breve comunque si dovrebbe conoscere l’assegnazione dei posti e il format da seguire per le iscrizioni; in attesa si può consultare il sito austriaco:
http://www.lambrettaclub.at/index.php/eurolambretta anche per prenotare l’alloggio.
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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@tiscali.it
lospallutilucio@t
tiscali.it
s L.C. Finibus TTerrae
errae - Delegazione
Via
Via Adua, 21 - 73038
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Bruno
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lambrettaclubleccce@libero.it
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VVia
ia Albe
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7
S. Giovanni Rotondo (FG)
Paolo Pirro
Pirro - tel. 328/1131805
lambrettaclubfoggia@libero.it
lambrettaclubfog
gia@libero.it

Via della Consolata 1/bis -10122 Torino
c/o Saporita Dario - tel.: 344/2812530
info@lambrettaclubpiemo
ntevda.it
info@lambrettaclubpiemontevda.it

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
Devis Culatti - tel. 328/4651973
328/44651973
devis@lambrettaclubtriven
neto.it
devis@lambrettaclubtriveneto.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
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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
www.arquatalambretta.it
ww
w.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
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ruzzo - www.
ww
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d Olivetani, 36 - 44100
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6
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s L.C. Modena - Via
Via Panini, 6 - Formigine
Formigine
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Pecchi Cristiano - pec
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AMPANIA
PANIA
s L.C. Campania - www.lambrettaclubcampania.it
www.lambrettaclubcampania.it

s L.C. Liguria - www.lambrettaclubliguria.it
www.lambrettaclubliguria.it
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VVia
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di Pegli,
Pegli, 2
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Giovanni Ardossi
lambrettaclubliguria@katamail.com
lambrettaclubliguria@kata
amail.com

TOSCANA
s L.C. Toscana - www.lam
www.lambrettaclubtoscana.it
mbrettaclubtoscana.it

Via Confine Chiesina 31 - 51019
5
Ponte Buggianese (PT)
Fabio Fregonas - tel. 340/
340/4773674
/4773674
info@lambrettaclubtoscan
na.it
info@lambrettaclubtoscana.it
s L.C. FIRENZE Andrea del Sarto
Sarto S.M.S. Delegazione
www.lambrettaclubfirenze.com
w
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e om
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Firenze
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zza ddii Sa
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Te
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lambrettaclubfirenze@hotmail.it

ia dei Peligni, 64 - 65127 Pescara
VVia
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Paolo Bavecchi - tel.
teel. 338/8840585
p.bavecchi@virgilio.it
p.bavecchi@virgilio
o.it

MARCHE
s L.C.
LC M
Marche
h - www.lambrettaclubmarche.it
www.lambrettaclubmarche.it
l b tt l b h it

Stefano
presso il segretario Ste
efano Cecarini
illa Eugenia, 199 - 62012 Civitanova
VViale
iale VVilla
Marche (MC)
Mario Compagnucci - tel. 328/9638538
lucacomp@alice.it

UMBRIA
s L.C. Umbria - www.lambrettaclubumbria.it
www.llambrettaclubumbria.it

Strada della Torre,
Torre, 8/Q
8//Q - 06132 PILA Perugia
Perugia
Luca Pettinari - tel. 349/7704038
3
lucapettinar@libero.itt

LAZIO
s L.C. Lazio - www.lambrettaclublazio.it
www.lam
mbrettaclublazio.it

C.P.P. 5079 - 00153 Roma Ostiense
C.
Luigi Rivera
presidente@lambretta
aclublazio.it
presidente@lambrettaclublazio.it

Costruzioni
c/o Cola Cost
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VVia
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s L.C. Avellino
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Delegazione L.C. Campania
VVia
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rminio@
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ww
w.old-lambretta-cclub-campania.it
RRomano
omano Antonio Rom
Romano
mano
romano62romano@
@yahoo.it
romano62romano@yahoo.it
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Gennaaro, 42 - 80078 Pozzuoli (NA)
s L.C. Vestigia
Vestigia Tifatine
Tifatinne - Delegazione Old L.C.
Campania - Fraz. S.B
S.Barbara
Barbara - 81100 Caserta
Caserta
Giuseppe Casella - tel. 0823 387289
gcasella54@virgilio
.it
gcasella54@virgilio.it
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ww
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Vicepresidente
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notizziario-lambretta@tiscali.it
R
Argenti - notiziario-lambretta@tiscali.it
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www.lambrettasassibasilicata.com
ww
w.lambrettasa
l b
assibasilicata.com
ib ili
VVia
ia di Vittorio,
Vittorio, 6 - 75100 Matera
Cascione
Leonardo Cascion
ne - tel. 0835 383917
s L.C. Grassano - Delegazione
Borsellino,
VVia
ia Paolo Borsell
ino, 9 - 75014 Grassano (MT)
Antonio Laterza
Laterza - tel. 333/4213515
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@virgilio.it
antoniolaterza3@virgilio.it
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A
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VVia
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0
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SICILIA
s L.C. Sicilia - www.lambrettaclubsicilia.it
ww
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ia Massa
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Crispino Ditta - tel. 0923/23096 328/5758614 - crispinoditta@libero.it

