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Cari soci, 

questi sei mesi di presidenza sono
iniziati all’insegna di un grande rin-
novamento con intense attività da
parte di tutti i club, che con impegno
e dedizione divulgano in maniera
sempre più proficua la passione per
la nostra amata Lambretta.
Inizio col ringraziare tutto il Direttivo
Nazionale, in particolare i due Vice-
presidenti ed il Responsabile dei
Rapporti con i Club che hanno spo-
sato in pieno il progetto di unione e
collaborazione per far crescere in-
sieme  il club Nazionale.
Sarà nostra premura nella prossima
Assemblea Nazionale ad Ottobre,
rendere sempre più efficaci le nuove
procedure, tra cui la regolamenta-
zione che renderà  autonomi i Club
Provinciali esistenti e quelli che in fu-
turo nasceranno per allargare sem-
pre di più la nostra grande famiglia.
Un grazie va fatto ai Club Regionali
che hanno aderito adottando una
mentalità elastica e giovanile ed ai
quali dovranno rapportarsi i Club
Provinciali, poiché i Club Regionali
sono i Comitati Nazionali del Lam-
bretta Club d’Italia.
Stiamo rilanciando il nuovo sito inter-
net grazie all’aiuto di Piero De Santis
e del webmaster Simone Grisolia, af-
fiancati da un nuovo web-design del
Lambretta Club Friuli. Stiamo lavo-
rando con Francesco Oddo per rilan-
ciare il Registro Storico Lambretta
attraverso una equipe professionale
di collaboratori a livello regionale e
nazionale.
Negli ultimi mesi mi sono recato ad
alcune manifestazioni: in primis al-
l’Isola d’Elba per il 10° anniversario
dell’Innocenti Day, e mi complimento
con gli organizzatori e con il nostro
Revisore Nazionale Luca Pettinari per
l’esperienza, la dedizione e la pro-
fessionalità con le quali organizza le
manifestazioni attraverso il Lambretta
Club Umbria. 
Al Raduno Nazionale svoltosi a Ma-
tera si è registrata una corposa pre-
senza di appassionati lambrettisti.
Ringrazio il Club Sassi di Matera per
l’accoglienza ed il caloroso affetto
dimostratomi in questi tre giorni di
pura e intensa attività. Concluso il
Raduno Nazionale sono rientrato per
ripartire alla volta dell’Eurolambretta
a Ebensee in Austria con la nume-
rosa squadra italiana. Emozionato
per la mia prima presenza all’assem-
blea, sono stato accolto con entusia-

smo dai club europei e credo ap-
prezzato per la mia propositività nel
portare nuove idee di rilancio del no-
stro Lambretta Club anche a livello
europeo. Un particolare ringrazia-
mento va fatto alla genialità e abne-
gazione del Lambretta Club Friuli e
alla sua squadra di circa 30 lambret-
tisti con a capo il Presidente Devis
Vadori, che ha realizzato ad Eben-
see uno stand attrezzato, punto di ri-
ferimento per gli italiani e punto di
ritrovo per tutti i lambrettisti europei.  
Per organizzare al meglio nel 2017
il grande Jamboree a Monza, che
coinciderà anche con il 70°  anniver-
sario della nascita della Lambretta,
ho chiesto al Lambretta Club Lombar-
dia di nominare un team tecnico di
sette componenti, col quale presto ci
recheremo a visitare i luoghi interes-
sati dal raduno. L’augurio è quello di
non perdere lo spirito di unione, di
fratellanza e di condivisione con tutti
i soci ricordandovi sempre che tutto
ciò che facciamo, è per amore verso
la Lambretta: tutto il resto non ci ap-
partiene e non è passione.

Con viva cordialità 
Gianpiero Cola 

Cari lettori
l’importanza del programma esposto
qui sopra dal Presidente Cola mi
trova a concentrare al massimo la
consueta presentazione di questo nu-
mero del Notiziario, che si apre ov-
viamente con i riflessi del Raduno
Nazionale che si è svolto nella splen-
dida e coinvolgente città di Matera;
un luogo che qualunque descrizione
non sarebbe sufficiente per renderne
pienamente l’incredibile atmosfera.
Ma noi abbiamo fatto del nostro me-
glio per riuscirci! In questi mesi sono
venuti purtroppo a mancare due
grandissimi lambrettisti, Luigi Cas-
sola e Romolo Ferri, ai quali dediche-
remo un ammirato ricordo (Cassola
in questo numero), mentre vogliamo
far giungere alle loro famiglie il ca-
loroso abbraccio nostro e di tutti i
lambrettisti. Le varie iniziative pre-
senti e future dei club italiani comple-
tano il nostro Notiziario che, nel
frattempo, è arrivato persino in Thai-
landia!

Buona lettura
Roberto Argenti
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Matera e la sua provincia non costituiscono una
novità assoluta per i lambrettisti italiani. Infatti
nel 2006 il Lambretta Club Basilicata - Matera
Sassi aveva già organizzato il 14° raduno na-
zionale con “campo base” a Metaponto.
E dopo il raduno dello scorso anno in Toscana
a Montecatini Terme, quest’anno l’onore di or-
ganizzare il Nazionale è toccato nuovamente
alla Basilicata.
I preparativi incominciano sin da Gennaio. La
data, che inizialmente coincideva con l’ultimo
fine settimana di Giugno, su richiesta del club
nazionale, viene anticipata al 29-31 Maggio.
Subito ci rendiamo conto che l’impegno non è
dei più semplici. Insieme a Leonardo Cascione,
presidente del club, Peppino D'Alò, Giovanni
Elia, Piero Cascione, Giovanni Mazzilli, Seba-
stiano Principato, Gianfranco Muscaridola,
Graziano Iuliano (presidente del “fratello” Club

Auto e Moto Storiche di Matera), Giacomo
Dell’olio e, ovviamente, chi scrive, iniziamo a
pensare a tutto, dalle autorizzazioni per il per-
corso alle prenotazioni alberghiere.
La richiesta di tutti gli altri club regionali non ci
lascia scampo: tutti vogliono soggiornare a Ma-
tera, ormai notissima da quando è stata desi-
gnata come Capitale europea della Cultura per
il 2019, e questo comporta un faticoso e co-
stante confronto con gli alberghi che sono quasi
tutti opzionati anche da altri gruppi. 
Sono settimane di grande concitazione e Gra-
ziano, che si occupa della cosa, rischia di avere

gli incubi da…. pre-
notazione alber-
ghiera. Alla fine
riusciamo a trovare
una ventina tra al-
berghi e b&b. Un
altro tormentone ri-
guarda le aree per i
camper, che nella
città dei Sassi non ci
sono. Ci viene però
messo a disposi-
zione, dalla sede
materana della Re-
gione Basilicata, un
enorme spazio
verde che ha il van-
taggio di essere po-
sizionato a due
passi dal centro.

I preparativiI preparativi
oovvero: come farsi venire la nevrosi

da raduno…
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A rendere il tutto più difficile c’è
anche l’appuntamento delle ele-
zioni amministrative, perché a Ma-
tera si vota proprio il 31 Maggio,
terzo giorno di raduno!
Nel frattempo siamo arrivati agli
inizi di Marzo. Ad Aprile incomin-
ciano ad arrivare le adesioni, con
molti lambrettisti che prenotano di-
rettamente nelle strutture ricettive e
si fermano anche qualche giorno
in più. 

I tre giorni del programma preve-
dono la visita all’abbazia di Mon-
tescaglioso, al Castello del
Malconsiglio di Miglionico, alle rovine magno-

greche di Metaponto e alla cittadina di Ber-
nalda. Nella mattinata di domenica, dulcis in
fundo, visita in Lambretta dei Sassi di Matera.
Nelle ore libere, poi, ognuno potrà girovagare
a suo piacimento per il centro storico e per i
due famosi rioni del Barisano e del Caveoso.
Ma…. bisogna anche cercare gli sponsor! Li
troviamo nel nostro ambiente lambrettistico: in-
fatti Lambretta.it ci fornisce la polo ufficiale del
raduno, mentre Scooter-Center.com offre sac-
che-zaino con buono sconto, penna e adesivi.
Anche Lambrettapoint.com ci fa arrivare altre
sacche-zaino e Mitolambretta.com offre i por-
tachiavi. 

Dopo una lunga discussione (che ci
vede impegnati per tanti giorni su
What’s app) tra i vantaggi estetici
della T-shirt rispetto alla polo e le gra-
devolezze cromatiche delle magliette
bicolori, ci mettiamo tutti d’accordo
facendo realizzare una polo bianca
in cotone, con il marchio del Raduno
che richiama quello del club. E poi
abbiamo da sistemare negli zainetti
gadget vari, le brochure, la fascia
della manifestazione e il secondo zai-
netto con il kit dell’accompagnatore.
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Come ricordo abbiamo deciso di offrire a ogni
equipaggio un piccolo “rizzulo”, la tipica
brocca in terracotta con la riproduzione di uno
scorcio dei Sassi e le scritte dell’evento. Ne or-
diniamo trecento dalla ditta Daddiego che
provvede a farceli recapitare, suo malgrado,
solo nel tardo pomeriggio di giovedì 28! Ci ren-
diamo conto dell’impossibilità di poterli infilare
negli zainetti e decidiamo di distribuirli all’atto
dell’iscrizione. Prepariamo anche i doni per il
presidente nazionale, i club e le delegazioni:
dei quadri con le vedute dei Sassi realizzate ar-
tigianalmente in terracotta.

Nel frattempo passiamo i due pomeriggi pre-
cedenti l’arrivo dei primi ospiti ad assemblare
circa trecento buste nella cantinetta-garage di
Peppino, diventata di nuovo il “campo base”
come nove anni fa. Per fortuna non fa ancora
tanto caldo, e lavoriamo mentre ci arrivano
continuamente telefonate da tutta Italia e mentre
dobbiamo completare alcuni dettagli organiz-
zativi. Ed eccoci a venerdì 29 Maggio. Il punto

di registrazione è stabilito nella centrale piazza
Vittorio Veneto di Matera. Ci posizioniamo sotto
gli archi del seicentesco palazzo dell’Annun-
ziata di buon mattino: per quanto il grosso
degli arrivi sia previsto nel pomeriggio, ci con-
sola vedere moltissime Lambrette che brillano
nel sole della mattinata come per magia. Siamo
stravolti ma è il segnale che…. ce l’abbiamo
fatta. 

8



Il pomeriggio di venerdì 29 Maggio si parte.
Dopo le registrazioni, ci si mette in movimento in
direzione di Montescaglioso. Si muovono circa
180 scooter, dalle “B” alle “DL”, compreso un bel-
lissimo sidecar degli anni cinquanta. Ci scorta la
Polizia provinciale verso Montescaglioso e l’abba-
zia benedettina. Nell’inerpicata finale, famosa per
le gare in salita, un lambrettista decide di “addriz-
zare” una curva, per fortuna senza alcuna conse-
guenza. Visitiamo il pregevole manufatto religioso

insieme al sindaco Giuseppe Silvaggi, che ci dà il
benvenuto. Dopo un’ora circa si riparte alla volta
della strada panoramica e del Belvedere di Mur-
gia Timone. Con la luce del tramonto, ai lambret-
tisti si apre lo scenario suggestivo del Sasso
Caveoso e dello sperone della Civita. Come di
consuetudine, i soci materani si improvvisano
guide turistiche e raccontano la storia e la vita di
questa antichissima città, le cui origini ormai si
perdono nel Paleolitico.
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Si torna sulla strada e ci si ferma al Kartodromo
dove molti si cimentano in gare di velocità e di
abilità. Cala la notte e tutti rientrano negli al-

berghi. La sera è libera e molti ritornano in cen-
tro, per godersi l’ospitalità della città.

Rispetto alla provenienza bisogna dire che ci
hanno raggiunto da tutte le regioni italiane,
dalle Alpi al Lilibeo. Numerosi i lambrettisti del
Lazio, i campani, i calabresi e i pugliesi; fra le
altre, spiccano anche le cromatissime Lambrette
dei nostri amici britannici, venuti giù dalla pal-
lida Albione in tre giorni con tanto di furgone,
non si sa mai! Ritroviamo vecchie conoscenze
come il siciliano Francesco Oddo o Franco For-
tini di Orvieto, che partecipa con la sua Inno-
centi 950 spider, una delle poche vetture
ammesse ai raduni Lambretta.
Sabato mattina si aprono di nuovo le registra-
zioni e prima di partire abbiamo il dato defini-
tivo. Ci sono 270 Lambrette e 370 iscritti: un
bel numero, non c’è che dire. Ci dirigiamo
verso Miglionico, antica cittadina di origine
normanna che fa sfoggio di un bellissimo ca-
stello. Parcheggiamo nella piazza antistante il
maniero e ci riceve il Sindaco Angelo Buono. 

10



Dopo una breve sosta abbiamo di nuovo
l’asfalto sotto le ruote. E’ il secondo giorno di
bel tempo e fortunatamente il caldo sulla Super-
strada Basentana, a differenza di nove anni fa,
non si fa sentire. Qualche scooter si ferma. I
mezzi di soccorso sono pronti a raccoglierli,
mentre l’ambulanza dei vo-
lontari al seguito è sempre
vigile. Un ringraziamento
particolare va al loro lavoro,
alla Polizia provinciale e ai
Vigili urbani dei comuni visi-
tati. Arriviamo a Metaponto
per visitare le rovine del tem-
pio di Apollo Licio. Il pranzo
è allestito nel conosciuto
Hotel Magna Grecia. Nel
pomeriggio si sale a Ber-
nalda per visitare l’elegante
cittadina jonica.
Alla sera rientriamo a Ma-
tera e l’appuntamento è all’-
Hotel Palace per la cena di
gala, condita dalle squisi-
tezze locali, innaffiate dal
vino rosso locale del-
l’azienda Dragone. Alla fine
della cena, come tradizione,
c’è il tradizionale scambio dei doni e dei rico-
noscimenti. Con la conduzione di chi scrive, il
presidente Leonardo Cascione e il “past presi-

dent” nazionale Leo Schiavo consegnano i ri-
cordi in un’atmosfera di cordialità. Non ci di-
mentichiamo del lambrettista più anziano
(classe 1935, dal Piemonte) del più giovane
(circa venti anni, dalla Puglia) al quale va il tro-
feo Cesare Battaglini e del club che viene da

più lontano, vale a dire la Sardegna.
Anche i club ospiti hanno doni per il club di
Matera e Cascione riceve dal presidente nazio-

nale Gianpiero Cola (che ha parole di
elogio per la perfetta riuscita della
manifestazione) una targa ricordo. Poi
il club Matera - Sassi Basilicata con-
segna ad ogni club un’opera in terra-
cotta raffigurante uno scorcio dei
Sassi, prodotta dal laboratorio arti-
giano materano Daddiego Arte. 
E’ notte inoltrata ma non tutti hanno
voglia di andare a dormire. Qualcuno
decide di tornare in centro e ampliare
le sue conoscenze in fatto di bar, mo-
vida e vita notturna materana.
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Siamo a domenica 31 Maggio e la città di Ma-
tera si risveglia con due appuntamenti: il voto
amministrativo e le centinaia di Lambrette da ve-
dere in piazza Vittorio Veneto, anche se il nu-
mero dei lambrettisti è già calato, perché chi
deve affrontare un lungo viaggio di ritorno è già
partito dalla prima mattinata.
Ma le circa duecento Lambrette presenti possono
percorrere un tragitto suggestivo, unico al

mondo: infatti partendo da piazza Vittorio Ve-
neto si avviano, con la scorta della Polizia muni-
cipale, verso la discesa del Sasso Barisano fino
alla piazza S. Pietro Caveoso. Qui il colpo d’oc-
chio è impressionante. La piazza brilla dei riflessi
delle cromature e delle vernici delle mitiche Lam-
brette. 
I partecipanti prendono conoscenza, sotto un
sole che inizia a essere insistente, delle chiese ru-

pestri e di un esempio di casa-grotta, ricordo di
un passato non lontano fatto di sottosviluppo e
miseria ma anche di genuinità di stili di vita e
tradizioni. Dopo un paio d’ore si risale verso il
centro e si parcheggia di nuovo in piazza Vitto-
rio Veneto, dove le Lambrette sono a disposi-
zione per essere ammirate dai materani e dai
numerosi turisti.
Molti raggiungono, non lontano, il Polo Museale
della Soprintendenza ai Beni artistici, storici e
demoantropologici della Basilicata, sito nel sei-
centesco palazzo Lanfranchi. Qui, grazie alla
cortesia della sua direttrice dott.ssa Marta Ra-
gozzino, ai lambrettisti è possibile affacciarsi, in
via del tutto eccezionale, dalla terrazza che offre
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una vista spettacolare sul sasso Caveoso e sul
prospiciente Altopiano Murgico. 
Passando nei corridoi, qualcuno intravede il
pannello, esposto in una sala, che Carlo Levi
dipinse nel 1961 per rappresentare la Basi-
licata nella mostra nazionale dedicata al
primo centenario dell’Unità d’Italia. Molti vo-
gliono vederlo da vicino e ben volentieri chi
scrive decide di raccontare le dolenti rappre-
sentazioni di una Basilicata che non c’è più.
Alla fine raggiungiamo la Casa dell’Ospita-
lità “S.Anna” per consumare un veloce
pranzo conclusivo.  Poi pian piano iniziano
le partenze e i saluti, nello spirito di collabo-
razione, amicizia e fratellanza che da sem-
pre unisce i lambrettisti. Tutti saranno
“ambasciatori” in Italia e in Inghilterra, di una
città ordinata e ben tenuta che si prepara a gio-
carsi la carta del suo futuro come Capitale euro-

pea della Cultura per il 2019.  E, in attesa del
prossimo appuntamento nazionale, quello in Li-
guria del 2016, tutti in sella alla Lambretta e…
miscela al 2%!
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Clic da MateraClic da Matera
Grazie ai nostri bravi fotografi,Grazie ai nostri bravi fotografi,
ecco la consueta carrellata diecco la consueta carrellata di
momenti simpatici, fermati da unmomenti simpatici, fermati da un
clic, al raduno nazionale di Materaclic, al raduno nazionale di Matera
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Il Lambretta Club Friuli ha realizzato la mostra
“Ѐ l’ora della Lambretta”, che si è tenuta presso
i locali della provincia di Pordenone, denomi-
nati "ex cinema Garibaldi" dal 31 gennaio al
15 febbraio.
I numerosi visitatori hanno potuto ammirare
un’esposizione di mezzi più rappresentativi
della produzione Innocenti e circa 100 quadri,
tra stampe dell'epoca, foto e disegni originali

in collaborazione con il museo Scooter & Lam-
bretta di Milano, per il quale si ringrazia in par-
ticolar modo Vittorio Tessera, che per
l’occasione ha concesso in esposizione la Lam-
bretta di Jayne Mansfield, testimonial del brand
Lambretta mancata prematuramente nel 1967
a soli 34 anni. Lo scopo della mostra è stato
quello di ripercorre la parabola di un marchio
che è ancor oggi nei cuori non solo degli ita-

liani, ma anche di
molti appassionati in
tutto il mondo: pro-
dotta anche in altri
paesi come Argen-
tina, India, Spagna, e
Cile, è stato ed è un fenomeno di massa.
Tutti infatti conosciamo la storia, bella ma anche
triste, dell’Innocenti da quando nel 1947 pre-

sentò la “A”, il primo
modello di Lambretta sul
mercato delle due ruote
con questo messaggio
radiofonico: "Ѐ l'ora
della Lambretta”, co-
struita negli stabilimenti
di Lambrate, sino ad al-
lora dedicati alla produ-
zione dei famosi tubi

Innocenti. Nacque così il mito dello scooter
Lambretta, con una produzione che cresceva di
anno in anno, dimostrandosi presto un mezzo
affidabile per il lavoro e per il tempo libero,
come mostrano i cinegiornali dell’epoca.
Quante volte abbiamo visto immagini in bianco
e nero con intere famiglie in viaggio su una
Lambretta? (Qui sotto a destra, le stesse tre Lam-
brette della presentazione degli anni ‘60)

A Pordenone è di nuovoA Pordenone è di nuovo
“L’ora della Lambretta”!“L’ora della Lambretta”!
di Devis Vadori - Presidente L.C. Friuli
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Ma a metà degli anni ’60 la fabbrica di Lambrate
andò in crisi, con il boom economico che fece ca-
lare la richiesta degli scooter a favore dell’auto-
mobile, ormai alla portata di tutti, e alla Innocenti
presero così l’amara decisione di puntare sulle
automobili e chiudere la produzione degli scooter.
Nel 1971 la mitica Lambretta DL “macchia nera”
pertanto divenne, suo malgrado, il simbolo della
parabola discendente di un marchio che tutti por-
tiamo ancor oggi nel cuore.
Il progetto di questa mostra è nato durante le riu-
nioni mensili del Lambretta Club Friuli, per pro-
porre ai soci un’attività invernale, nel periodo in
cui non si fanno motoraduni.
Lo scetticismo di alcuni è stato azzerato dall'otti-
mismo e dalla convinzione degli altri e, nono-

stante i molti pro-
blemi creati dai costi,
ma soprattutto dalla
burocrazia, la mostra
si è tenuta nei locali
della Provincia di
Pordenone “ex ci-
nema Garibaldi”, ca-
ratterizzati dalle sei
vetrate trasformate
con poster giganti.
All’interno sono stati esposti i mezzi più rappre-
sentativi della Lambretta e del territorio regionale
(ad esempio le mitiche PN 0001, PN 0002 e PN
0003 ancora oggi in splendida forma!) e tante
foto, quadri, stampe e filmati d'epoca dell’Istituto
Luce e disegni originali relativi a raduni, gare,
matrimoni e quant'altro, a rappresentare una sta-
gione importante della nostra storia, alla quale
hanno partecipato circa tremila persone, anche
da fuori regione, e cui va il ringraziamento di tutto
il L.C. Friuli, poiché hanno dato ancora più valore
al nostro lavoro e passione. Un successo, pre-
miato dalla presenza del neo-eletto presidente na-
zionale Ing. Cola, del Sindaco di Pordenone e del
presidente regionale della F.M.I., che hanno dato
lustro e consenso alla nostra mostra, cosa che ci
ha enormemente inorgogliti.

A sinistra: il Sig. Dante Mucignat campione
Gincana Campionato Triveneto 1964 in gara.
A destra Mucignat e Vadori alla mostra davanti
alla bacheca dei trofei vinti dall'atleta del L C
Pordenone.

Un sentito grazie a tutti coloro che, in ogni
modo, hanno contribuito a rendere questa
esperienza un successo e alle due emittenti te-
levisive Rai 3 e Teleregione che, dando spazio
a questo evento, hanno regalato a noi orgoglio
ed energia per le esperienze future.
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Luigi Cassola è
morto pochi giorni
fa. Non ci voleva.
Nell’anno in cui il
Lambretta Club Li-
guria, il suo club,
compie dieci anni,
lui se ne va lascian-
doci pieni di malin-

conia. Era nato nel 1919 e nel 1947
entrò, a 28 anni, alla Innocenti dopo un
periodo passato in Isotta Fraschini. Da
quell’anno, per trent’anni, avrebbe col-
laborato intensamente con l’ing. Pier-
luigi Torre, tra accordi e disaccordi,
contribuendo in prima persona ai suc-
cessi della Lambretta in ambito com-
merciale e in quello sportivo. Non
credo sia il caso che mi dilunghi sui
suoi trascorsi alla Innocenti, li cono-
sciamo più o meno tutti. Di lui, però,
serbo un bellissimo ricordo: i giorni
passati insieme durante la rievocazione storica
del Circuito di Ospedaletti, edizione 2010,
quando il Lambretta Club Liguria espose il “si-
luro” dei record. Luigi era molto contento di ri-
vedere il siluro, e lo mirava e rimirava
continuamente. La sera prima della sfilata Luigi
ed io passeggiavamo vicini sul lungomare di
Ospedaletti, davanti agli stand dei partecipanti
al raduno; con il suo immancabile sorriso stam-
pato sul suo bel volto, mi raccontò aneddoti
sulla composizione chimica del carburante
usato per il record del “siluro” e delle persone
che lavorarono insieme, in squadra, per rag-
giungere risultati di un livello così elevato da es-
sere, in parte, ineguagliati fino ad ora. Cassola
mi raccontò di Umberto Masetti e di quanto
fosse legato a quel pilota. Il giorno dopo, alla

partenza dei mezzi per la rievocazione, che ti
fa? A 91 anni si mette la tuta bianca, indossa
un foulard bianco, sale su una Lambretta cor-
saiola e, gagliardamente, sfila per il circuito.
Alla fine della sfilata avrà da ridire sulla carbu-
razione del mezzo! Evidentemente era fatto
così: grinta e determinazione misti a dolcezza.
Ho avuto la fortuna di passare altri momenti
con lui insieme ai miei soci, nonché amici, del

club. E lui è sempre stato accogliente, piacevole
e contento di stare in mezzo ad altri lambrettisti,
di stare in mezzo alle persone. Purtroppo, da
pochi anni era rimasto vedovo della moglie
Adriana, sposata nel lontano 1945 e qualcosa,
in lui, si era rotto. Evidentemente, vuoi per la
veneranda età, vuoi perché non aveva senso
per lui vivere senza la sua compagna di una
vita, ha pensato che fosse giunto il momento di
accomiatarsi dal nostro mondo e raggiungere
la sua Adriana. Così, scompare una delle più
importanti memorie viventi
di un passato irripetibile.
Non dimentichiamoci di
lui. Luigi Cassola è morto
pochi giorni fa. No, non ci
voleva proprio.

Piccolo omaggio a Luigi CassolaPiccolo omaggio a Luigi Cassola
Pubblichiamo ora questo sentito ricordo che Alessandro Pisacane ci ha inviato
a marzo, mentre il precedente Notiziario Lambretta era già in stampa, unendoci
tutti con affetto alla famiglia di un grande lambrettista.
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Lambrettata “Messer Tulipano Lambrettata “Messer Tulipano 
e Madonna Lambretta”e Madonna Lambretta”
di Luciana Pavoni - LC Piemonte e Valle d’Aosta

Per il terzo anno il Lambretta Club Piemonte e
Valle d’Aosta ha iniziato la stagione dei raduni
il 25 Aprile” con la “ Lambrettata Messer Tuli-
pano e Madonna Lambretta” perché organiz-
zata per andare a vedere la splendida fioritura
dei tulipani al parco del Castello di Pralormo a
circa 45 km da Torino. Siamo partiti in 5 Lam-
brette da Rivalta di Torino
come l’anno scorso, sotto nu-
voloni grigi minacciosi e al
castello abbiamo trovato altri
20 mezzi che arrivavano da
altre parti del Piemonte, per
un totale di 25 Lambrette!
L’organizzazione del castello,
contattata da tempo, ci ha ac-
colti con grande simpatia e
cortesia all’interno del parco
facendoci parcheggiare i no-
stri colorati mezzi tra i mera-
vigliosi colori dei tulipani in

fiore. Per un’ora abbondante ci siamo goduti la
passeggiata tra i fiori e le manifestazioni colla-
terali, come il mercatino di prodotti tipici locali
e l’originalissima esposizione dedicata all’Ar-
cimboldo, o come le figure create con frutta e
verdure e gli abiti creati con pasta e scarti di
frutta come le bucce delle cipolle di Tropea.
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Lasciato a malincuore il parco di Pralormo, con
un’altra ventina di km. tra le colline finalmente
di nuovo verdeggianti, siamo giunti alla Tratto-
ria del Gallo di Canove di Govone, dove la sim-
paticissima proprietaria Daniela ci ha deliziato
con antipasti e altri gustosi manicaretti. Dopo il
bel pranzo fra amici siamo tornati ognuno al
luogo di partenza senza essere infastiditi più di
tanto da appena qualche gocciolina di pioggia.
In contemporanea sempre il 25 Aprile il neo-
Presidente Dario Saporita ed altri soci hanno
inaugurato la Mostra statica di circa 20 Lam-
brette nel più importante centro commerciale 
di Torino “Le Gru” (località Grugliasco) che ci
ha visti impegnati a turni per fare pubbliche re-
lazioni con curiosi, amici e simpatizzanti per

dieci giorni fino al 3
maggio. Come si
dice: grande suc-
cesso di critica e
pubblico!
Purtroppo nel frat-
tempo il 30 aprile le
nostre piacevoli ini-
ziative sono state
improvvisamente fu-
nestate da una noti-
zia scioccante: era
venuta improvvisa-
mente e prematura-
mente a mancare la
cara Luigina, l’amata moglie del nostro teso-
riere Giuliano Placanica, solo pochi giorni
prima del suo 68° compleanno: un brutto colpo
per tutti coloro che le volevano bene. Luigina ri-
marrà nel nostro ricordo abbracciata al suo
Giuliano sulla loro fiammeggiante Lambretta LI
3° serie, sorridente nelle nostre foto al lago di
Bracciano durante il Raduno di Roma e all’Eu-
rolambretta di Avignone con me sulla grande
giostra della piazza dell’Hotel de Ville come
due bambine felici!

Anche quest’anno grande
successo della nostra pre-
senza alla manifestazione
AUTOMOTORETRO’ a To-
rino al Lingotto Fiere Torino
che richiama appassio-
nati di mezzi d’epoca

anche dall’estero soprattutto dalla Francia.
Allo stand del Lambretta Club Piemonte e
Valle d’Aosta sono accorsi numerosissimi i
nostri amici soci, appassionati motociclisti
e curiosi di ogni genere attirati dalle 5 Lam-
brette esposte nel nostro stand (una D 150,
una LD 125, una E 125, una LI 1a serie e
una Stellina 125), dai manifesti pubblicitari
d’epoca e quest’anno abbiamo aggiunto,
su idea del neo Presidente Dario Saporita,
uno schermo video su cui abbiamo proiet-

tato filmati d’epoca e dei nostri Raduni.
Il successo è stato completato dall’iscrizione di
ben 9 nuovi soci che prossimamente rombe-
ranno felici sulle strade di Piemonte, Italia e non
solo…!!!
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Lambrette anche in Thailandia!Lambrette anche in Thailandia!
di Davide Morino

Sono a Chiang Mai, nel nord della Thailandia,
come faccio da diversi anni poiché vengo a tra-
scorrere le vacanze in questa bella città ed ogni
volta, girovagando qua e là mi meraviglio di
quanto in questo posto sia apprezzato tutto ciò
che è “vintage”. Ancora di più mi meraviglia
vedere una sempre maggiore presenza di Lam-
brette usate quotidianamente da tanti giovani,
tra l’altro quelli più alla moda.
L’anno scorso passando con la mia compagna
in una strada della città antica abbiamo visto
un bel localino, l’Oldies Cafè and Restaurant,
all’esterno del quale vi erano parcheggiate di-
verse Lambrette ed allora decidemmo di fer-
marci.
Abbiamo conosciuto il proprietario, Aon, un
thailandese di 33 anni ed ovviamente il di-
scorso è andato subito sulle moto d’epoca per-
chè nel locale aveva anche una Triumph ed una
Norton antiche e bellissime, ma quando ha sco-
perto che eravamo italiani il discorso è passato
immediatamente alla Lambretta. La sua curio-
sità di sapere tutto su pezzi di ricambio, acces-
sori, prezzi e tanto ancora è diventata una
valanga di parole e la mattinata è volata via

così come i giorni suc-
cessivi di quella va-
canza. Anche
quest’anno siamo ri-
tornati in questo ma-
gnifico paese e Aon è
ormai diventato un
amico ed un riferi-
mento per noi due
stranieri, “falang”
come ci chiamano da
queste parti. Gli ho
portato alcuni numeri
del Notiziario Lam-
bretta e appena li ha
visti ha cominciato a
sfogliarli avidamente

pur non capendo l’italiano, ed ha riconosciuto
luoghi, persone ma soprattutto negozi con i
quali tramite internet ha già avuto a che fare.
Quando l’ho conosciuto si è presentato addirit-
tura come Aon-TV, dal nome della sua prima
Lambretta avuta a diciott’anni, una TV 175
terza serie pagata poco più di 200 euro con i
proventi di qualche lavoretto; era tutta arruggi-
nita ma grazie alla passione e ai suoi studi uni-
versitari di Ingegneria Meccanica all’Università
di Bangkok la rimise a nuovo e la rivendette al
doppio del prezzo pagato. Con i soldi guada-
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gnati si comprò poi una più vintage TV 125 se-
conda serie. Da quel momento cominciò a gi-
rare per la Thailandia cercando Lambrette da
sistemare e rivendere, con il suo furgoncino
Split Window Volkswagen e la moglie in dolce
attesa, fermandosi qua e là per riparare qual-
che Lambretta, e coi soldi guadagnati prose-
guire il viaggio. Quando ne trovava  qualcuna
da comprare, la caricava dietro e si tornava a
casa. Poi le cose cominciarono ad andare tanto
bene che Aon decise di aprire un piccolo nego-
zietto dove commercia in Lambrette usate e ne
prepara anche qualcuna per un amico pilota

che ci gareggia.
Addirittura gli
capitò tra le
mani una bellis-
sima TV 200
terza serie che
rimise a nuovo e
che mi ha detto
gli rimarrà sem-
pre nel cuore. 
Anni fa in Thai-
landia c’erano
poche Lambrette

in circolazione; la maggior parte erano nei
giardini di qualche casa, abbandonate perché
non si trovavano i pezzi di ricambio: poi con
l’avvento di Internet Aon ha cominciato a cer-
care anche al di fuori della Thailandia ed ora
si trova tutto e la Lambretta qui è diventata un
vero e proprio status symbol.

Questa è una Thailandia in crescita ma che
guarda molto al passato ed alle sue origini e la
Lambretta è l’ideale anello di congiunzione.
Adesso Aon vorrebbe coronare il sogno di una
TV 175 prima serie ma mi dice che in Thailan-
dia ce ne sono rimaste solo quattro.
Quando gli ho detto che avrei provato a scri-
vere per il Notiziario un articolo su di lui e sulla
sua forte passione per la Lambretta ho visto ac-
cendersi l’emozione e la gioia nei suoi occhi,
un grandissimo riconoscimento per un giovane

thailandese appassionato di un mito italiano!
Ormai il suo Oldies Cafe è diventato un punto
di riferimento a Chang Mai per tutti gli appas-
sionati di Lambrette e di moto d’epoca e molti
stranieri che passano da lì vanno a trovarlo nel
suo locale e mi dice che un giorno vorrebbe
fare un giro in Italia per vedere dal vivo i nostri
mercatini visti solo in foto sul web. Il suo lavoro
e la figlia di un anno e mezzo al momento gli

impediscono
di allonta-
narsi, ma è
sempre felice
di condivi-
dere la sua
passione e
fare quattro
chiacchiere
con gli amici
i t a l i a n i
quando ven-
gono a tro-
varlo!
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La premiata famiglia del Tesoriere Renzi ha dato
il via alla nuova stagione del Lambretta Club
Lazio per il 29 marzo, quando le previsioni non
facevano certo sperare nella splendida giornata
che invece la primavera ci ha regalato. Una cin-
quantina di soci hanno risposto alla chiamata di
Flavia, Laura e Fabio e sono confluiti in sella alle
vogliose e rombanti Lambrette sul litorale laziale
tra le cittadine di Anzio e Lavinio, in località Tor
Caldara. La mattinata prevede un’escursione al-
l’interno dell’omonima Riserva Naturale Regio-
nale, 44 ettari di zona boschiva e rocce
vulcaniche da dove si originano sorgenti di acqua
sulfurea. Ci accoglie la Guardia Forestale che ci
permette di parcheggiare gli scooter all’interno
della struttura a motore spento. Prima di iniziare
la camminata ci danno informazioni storiche e
geologiche sul luogo ed alcune raccomandazioni
su come godere della giornata e rispettare la na-
tura.
Anticamente il paesaggio della costa laziale era
caratterizzato da estese foreste di pianura e di
collina, che in direzione del mare si trasforma-
vano in macchia mediterranea e in duna costiera.
Lagune, paludi, promontori e spiagge si succede-
vano a formare le selve medio-tirreniche al cui in-
terno si ritrovavano le grandi estensioni delle
foreste di Terracina e di Nettuno. A Tor Caldara
sono stati trovati antichissimi reperti dell’età del

b r o n z o
mentre al
periodo ro-
mano risal-
gono le
strutture di
una villa
mar i t t ima
costruita sul

promontorio. L’area è
ricca di solfatare, anti-
che miniere di zolfo a
cielo aperto, dovute alla
risalita dei gas del vul-
cano laziale. Il vecchio
cantiere estrattivo dello
zolfo ha determinato la
formazione di un vasto
ambiente sterile dovuto
all’accumulo dei mate-
riali di risulta degli scavi.
Con il tempo si è trasfor-
mato in un paesaggio di
rara bellezza, grazie al
forte contrasto tra le

nude superfici del detrito ed il verde rigoglioso
del bosco. Il nome prende origine dalla torre di
avvistamento che predomina sul promontorio,
detta La Torre delle Caldane, eretta nel medioevo
a difesa delle incursioni saracene. La zona è stata
anche teatro della seconda guerra mondiale: in
seguito allo sbarco di Anzio alcune truppe si at-

testarono nel sottobosco, dove sono ancora visibili
le trincee scavate dagli alleati.
Lasciate le Lambrette, ci trasformiamo in solerti
camminatori sui diversi sentieri di tutta l’area e
che ci permettono di apprezzarne le varie carat-
teristiche. Tra una chiacchiera e l’altra, un affac-
cio, una sosta, due foto, arriva l’ora del pranzo.
Gli intraprendenti organizzatori hanno allestito
un suggestivo pic-nic accanto alle nostre Lam-
brette, con i tavoloni posti sotto una bella sughe-
reta, distribuendo un sacco ben fornito ai
partecipanti, mentre sulla tavola compaiono dolci
che ci ricordano l’imminenza della Pasqua: ovetti
di cioccolata, colomba e ciambelline. L’atmosfera
goliardica conclude la giornata tra brindisi, au-
guri e ringraziamenti alla coinvolgente famiglia
Renzi e ai soci, sempre pronti ad accorrere con
entusiasmo alle iniziative che il Club propone.

di Emilio Compagnoni 
Lambretta Club Lazio
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La Città perduta di Monterano siLa Città perduta di Monterano si
popola di lambrettistipopola di lambrettisti
di E. C. - L.C. Lazio

A metà strada fra Roma e Viterbo,
all’interno di una vasta riserva na-
turale nella valle del fiume Mignone,
l’antica Monterano appare abbar-
bicata su una collina tufacea. La sua
storia originaria non è tanto dissi-
mile da quella di tanti altri territori
della nostra Regione: divenuta sede
vescovile nel VI secolo, dopo varie
vicissitudini e ormai in decadenza,
venne ceduta a Papa Clemente X nel
1671 che riedificò la città avvalen-
dosi dell’opera del Bernini al quale
commissionò la chiesa del convento di San Bona-
ventura, la splendida Fontana ed il Leone sgor-
gante acqua. Poi arrivò il sacco dei Francesi
nell’800 e Monterano venne abbandonata. Sor-
gerà più a monte l’odierna Canale Monterano.
Della Città perduta si sono riappropriati i monte-
ranesi di oggi che grazie ai proventi ricevuti come
Sito di interesse comunitario, la Città Antica, sot-
toposta a restauro conservativo, ha acquistato
ancor più fascino: oltre ad essere meta di visite e
set cinematografici, è viva, ospita ricostruzioni
storiche in costume medievale e manifestazioni re-
ligiose ed è fruibile gratuitamente come luogo di
scampagnate sui curatissimi prati per tutta la Ri-
serva. In tutto questo…. ecco le Lambrette!
Infatti in una domenica di metà aprile percor-
riamo per buona parte la Braccianese, con traf-
fico scarso e a velocità contenuta, fino al corso
principale di Canale Monterano dove ci attende
il nostro Michele, che ci fa parcheggiare le nostre

Lambrette in bella mostra mentre consumiamo la
colazione. Di nuovo in sella. Michele, vespista con
i contro fiocchi, con altri suoi degni compari ci
guida attraverso i tre chilometri di sterrato giù per
la valle alla scoperta della Monterano antica. Due
ore volano nella intrigante passeggiata attraverso
i resti della cittadella, in una scenografia resa
ancor più suggestiva dalla splendida giornata e
affabulati dai racconti del nostro accompagna-
tore, a cui si sono aggiunti Pino, presidente della
Pro-Loco e Gianluca, il fotografo ufficiale delle
manifestazioni monteranensi, altrettanto prodighi
di aneddoti storici e disponibili a fornire spiega-
zioni agli affascinati lambrettisti. 
Manturna, altro nome che ci rimarrà impresso, è
la dea del desco? Potrebbe. Ma è il nome della
trattoria del simpatico e disponibile Andrea che
ci ha ospitato per il pranzo, degno finale della
giornata a detta di tutti i partecipanti. Brindisi ed
evviva per gli organizzatori, un grazie ai tre ac-
compagnatori, al Comune di Canale Monterano,
all’assistenza della Protezione Civile e all’Ente Ri-
serva Naturale. Al momento dei saluti una sor-
presa! Il buon Michele, navigato artigiano del
legno, ha omaggiato il nostro Club con una ta-
vola da lui incisa raffigurante, udite, udite…. da
un vespista: una Lambretta LI seconda serie in
primo piano con lo sfondo dell’Antica Monterano.
Il Presidente Luigi Rivera, commosso, ha ricam-
biato con bandierine, magliette, calendari e la
riedizione dello storico misurino per miscela, mar-
chiato Innocenti! Poi ancora sobri e pimpanti ri-
portiamo le nostre Lambrette a casa. 
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In apertura delle manifestazioni 2015, il nuovo
Presidente del Lambretta Club Sicilia Pietro
Lena, già socio fondatore del club, ha organiz-
zato una moto passeggiata domenica 19 aprile
a Gibellina, il suo paese situato nella Valle del
Belice, distrutto dal sisma del 15 Gennaio

1968, e che nel
tempo è stato rico-
struito a circa 20
km. distante dal-
l’antica locazione.
Oggi Gibellina è
un museo dell’ar-
chitettura moderna
grazie all’impegno
del Sindaco del
tempo, il senatore
Ludovico Corrao,
che ebbe la bril-

lante idea di umanizzare il territorio facendo
intervenire illustri artisti di fama mondiale, tra
cui: Ludovico Quarani, Pietro Consagra, Al-
berto Burri, Arnaldo Pomodoro, Andrea Ca-
sella.
In un contesto così affascinante, la moto pas-
seggiata ha assunto un valore culturale, un’oc-
casione indimenticabile per molte persone in
visita per la prima volta al paese. Il gruppo di
circa 90 partecipanti è stato ricevuto calorosa-
mente dal sindaco Rosario Fontana e dall’as-
sessore Mimma Ferrara, i quali, nell’aula

consiliare, hanno dato brevi cenni storici del
centro. La giornata finalmente primaverile invo-
gliava a proseguire per effettuare una visita al
Vecchio paese con conseguente sosta comme-
morativa davanti al “Cretto di Burri”, “Gigan-
tesco Monumento Della Morte” realizzato dal
già citato Alberto Burri, luogo in cui si trovano
i resti sotterrati della vecchia Gibellina. Poi nuo-
vamente in sella alle
mitiche Lambrette
per effettuare una vi-
sita alla cantina
“Ermes”, meta di un
aperitivo concesso
gentilmente dal tito-
lare Rosario Di
Maria che, a fine
escursione, omag-
giava tutti i motociclisti con due pregiate botti-
glie della casa. 
Altro giro, altra corsa, verso la struttura sociale
messa a disposizione dal Comune per il pranzo
con prelibatezze rustiche nostrane, come il
“Pane Cunzatu”, la “Sasizza arrustuta” e il clas-
sico “Cannolu Sicilianu” come dessert. Affron-
tando i 60 km del ritorno con tanto entusiasmo
dipinto sui nostri volti, ci lasciamo alle spalle
una nuova e coinvolgente esperienza in una
giornata trascorsa tra arte e gastronomia locale
grazie alla lodevole iniziativa del neo presi-
dente Lena. 
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Nei giorni di Natale dello scorso anno il Presi-
dente in carica del Lambretta Club d’Italia
Leone Schiavo ha rappresentato i lambrettisti
alla visita guidata a Palazzo Chigi a Roma,

sede del Governo, organizzata dal Club
Historical Pearls, costituito presso la stessa
Presidenza del Consiglio e guidato dal
Presidente Dott. Mario Lucci Cordisco. Il
Presidente Schiavo per l’occasione ha
esposto la sua Lambretta 150d con in
bella mostra le insegne dell’Asi targa oro

e del Registro Storico Lambretta. Il gruppo dei
visitatori, fra i quali ben 50 presidenti di club
di auto e moto storiche, ha ricevuto anche i sa-
luti del Presidente del Consiglio Matteo Renzi.

A metà del mese di Marzo il Lambretta Club Sicilia ha rinno-
vato le proprie cariche sociali, con l’elezione del nuovo Presi-
dente Pietro Lena per il quadriennio 2015 - 2019, che sarà
affiancato dai consiglieri Vito Mazara (Vicepresidente), Carlo
Giuffrè (Segretario-Tesoriere), Francesco Terranova, Crispino
Ditta, Vito Daidone, Maurizio Ferro (Addetto Stampa), Ignazio
Di Giovanni e Francesco Coppolino. 

Sabato 23 Maggio una rappre-
sentanza del Lambretta Club Sici-
lia ha partecipato ad un evento
sociale denominato "Sportiva-
mente insieme" promosso dalla
Cooperativa Sociale "Voglia di
Vivere" svoltasi nella sede del
campo CONI di Trapani. Lo
scopo della manifestazione è
stato quello di far vivere momenti
particolari a ragazzi diversamente abili, per
avvicinarli al mondo dello sport nelle varie di-
scipline come judo, basket, ecc. La presenza
delle moto d'epoca ha suscitato grande entu-

siasmo e tanta voglia di farsi fotografare in
sella alle mitiche due ruote. In noi il piacere di
aver offerto momenti di felicità a questi "nuovi"
amici.
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Il Lambretta Club Campania in accordo con il
Lambretta Club Italia, organizza il 12 ed il 13
Settembre 2015, la seconda edizione del Lam-
bretta Rally Campania che si svolgerà nel Ci-
lento ed avrà come location Marina di Pisciotta
(SA). Marina di Pisciotta è un piccolo villaggio
contemplativo con circa 300 abitanti. E’ una
zona che si popola nel periodo estivo durante
il quale, oltre ad offrire una vacanza al mare
in completo relax, si trovano anche bar tipici,
piccoli negozi  e ristoranti con il pescato del
giorno. Il tour
del Sabato
(circa 40 km.)
prevede la par-
tenza da Ma-
rina di Pisciotta
con arrivo a Pa-
linuro, bandiera
Blu per le sue
acque cristalline
e spiagge do-
rate. Nelle sue
cinque punte, Capo Palinuro custodisce gelosa-
mente quattro grotte marine: la Grotta Azzurra,

la Grotta del Sangue, la Grotta dei Monaci, e
la Grotta Sulfurea, visitabili internamente in
barca. Infatti,  diversamente dai raduni prece-
denti, è prevista la gita in barca partendo dal
porto di Palinuro e facendo visita alle famose
grotte con possibilità di fare il bagno nelle me-
ravigliose acque cristalline. A tutti i partecipanti

verrà distribuito un
pranzo al sacco a
base di prodotti tipici
cilentani. Il rientro è
previsto nel pomerig-
gio al Porto di Pali-
nuro per proseguire
per Pisciotta paese,
dove in piazzetta si ci aspetta un rinfresco. Si
rientra in albergo, e come consuetudine, segue
la cena di gala presso l’Hotel Riviera. 

N.B. In caso di mal tempo o di mare agitato tale da non
permettere l’uscita in barca, è previsto un programma al-
ternativo. 
Il tour della Domenica (circa 40 km.) prevede
la visita agli scavi di Velia, un’antica polis della Magna
Grecia, dove si ammirano i resti dell’antica città e uno
degli elementi di richiamo di questi scavi è la fa-
mosa Porta Rosa, unico esempio di arco greco
del IV secolo, un vero gioiello dell’architettura
dell’epoca.
Le adesioni devono pervenire entro e non oltre
il 28 Agosto 2015.

Per qualsiasi info basta collegarsi a www.lambretta-
clubcampania.it
Per le sistemazioni alberghiere: Centro Raduno: Hotel Riviera
(tel. 0974 973073 - cell.392 9998900); Scopri Pisciotta - www.scopripisciotta.it
- cell. 342 6388364;  Albergo Ristorante Belvedere - www.belvederepisciotta.it
- tel. 0974 973487; Villaggio Acquamarina - www.acquamarinavillage.com;
- info@acquamarinavillage.com; Tel./Fax 0974 976198 -  333/5623226.

Rally Campania



Prossimi RaduniProssimi Raduni
8a Edizione del raduno del Lam-
bretta Club Marche
Per la tradizionale manifestazione annuale, quest’anno, il
30 agosto, è stata scelta la città di Porto Recanati. Centro di
vacanze estive con grandi distese di spiagge è anche un
borgo di pescatori inserito nella Riviera del Conero. Durante
l’itinerario del raduno in Lambretta si raggiungeranno: Re-
canati, città nativa di Giacomo Leopardi; Castelfidardo, fa-
mosissimo centro e patria della fisarmonica; Loreto, dove
sorge la Basilica con annessa La Santa Casa di Maria e
molte altre attrattive. 

A sinistra: Raduno “Armatevi di Lambretta”, organizzato dal Lam-
bretta Club Friuli in occasione del centenario della 1a guerra
mondiale. Partenza sabato 5/9 dalla base di Muggia per Trie-
ste, visita a vari musei fra cui quello Ferroviario e del Mare.
Domenica 6/9 visita al Sacrario Militare di Redipuglia.
Per informazioni ed alloggi, contattare Marcello al 339/5459306 o alla
mail: marpen2@alice.it

29

Qui in alto la locandina dell’ormai
tradizionale raduno “Quater pass
2015”, organizzato dai L. C. Trive-
neto e Lombardia. Informazioni al
347/8232526 (Luca Ciali) - stu-
diocls@gmail.com
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ORGANIGRAMMA DEL LAMBRETTA CLUB D’ITALIA
Presidente ............................................ Gianpiero Cola .................. gianpier.cola@libero.it ............................................................... L.C. Campania
Vice Presidente ...................................... Paolo Bavecchi ................. p.bavecchi@virgilio.it ................................................................. L.C. Abruzzo
Vice Presidente ...................................... Luca Ciali ......................... studiocls@gmail.com ................................................................. L.C. Lombardia
Segretario ............................................. Roberto Argenti................. notiziario-lambretta@tiscali.it ...................................................... L.C. Lazio
Direttore Notiziario e addetto Stampa ........ Roberto Argenti................. notiziario-lambretta@tiscali.it ...................................................... L.C. Lazio
Coordinatore Notiziario ........................... Ennio Cesarini ................... ennio@lambrettaclublazio.it........................................................ L.C. Lazio
Anagrafica ............................................ Alessandro Carpentieri........ anagraficalambretta@lambrettaclubitalia.it.................................... L.C. Lazio
Coord. Calendario Raduni ........................ Simone Grisolia................. webmaster@lambrettaclubitalia.it................................................ L.C. Calabria
Rapporti A.S.I. ....................................... Daniele Rey...................... asi@lambrettaclubitalia.it ........................................................... L.C. Piemonte
Comm. Tecnico  A.S.I. moto .................... Mario Negri ...................... V.le Gavazzi, 50 - 20066 Melzo (MI) tel. 02 36542146 .............. L.C. Lombardia
Comm. Tecnico  A.S.I. auto ..................... Salvatore Pagano.............. commissariotecnicoauto.lci@gmail.com ........................................ L.C. Puglia
Responsabile Merchandising ..................... Vincenzo Del Giudice ........ 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
Webmaster ........................................... Simone Grisolia................. webmaster@lambrettaclubitalia.it................................................ L.C. Calabria
Rapporto con i club esteri ........................ Luca Ciali ........................ studiocls@gmail.com ................................................................. L.C. Lombardia
Rapporti con i club regionali......................Devis Vadori ......................presidente@lambrettaclubfriuli.it................................................... L.C. Friuli
Collaboratore area tecnica Notiziario ..........Adolfo D‘Artagnan ..............adolfo.dartagnan@gmail.com ...................................................... L.C. Lombardia

Le informazioni preliminari si possono trovare sul sito:
http://www.lambretta-club-deutschland.de/ Mail :eurolambretta@web.de

che il prossimo Eurolambretta  si svolgerà in Germa-
nia il 24, 25 e 26 giugno 2016 a Geiselwind,
organizzato dal Lambretta Club Deutschland E.V., in occasione dei loro 50 anni di attività.

Il Lambretta ClubIl Lambretta Club
d’Italia comunicad’Italia comunica
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Lambretta Tutte le sedi

Lambretta Club d’Italia
www.lambrettaclubitalia.it
Via E.Curiel, 33a - 00060 Capena (RM) - tel. 069032894

Presidente - Ing. Gianpiero Cola - gianpiercola@libero.it - tel. 338/6347255 

Vicepresidente - Luca Ciali - sudiocls@gmail.com   
Segretario - Roberto Argenti - notiziario-lambretta@tiscali.it

Vicepresidente - Paolo Bavecchi - p.bavecchi@virgilio.it  tel.: 338 / 8840585 

PIEMONTE E VALLE D�AOSTA
    L.C. Piemonte e Valle d’Aosta

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

LOMBARDIA
 L.C. Lombardia 

Via degli Alpini, 26  - Segrate (MI).
www.lambrettaclublombardia.it
Adolfo D’Artagnan - tel. 339/6563811

TRIVENETO
 L.C. Triveneto - www.lambrettaclubtriveneto.it

Via Belvedere, 27b  -  37010 Costermano (VR)
tel. 045/7200093
Devis Culatti  -  tel. 328/4651973
devis@lambrettaclubtriveneto.it

EMILIA-ROMAGNA
 

Ferrara - tel. 0532 62814  -  Guido Chiozzi  
L.C. Estense - Via degli Olivetani, 36 - 44100

 L.C. Modena - Via Panini, 6 - Formigine 
Pecchi Cristiano - pecchi.cristiano@libero.it.

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

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

LIGURIA
 L.C. Liguria - www.lambrettaclubliguria.it

Via Lungomare di Pegli, 2
16131 Genova
Giovanni Ardossi
lambrettaclubliguria@katamail.com

TOSCANA
     L.C. Toscana - www.lambrettaclubtoscana.it

Via Confine Chiesina 31 - 51019 Ponte Buggianese (PT)
Fabio Fregonas - tel. 340/4773674
info@lambrettaclubtoscana.it
 L.C. FIRENZE Andrea del Sarto S.M.S. Delegazione

www.lambrettaclubfirenze.com  
P.zza di San Salvi, 5/R - 50135 Firenze
Tel. e Fax: 055/667600 
Presidente Giancarlo Gori - tel. 335/428013 
Segretario Marco Serni - tel. 339/4568658
lambrettaclubfirenze@hotmail.it

MARCHE
 L.C. Marche - www.lambrettaclubmarche.it

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

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

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

LAZIO
 L.C. Lazio - www.lambrettaclublazio.it

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

ABRUZZO E MOLISE
 L.C. Abruzzo  - www. lambrettaclubabruzzo.it 

Via dei Peligni, 64  -  65127  Pescara
fax 085/63736 
Paolo Bavecchi  -  tel. 338/8840585
p.bavecchi@virgilio.it

CAMPANIA
L.C. Campania - www.lambrettaclubcampania.it

c/o  Cola Costruzioni - Via Procuzzi, 40
84040  Capaccio Scalo (SA)
Gianpiero Cola -  tel. 338/6347255  

L.C. Benevento  -  Delegazione L.C. Campania    
Via Puglia, snc  -  82030  Ponte  (BN)
Lorenzo Nave  -  tel.  347/9092348   
   L.C. Avellino - Delegazione L.C. Campania
Via Pisciariello, 12/B - 83031 Ariano Irpino  (AV)
presidente Raffaele De Gruttola 
cell. 366/7303073-338/9016194
degruttolaantonio@alice.it-raffaeledegruttola@libero.it
 Old L.C. Campania 
www.old-lambretta-club-campania.it
Romano Antonio Romano
romano62romano@yahoo.it
Via Vecchia San Gennaro, 42  -  80078  Pozzuoli  (NA)

L.C. Vestigia Tifatine  -  Delegazione Old L.C.
Campania - Fraz. S.Barbara   -  81100  Caserta 
Giuseppe Casella  -  tel.  0823 387289
gcasella54@virgilio.it

PUGLIA
L.C. Puglia - www.lambrettaclubpuglia.it

Via Madonna delle Grazie, 12 - 72020  
Torchiarolo (BR)  -  Vincenzo Del Giudice
tel. 0831 620177 - 329/4250293   

L.C. Gravina in Puglia  -  Delegazione  -  Piazza
Scacchi, 20  -  70024 Gravina in Puglia (BA) 
Lucio Lospalluti -  tel.  392/9682732
lospallutilucio@tiscali.it

L.C. Finibus Terrae  -  Delegazione
Via Adua, 21 - 73038  Spongano (LE)
Bruno Casarano 
tel. 0836 940302  -  347/5479835
lambrettaclublecce@libero.it

L.C. Eraclio  -  Delegazione
Corso Vittorio Emanuele, 176 - 70051 Barletta   
Ruggero Vitrani  -  tel. 339/7889386  
vitraniruggiero@libero.it

L.C. Foggia  -  Delegazione
www.lambrettaclubfoggia.it
Via Alberti snc - 71013 S. Giovanni Rotondo (FG)
Paolo Pirro - tel. 328/1131805
lambrettaclubfoggia@libero.it

BASILICATA
L.C. Sassi di Matera-Basilicata

www.lambrettasassibasilicata.com
Via di Vittorio, 6 - 75100  Matera
Leonardo Cascione - tel. 0835 383917   

L.C. Grassano  -  Delegazione
Via Paolo Borsellino, 9  -  75014 Grassano (MT) 
Antonio Laterza  -  tel.  333/4213515
antoniolaterza3@virgilio.it

CALABRIA
L.C. Calabria   www.lambrettaclubcalabria.it

Via S.Sebastiano, 10/F - 87012 Castrovillari (CS)
Pietro De Santis  -  tel. 0981 46625 

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

Via Ichnusa, 1 - 08100 Nuoro
Sandro Ladu - tel. 348/9596412
sandroladu@libero.it

SICILIA
L.C. Sicilia - www.lambrettaclubsicilia.it

Via Massa,  2  - Erice C.S. (Trapani)
Pietro Lena - lenapietro@alice.it

Lambretta Story club  Potenza
Via  Appia, 21/D - 85100  Potenza 
Gabriele Venturini  -  tel.  339/8072358
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ECCO IL NUOVO CATALOGO
CASALAMBRETTA 2015 !!!
Il più completo catalogo di ricambi Lambretta sul mercato mon-
diale: tradotto in 4 lingue, comprende il 95% dei ricambi per le
Lambretta dal 1957 al 1971.
Uno strumento indispensabile per tutti i lambrettisti; potrete tro-
vare dalla ranella al cilindro, dalla frizione alla semplice coppi-
glia. Tutto è catalogato e disponibile a magazzino!
Il catalogo comprende anche tutti gli spaccati originali per una
più facile consultazione; oltre 270 pagine di ricambi, disegni,
pubblicità e consigli al modico prezzo di 10 euro.
Grande novità 2015 è la creazione dei punti “Casa Perfor-
mance”, officine autorizzate a montare le preparazioni tuning
di Casa Lambretta. Su fecebook potrai trovare tutte le ultime
notizie per questo nuovo servizio.
Casa Lambretta fa la differenza!!!


