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SALUTO
DEL PRESIDENTE
Cari soci,
questi lunghi mesi di intenso lavoro
hanno permesso a noi del Direttivo
Nazionale del Lambretta Club d’Italia di perseguire e di raggiungere, in
occasione dell’Assemblea Nazionale
tenutasi a Roma il 21 e 22 Novembre 2015, dei grandi risultati in merito al processo di cambiamento
nazionale. Ringrazio i miei collaboratori più stretti per il proficuo lavoro
che stanno svolgendo con sinergia e
partecipazione: i due vicepresidenti,
il responsabile dei rapporti con i
club, il tesoriere, il revisore dei conti
ed il segretario. Ringrazio come sempre anche i presidenti regionali,
parte integrante della nostra attività,
i quali mostrano interesse per tutte le
vicende del Club Italia, remando costantemente e con entusiasmo al fine
di far crescere il movimento lambrettistico in Italia.
Abbiamo approvato la nascita di
club provinciali autonomi, e formalizzato le sezioni, un passo fondamentale per far crescere la nostra già
grande famiglia. Inoltre il nostro Registro Storico per il censimento dei
veicoli d’epoca sarà al vertice con
una convenzione con la F.M.I. Spero
di essere stato in questo lungo anno
all’altezza degli incarichi che mi
avete conferito e di aver portato una
ventata di giovinezza e di entusiasmo, rendendo più gradevoli i nostri
incontri.
Ho il piacere di comunicarvi che un
grande club è ritornato a far parte
della nostra famiglia, ovvero il Lambretta Club Emilia Romagna! Dopo
lunghe trattative e chiarimenti sento
il dovere di ricordare Cesare Battaglini, il nostro testimone di vita lambrettistica, e ricordo quando dieci
anni fa, ad un raduno il caro Cesare
mi sorrise e mi disse ‘’Hai l’entusiasmo di quando ero giovane, il tuo
sorriso mi ricorda la voglia che mi
accompagnava nei lunghi viaggi con
la mia adorata Lambretta’’. Mi piace
ricordarlo cosi, e sono certo che sorride dall’alto guardandoci tutti di
nuovo insieme.
Mi auguro di vedervi presto per le
prossime attività e soprattutto per i

due eventi più importanti: a maggio
il Raduno Nazionale in Liguria e a
giugno l’Eurolambretta in Germania.
Da parte nostra stiamo lavorando
per l’Eurolambretta 2017 che si terrà
in Italia, evento che ci impegnerà a
tempo pieno ma che porterà grandi
soddisfazioni.
Spero che il Santo Natale ed il nuovo
anno siano un momento di riconciliazione per tutti coloro che non vedono da tempo i propri familiari e
perchè no, che possa farci ritrovare
e darci del tempo in più per dedicarci alla nostra amata Lambretta.
Con l’affetto di sempre
Gianpiero Cola
NOTIZIARIO LAMBRETTA

EDITORIALE
Cari lettori,
con la tradizionale copertina rossa si
chiude anche questo dodicesimo
anno dell’era “moderna” della nostra rivista, con un numero particolarmente ricco di resoconti e
informazioni dell’attività dei vari club
regionali e locali, ai principali dei
quali abbiamo dedicato “spicchi”
della copertina, come facciamo ogni
tanto. Riprendiamo anche l’utile iniziativa, varata dal L.C. Lazio al raduno nazionale di due anni fa, delle
quattro pagine centrali “staccabili”,
nelle quali troverete tutte le informazioni e la scheda d’iscrizione per
partecipare nel prossimo mese di
maggio 2016 al raduno nazionale
organizzato dal Lambretta Club Liguria a Rapallo. Nelle pagine che seguono vi raccontiamo di raduni
particolarmente significativi, come
quelli che hanno organizzato i club
del Friuli, i due della Campania,
della Sicilia e delle Marche, poi facciamo i nostri complimenti agli amici
del Piemonte per il loro lungo giro
sulle Dolomiti, avventuroso e impegnativo, mentre non mancano le pagine, a cui tengo molto, dei ricordi
legati a Lambrette d’epoca per le
quali invito nuovamente tutti i soci e
i collezionisti che hanno vissuto storie
lambrettistiche particolari, ad inviarci
i loro racconti e le loro testimonianze.
Un grande augurio per il Natale e
per il nuovo anno

Anno XII - N° 46
Rivista trimestrale - Ott./Nov./Dic. 2015
Registrazione Tribunale di Tivoli
n° 12/2004
Inviare testi e articoli a:
notiziario-lambretta@tiscali.it
Direttore Responsabile: Roberto Argenti
Via Labicana, 45 - 00184 Roma
e-mail: dirnotiziario@lambrettaclubitalia.it
Edizione: Lambretta Club d’Italia
Sito: www.lambrettaclubitalia.it
Grafica, impaginazione e Stampa:
FR.AM. Print S.r.l.
Via Panfilo Castaldi, 24/26 - 00153 Roma
Tel.: 06 5813715 - fax 06 5814121

SOMMARIO
Raduno Sicilia..............................4
Rally Campania ...........................8
Raduno Friuli 100 anni ..............10
Assemblea LCI a Roma...............14
- Info raduno Nazionale Liguria 2016Tour Dolomiti .............................15
I diari della Lambretta ................18
Raduno Old Campania ..............20
Raduno Marche .........................22
Come eravamo in Lambretta.......24
Notizie dai Club ........................26
Lambretta fai da te .....................28
Matrimonio in Lambretta ............30
I Lambretta Club italiani..............31

Buona lettura
Roberto Argenti
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Con le Lambrette sulle

I lambrettisti schierati davanti al pannello del vecchio edificio delle tribune di Cerda.
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strade della mitica
Targa Florio
di Crispino Ditta
Il XXI Raduno Regionale del Lambretta
Club Sicilia, dal 25 al 27 settembre, ha
avuto epicentro nella parte settentrionale della nostra bella terra, alla scoperta di paesaggi incantevoli e di un
tuffo nel passato con uno sguardo al
presente: l’evento, infatti si è svolto nel
territorio della “Targa Florio” che, insieme alle “Mille Miglia”, è una delle
corse automobilistiche italiane più famose nel mondo.
La Targa Florio vanta 61 edizioni con
partecipanti del calibro di Tazio Nuvolari, Gigi Villoresi, Stirling Moss, e il
nostro conterraneo Nino Vaccarella.
La location scelta per il raduno è stata
lo “Sporting Club Village”, a circa 4
Km da Cefalù, in grado di regalare
una vista panoramica unica sul golfo
della città e sulla celebre Cattedrale.
Numerosi i lambrettisti accorsi da varie
regioni italiane: Piemonte, Valle D’Aosta, passando per la Campania, Puglia, con i fedelissimi amici di Gravina,
e la Calabria. Buon numero di adesioni, circa 100, contando i “padroni
di casa”. Entusiasmo alle stelle dunque
all’inizio della manifestazione, anche
per la presenza del Presidente nazionale, Gianpiero Cola accompagnato
dalla gentile Sara.
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Il raduno iniziava il venerdì con l’iscrizione dei
partecipanti e relativa consegna dei gadget; nel
pomeriggio la prima uscita con meta il Santuario di Gibilmanna che metteva le mitiche Lambrette a dura prova per l’elevata altitudine del
luogo di culto (circa 800 m s.l.m), e per la pioggia improvvisa che creava qualche piccolo problema. Rientrati al villaggio, dopo cena la
serata trascorreva in allegria tra balli e musica
con un gruppo di animazione. Sabato mattina
ripartivamo per un considerevole tratto della
Targa Florio, fino a raggiungere il comune di
Campofelice di Roccella con visita al museo dell’omonima gara automobilistica, illustrata al
meglio dal responsabile Antonio Venturella.

dal luglio di quest’anno nominata dall’Unesco
Patrimonio dell’Umanità.
La serata di sabato dopo la cena proseguiva
con il discorso di ringraziamento del Presidente
Pietro Lena a tutti i partecipanti, e in particolare
al Presidente Cola, con scambi di targhe ricordo ai rappresentanti regionali, e con “premi
Il gruppo dei lambrettisti dopo un ricco aperi- speciali” consegnati al più giovane socio Lamtivo in Piazza Garibaldi ripartiva in direzione brettista, Riccardo Solina (che ci ha raggiunto
delle famose “Tribune di Cerda”, luogo di par- in sella a una Lambretta D 125 del 1953), e
tenza e di arrivo della suddetta gara. Il pome- alla Signora Tiziana Ignesti, unica donna a
riggio è stato dedicato alla scoperta del centro partecipare al raduno con una Lambretta LI 2a
storico di Cefalù, il cui impianto medievale si serie del 1961.
combina con la modernità delle attività com- Domenica, giornata conclusiva del raduno, il
merciali. Poi giungevamo al maestoso Duomo, serpentone delle 62 Lambrette raggiungeva la
struttura in stile romanico con tratti bizantini e città di Castelbuono accolto dal sindaco Dott.
Antonio Tumminello e dall’assessore Santo Leta, con visita al Castello di Ventimiglia, all’annesso
museo e passaggio in Piazza
Margherita dove i pasticceri Fiasconaro hanno offerto un grandissimo buffet di dolci e assaggi
di panettone farciti con conserve
di loro produzione. Dopo il
pranzo rientro al villaggio e conclusione di questo XXI raduno regionale.
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Mare, sole e….Rally Campania
di Sara Voza

L’emozione unica di andare alla scoperta di
ogni angolo lasciandosi accarezzare il viso da
quell’aria fresca che sembra indicarti la strada.
E’ il senso di libertà, l’idea di fuga, cercata

Club Campania ad organizzare il raduno Regionale; quest’ anno siamo arrivati al tredicesimo che si è tenuto a Marina di Pisciotta il 12
e 13 Settembre.

anche solo per rimettere in ordine pensieri confusi, che accompagna ogni viaggio sulle due
ruote. Un modo di vivere che accomuna tutti i
lambrettisti, quello di attraversare così il mondo
che ci circonda ed entrarci in sintonia. E’ questo
il sentimento che spinge ogni anno il Lambretta

Tutti in Lambretta la mattina del 12 Settembre
in direzione di Palinuro, percorrendo un tour di
bellezze inattese. Il tempo di una sosta al porto
e tutti i partecipanti hanno effettuato un giro in
barca a dir poco emozionante facendo visita
alle famose grotte di Palinuro.
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Nelle sue cinque punte, Palinuro custodisce gelosamente quattro grotte marine: la Grotta Azzurra, la Grotta del Sangue, la Grotta dei
Monaci, e la Grotta Sulfurea. Quindi tutti hanno
raggiunto la Spiaggia del Buon Dormire per tuffarsi in un mare cristallino e consumare un
pranzo al sacco. Il rientro sulla terraferma è avvenuto nel pomeriggio, giusto il tempo di una
sosta in albergo e quindi ci attendeva il grazioso
paesino di Pisciotta (a 3 Km da Marina di Pisciotta) per un rinfresco a base di prodotti tipici.
Grazie alla disponibilità di alcuni attori teatrali
locali, che ci hanno allietato con delle graziose
scenette comiche in dialetto cilentano, si è
creato uno scenario di allegria e divertimento.
La cena di gala si è svolta presso l’Hotel Riviera
a Marina di Pisciotta durante la quale sono stati
premiati i Club provenienti da fuori e in particolare gli amici dell’Abruzzo, della Puglia,
della Sicilia, di Barletta, del Lazio, del Triveneto,
di Foggia, dell’Old Campania e ovviamente
della Campania. Anche quest’ anno è stato
omaggiato con un trofeo uno dei più grandi
lambrettisti
della Campania degli anni
60, Edgardo
Hutter, storico
Presidente del
Lambretta Club
Castellamare
di Stabia. Un premio è stato assegnato anche
a Massimiliano Miano del Lambretta Club

Campania, ovvero il conducente più giovane
che ha percorso in moto il numero maggiore di
chilometri per raggiungere Marina di Pisciotta.
Domenica 13
Settembre,
con un tour di
40 km. le
Lambrette
hanno raggiunto Velia e
fatto visita guidata all’area
archeologica
di Elea Velia
(VI sec. a.c.).
La manifestazione si è conclusa a metà giornata con pranzo libero e
saluto ai Club in partenza per il rientro. Il Lambretta Club Campania ringrazia tutti i partecipanti in particolare i Club provenienti dalle altre
Regioni. Il Presidente Gianluigi Cola ha ringraziato tutto il Direttivo
del Lambretta Club
Campania per la collaborazione e l’attuale Tesoriere del
Lambretta Club Italia, Avv. Valerio
Greco per l’ottima
riuscita della manifestazione. Arrivederci
al prossimo anno!
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Raduno del Centenario
1915 - 2015
a cura del Lambretta Club Friuli

“Una storia che compie 100 anni”, ecco il centenario dell’entrata in guerra dell’Italia nella
prima guerra mondiale. Questo è stato il tema
centrale su cui il club ha organizzato in collaborazione con il club “Trieste in Lambretta” il
raduno di quest’anno. Una guerra che ha bagnato i confini del Friuli Venezia Giulia con il
sangue di più di 600.000 soldati. Terminato il
conflitto nel 1918, l’Italia annetterà un vasto territorio austriaco, il Litorale, che si estendeva a
nord dalla valle del fiume Isonzo fino alla penisola istriana a sud, con i centri urbani di Trieste,
di Gorizia, di Postumia e di Pola.
Il programma del “centenario” prevedeva attività sociale già sabato mattina presto. Infatti
praticamente tutti i partecipanti avevano per
tempo prenotato la loro camera presso la base
logistico-addestrativa di Muggia dal venerdì
sera, che ha visto entrare in città diversi gruppi
di lambrettisti da tutte le direzioni: chi dal Veneto, chi dal Piemonte e chiaramente dalla regione tutta. Vogliamo segnalare a tal proposito
gli amici Cameron e Jan direttamente da Acqui
Terme in rappresentanza del LC Gran Bretagna.

iniziata di lì a poco con qualche giro di spritz
bianco, preludio ad una cena a base di pesce
consumata in riva al mare.

La mattina puntuali come mai, ci siamo trovati
tutti all’ingresso per la partenza di gruppo. Direzione Trieste? No, direzione distributore di
benzina in Slovenia distante solamente 1 km.
Fatto il pieno a “prezzo agevolato” abbiamo
puntato dritti al museo ferroviario di Trieste. Il
tempo non ci lasciava ben sperare, qualche
goccia di pioggia è scesa ma per fortuna niente
di fastidioso.
La sala centrale che ospita il museo presenta diversi modelli in scala ridotta, in particolare il
diorama della stazione di Trieste dello
Stato Austriaco (K.K.St.B.) o Triest - St. Andrae,
poi Trieste Campo Marzio, nel suo stato d’origine del 1906 (progettato
dall'Ing.
Robert Seelig, accoglieva 4 binari principali sotto una
grande tettoia), veramente suggestiva.
Notevoli gli oggetti
L’accesso alla base è andato “liscio come esposti all’interno
l’olio”: i soldati di guardia, verificati i docu- dell’edifico, tra cui
menti, ci hanno fatto entrare e uno ad uno ci una biglietteria orisiamo registrati e preso alloggio. La serata è ginale dell’epoca
10

dove più di un socio ha avuto modo di farsi imesempio di
mortalare intento ad acquistare un biglietto del
archeologia
treno. Terminata la perlustrazione del museo,
industriale
siamo usciti per ammirare le motrici esposte sui
ed un capobinari. Giganti neri sembravano esser in silenlavoro di inzioso letargo, come la poderosa 324 MAV del
gegneria
1918, motrice ungherese da 1024 CV dotata di
meccanica e
caldaia Brotan a tubi d’acqua; per gli amanti del
navale. Integenere uno spettacolo di meccanica d’altri tempi.
ramente
La visita al museo si conclude con qualche foto
progettato e
ricordo di gruppo, subito dopo in sella alle nocostruito nei
stre beneamate ci sparpagliamo per la città con
Cantieri
direzione cattedrale di San Giusto, che è
Triestini, è
il principale edificio religioso cattolico di Trieste
stato utilize si trova sulla sommità dell'omonimo colle,
zato nella
dove c’è anche il castello ed un monumento ai
realizzacaduti della grande guerra.
zione di progetti navali che hanno assegnato
alla cantieristica triestina un primato di qualità
Il tempo concesso all’allegra carovana trascorre che ancora oggi le appartiene. A fare gli onori
veloce, anche se nuvole cariche d’acqua sono di casa Renato e Sabrina, che con le loro meancora lì che ci guardano dall’alto….ma il
Bruno ci tranquillizza, “quelle nuvole non ci devono preoccupare….noi le eviteremo”, sembra
uno scherzo ma invece no. Al suo segnale si
salta in sella
e giù per le
strette strade
della città,
l’Ursus
ci
aspetta per il
pranzo.
Giungiamo morie inerenti alla vita dell’Ursus ci hanno perall’attracco messo di vivere un’avventura d’altri tempi.
tutti asciutti Grazie! Prima di salutare l’Ursus abbiamo fatto
ed incuriositi “colazione” a base di porchetta e birra made
da questa fi- in USA: infatti il programma è ricco di sorprese
gura
inu- non vi è tempo per pranzare in ristorante. Dopo
suale.
la più classica delle foto di rito, siamo andati a
L’Ursus è prendere un caffè all’elegante “Caffè Tommaun pontone seo”, protagonista del nostro risorgimento, pergru tra i più ché è il più antico caffè di Trieste, famoso per
antichi
al esser stato frequentato nell’epoca dei moti rimondo;
sorgimentali. Il programma prevedeva subito
alto 75 metri dopo una visita al Museo della guerra per
è un raro la pace "Diego de Henriquez”.
11

Due piani di reperti unici, come l’obice 305/17
da 34 tonnellate, un mostro capace di sparare
proiettili da 440 kg ad una distanza di 17.600
metri! Impressionanti anche le bacheche con reperti unici che fanno capire quanto cruda e
spietata sia stata questa guerra di trincea. La
visita si conclude in rispettoso silenzio.

passi.
La giornata che
fino a quel momento era stata
“asciutta”,
improvvisamente
volge al peggio…
grossi nuvoloni grigi portano l’allarme pioggia.
Si decide quindi di far ritorno in base, con la
cena serale che, tra una pizza ed una birra ha
chiuso la prima giornata del “centenario”, non
prima però di aver consegnato i trofei ai più
meritevoli (NB: non semplici coppe ma opere
d’arte del nostro Vicepresidente Santo!). La
mattina seguente con estremo rigore militare ci
ritroviamo tutti in fila in portineria; un un saluto
alle guardie e via di corsa da Stefano che ci
aspetta per la colazione. Arriviamo così “Da
Baffo” (che è anche la sede del “Trieste in Lam-

Si esce dall’edifico e si riparte tutti per un giro
di diversi km. da godere tra la Slovenia e
l’Istria. Uno paesaggio dolce, collinoso ma che
si sposa con la costa spettacolare che ci accompagna più volte lungo il ride. Si giunge così sul
San Servolo, colle dove si trova il Castello
“Socerb”, tra i più importanti esempi di architettura fortificata del Kraški rob (Ciglione
carsico). Bellissimo il panorama e lungo il camminamento delle mura difensive si possono
scorgere molte zone della città e del golfo.
Dopo aver ammirato lo spettacolo offertoci da
madre natura ci siamo riorganizzati per l’aperitivo. Si riparte quindi con destinazione Muggia. Qui siamo ospiti da “Jimmy” bar gelateria
in pieno centro storico, il duomo dista solo due

bretta”) dove troviamo Massimiliano giunto da
Padova per l’occasione. La combriccola saluta
Stefano, intento a distribuir caffè e cappuccini,
e scende le scale che portano al salone. Qui la
sorpresa: davanti a noi una colazione da far
invidia al più lussuoso albergo viennese. Accoglienza da re. Ringraziamo per l’ospitalità e salutiamo gli amici di Trieste, Piergiorgio ci
aspetta per un tour guidato sulle trincee del
Carso.
Percorriamo la strada costiera, uno spettacolo
il gioco di luci che si riflettono sulle acque del
golfo. Lasciato il lungomare di Trieste il panorama cambia radicalmente. Si percorre una
strada piuttosto stretta (fatta dai genieri au12

striaci) nel cuore dell’altopiano Carsico.
La vegetazione è particolare, insolita all’occhio
del forestiero….è un imprese guidare senza
voltarsi per ammirare la natura che ci circonda.
Si giunge così a destinazione, sul monte Sei
Busi, (quota 118) ancora ebbri della colazione
“del lambrettista”. Piergiorgio ci accompagna

proposito si vuol ricordare proprio la
battaglia
di
Doberdò, uno
degli scontri più
sanguinosi della
prima guerra mondiale, combattuto
nell'agosto 1916
tra l'esercito del
Regno d'Italia e
quello dell'AustriaUngheria, quest'ultimo composto prevalentemente da reggimenti ungheresi e sloveni.
Termina così la visita ai campi di battaglia e
lentamente scendiamo giù in paese per il
pranzo. Per l’occasione Raffaella ci ha preparato ottimi piatti tipici come le famose “patate
in tecia”. Dopo pranzato ci aspetta la visita al
sacrario militare di Redipuglia ed al museo ad
esso abbinato situato ai piedi del colle Sant’
Elia. Qui si possono ammirare bacheche dove
sono esposte le armi usate dai combattenti durante il conflitto, alcune divise di soldati e le attrezzature mediche. Al centro della stanza è
stato ricostruito un tratto di trincea e un campo
di battaglia carsico, molto suggestivo.
Prima di salutarsi, una visita al colle, un'altura
che si trova di fronte al Sacrario di Redipuglia e che ospitò il Cimitero degli Invitti della
Terza Armata. Pensato già nel 1919, l’opera
ospitava i resti di 30 mila soldati. Oggi è noto
come il Parco della Rimembranza. Una due
giorni impegnativa; abbiamo percorso tanti km.
in sella alle nostre Lambrette
ma
contenti
però di quanto
abbiamo avuto
modo di vivere.
Lo scopo finale del “Raduno del Centenario”
era quello di ricordare quanto è accaduto, ricordare coloro che si sono sacrificati per la nostra libertà senza volerlo enfatizzare. Obiettivo
raggiunto.

a piedi alla “dolina del bersagliere” che all’inizio della guerra era controllata dalle truppe austro-ungariche (Italiana dall’autunno del 1915,
terza battaglia dell’Isonzo). Qui ci
racconta con tutta
la sua competenza
di “squarci di vita
in trincea”. In particolare visitiamo
quello che fu un
ospedale militare,
ancora visibile una
lastra con i nomi
dei dottori che
hanno operato in
prima linea. I racconti sono forti, l’atmosfera è
solenne e triste alla vista della fossa comune
dove furono sepolti appunto 500 bersaglieri caduti in battaglia.
Da qui si risale per visitare la trincea Mazzoldi, rielaborata durante il conflitto dalle
truppe italiane sfruttando le trincee austriache
abbandonate dopo la presa di Gorizia. Dalla
trincea si vede l’altopiano di Doberdò, e a tal
13

Assemblea nazionale
del Lambretta Club d’Italia
delle
procedure
on-line a mezzo email per le eventuali
modifiche ai regolamenti.
Il Presidente del Lambretta Club Liguria ha illustrato il programma di base del prossimo Raduno Nazionale che si svolgerà a Rapallo nei
giorni 13, 14 e 15 maggio 2016, come potete
leggere nelle pagine centrali di questo Notiziario, che contengono anche il modulo per l’iscrizione.
Inoltre verranno emanate a breve
modalità più
precise per
l’iscrizione al
prossimo Eurolambretta
in Germania. E’ stata
affrontata
anche
la
questione
dell’organizzazione
dell’Eurolambretta 2017
che verrà organizzato in Italia in occasione dei
70 anni della nascita della
Lambretta.
Nel corso dei prossimi mesi
verrà anche migliorata l’organizzazione del Registro Storico Lambretta, gestito da
Francesco Oddo del Lambretta
Club Sicilia, con l’introduzione
dei revisori regionali ed agevolazioni per le assicurazioni
riservate ai veicoli d’epoca.

Nei giorni 21 e 22 Novembre scorsi a Roma si
è tenuta l’assemblea nazionale ordinaria del
Lambretta Club d’Italia, alla presenza dei Presidenti regionali e dei consiglieri con incarichi
funzionali del nostro club, condotta dal Presidente nazionale Ing. Gianpiero Cola.
La discussione sui vari argomenti all’ordine del
giorno è stata preceduta dall’ufficializzazione
del rientro del Lambretta Club Emilia Romagna
nell’ambito del Lambretta Club d’Italia, notizia
che è stata accolta dall’assemblea con un applauso. Il Presidente del LCER
Guglielmo
Guidi ringraziando l’assemblea
per
l’accoglienza
ha
ricordato
quanto sosteneva Cesare Battaglini: “La Lambretta deve unire e non dividere”.
Poi si è affrontata la messa a punto di una rinnovata struttura dello stesso LCI che vedrà nascere, accanto alle Delegazioni, anche i Club
Provinciali, per una migliore gestione delle attività sul territorio e per non perdere di vista lo
scopo finale del LCI che è l’armonia generale e
anche quello facilitare le iscrizioni. Per questo
motivo è stata anche approvata l’introduzione
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In quattro… per quattro giorni
sulle Dolomiti
di Emilio Ghiglione - L.C. Piemonte e Valle d’Aosta

Quando c’è la passione…
Siamo quattro "ragazzacci" che in quattro
giorni (19-22 luglio
2015) hanno percorso in
Lambretta ben 1.450
km. e superato diciotto
passi dolomitici. Con la
partenza da Borgomanero (NO) iniziava
il nostro viaggio e….
visto il percorso che
avremmo dovuto affrontare, confesso che un po'
di emozione affiorava in
ciascuno di noi: primo
obiettivo raggiungere in giornata Ziano di
Fiemme.
Costeggiati il lago Maggiore, lago di Monate
e Varese, arriviamo a Ponte Tresa, con prima
sosta per caffè e cornetto, un veloce controllo
alla Lambretta e riprendiamo il viaggio verso
Lugano e il lago di Como.

rifornimento per poi superare il passo Aprica
(1181 mt) e il tortuoso passo del Tonale (1884
mt); sosta pranzo, e prime inevitabili foto alle
nostre mitiche con tanto stupore e ammirazione
dei passanti.
Ripreso il viaggio di buon passo, arriviamo a
Cles, per poi scendere a S.Michele all'Adige:
tempo bellissimo e temperatura di gran lunga
sopra i 30 gradi e loro, ovviamente le LamRaggiunta Dongo, ci fermiamo per una breve
brette, sempre
sosta. A Sondrio, percorsi circa 180 km, primo
in
perfetta
forma, senza
nessun
problema meccanico. Risaliamo
verso Ora, e in
perfetto orario
sulla tabella di
marcia arriviamo a Ziano
di
Fiemme,
meta della prima tappa. Con un bel + 387 nei
contachilometri.
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Il secondo giorno di buon mattino lasciamo
la valle di Fiemme e superata Moena eccoci in
val di Fassa: entriamo nella suggestiva Canazei
e subito affrontiamo senza difficoltà i primi tornanti del passo Sella (2244 mt): eh si, l'aria
frizzantina sembra far ringiovanire le ns. vecchiette! Superiamo il passo Gardena (2136 mt),
quello di Campolongo (1875 mt) e su verso il
Falzarego (2105 mt) e il passo Giau (2236 mt)
e per chiudere la giornata in bellezza il celebre
passo Pordoi (2239 mt), teatro di tante sfide ciclistiche dai tempi di Coppi e Bartali. Rientriamo a Ziano di Fiemme con oltre 300 km.
percorsi fra scenari incantevoli, fisicamente un brevi pause per far riposare le mitiche che forpo' stanchi ma soddisfatti.
tunatamente non ci hanno creato problemi,
Il terzo giorno da Cavalese ci dirigiamo anzi stupore e grande soddisfazione per come
rispondevano alle nostre continue
accelerazioni e repentini cambi di
marcia; anche noi ragazzacci non
abbiamo avuto problemi.... a dire
il vero, in modo particolare per
Claudio e Ettore ben carburati dai
"bombardini" sorseggiati con
gusto nei ben attrezzati punti di ristoro. Costeggiando l'incantevole
lago di Alleghe raggiungiamo Pian
de Lòbbia, passo Fedaia (2057 mt)
per poi ridiscendere verso Canazei, Predazzo e Ziano.
verso il passo Manghen (2047
mt), mitico colle “rallistico” degli
anni ’70, e raggiunta la sommità, al nostro Max, dalla visiera del casco, trapelava una
certa emozione ricordando e rifacendo dopo parecchi anni i
tornanti allora sterrati del famoso rally di S. Martino di Castrozza. Dopo una discesa
lunga e tortuosa superiamo i
passi Brocon (1616 mt) e sucessivo Gobbera (995 mt), in sequenza il passo Rolle (1989 mt)
e il passo Valles (2032 mt);
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gli impegnativi tornanti del passo Maloja
(1815 mt), e quasi d'incanto ci tuffiamo
in un caldo torrido della cittadina di
Chiavenna.
Ennesimo rifornimento alle mitiche e
acqua fresca o quasi ai conducenti; procediamo in fila indiana ad andatura moderata, vuoi per i chilometri percorsi,
vuoi per la calura opprimente che ci assale. Raggiungiamo Dongo, poi Lugano
dove si inizia a respirare aria di casa;
percorsi altri 80 km raggiungiamo con
immensa soddisfazione Borgomanero!
E arriva inevitabilmente il quarto giorno,
quello del rientro: con un po’ di nostalgia lasciamo Ziano di Fiemme, la giornata è splendida ed è un’ottima condizione per poter
intraprendere con slancio la strada del ritorno.
Massimo da buon navigatore, ha preparato un
percorso da sballo: Ora e Bolzano sono i primi
punti di non ritorno per intraprendere la famosa "strada del vino" dell'Alto Adige, la più
antica strada del vino d'Italia, incastonata tra
vigneti e interminabili vallate, uno splendido
scenario che si trasforma salendo verso Merano
e successivamente verso la val Venosta con
grandi coltivazioni di mele. Percorsi circa 150
km arriviamo a "Glorenza" la più piccola cittadina medievale dell'Alto Adige, perfettamente
conservata. Una breve sosta in piazzetta per un
buon caffè e far ammirare e fotografare ai passanti le nostre instancabili Lambrette. Ripartiamo alla volta di St.Moritz, attraversando la
Val Mùstair, Ofenpass (2149 mt) e a circa 3040 Km da St.Moritz, siamo bloccati da un incidente stradale. Strada chiusa, decidiamo di
tornare indietro e percorrere la galleria a senso
unico che ci porta a Livigno.
Lì un frugale pasto e nuovamente in sella, perché la strada del ritorno è ancora lunga; superiamo il passo Forcola di Livigno (2315 mt), il
passo Bernina (2330 mt) e finalmente accompagnati da un forte vento giungiamo a St.Moritz. Costeggiamo per un lungo tratto il lago dal
colore azzurro intenso, ed eccoci ad affrontare

Grazie a Massimo per come ci hai navigati
lungo il percorso da vero rallysta, a Ettore per
come hai preventivamente controllato la messa
a punto delle Lambrette e a Claudio per come
hai affrontato con spensieratezza e cordialità
le varie situazioni di viaggio. Ciao ragazzacci….alla prossima avventura!
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I diari della Lambretta
La nascita di una passione, raccontata online
di Silvia Benedet

Ora è un po’ come se
avesse sempre fatto parte
della nostra vita, ma basta
che mi fermi un attimo a
pensarci, e me lo ricordo
benissimo com’è cominciata.
La vita prima di diventare
dei lambrettisti non era poi
così diversa, le cose che ci
appassionavano sono più o
meno le stesse di adesso. L’incontro con Lei si è
solo incastrato perfettamente, un pezzettino di
puzzle che mancava, la scintilla che ha permesso ad un lato di noi che già c’era, lì in un
angolo all’ombra, di uscire, di illuminarsi.

(tipo due km e non so se abbiamo mai messo
la quarta) con uno sguardo super compiaciuto
ed emozionato? Mia nonna.
Che subito dopo si è messa a sciorinare storie
di viaggi mirabolanti sulla settantina di chilometri di strade non asfaltate che negli anni ’60
la separavano dal suo paesino d’origine in
Una questione di famiglia
Partiamo dall’inizio. Una domanda che ci viene montagna, dove con mio nonno si recava ogni
posta in modo ricorrente è se la nostra Lam- volta che poteva. In Lambretta. Caricando pure
bretta sia un’eredità di famiglia. Non lo è. Da le figlie e ogni tanto anche qualche gallina, in
un lato ci dispiace un po’, sarebbe stato bello una scatola forata sul portapacchi.
ed emozionante continuare a far correre sulla Così ho scoperto che la Lambretta forse era una
strada una tradizione familiare. Dopo appas- tradizione di famiglia, solo che ancora non lo
sionanti ricerche, abbiamo dato il via a questa sapevo. E pagherei per avere una fotografia
nostra tradizione di famiglia nel 2011, dirigen- dei miei nonni e delle mie zie, stipati con tanto
doci con un fugone prestato da un amico verso di bagagli su quella terza serie grigia. L’unica
le colline emiliane, e portando a casa, tra le che mia nonna è riuscita a trovare è di diversi
colline trevigiane, una seconda serie Li del anni dopo, questa polaroid del ’73 che ritrae
1960 targata FE. Quando siamo in giro, è il la Lambretta, mia mamma e una sua cuginetta.
nostro spiccato accento veneto a rivelare la nostra vera provenienza.
L’accostamento due ruote + motore fa spesso
scattare una sorta di allarme automatico nella
testa di chi ha figli; e come la maggior parte
dei genitori, anche i nostri guardavano un po’
di traverso a questo acquisto. Sapete chi invece
si è fatta una bella risata davanti alle loro preoccupazioni? Chi ci ha guardato partire per il
nostro primissimo giro di ricognizione in due
18

Il diario
Se l’idea di portare “due ruote di
felicità” nelle nostre vite è stata al
100% di Marco, fin da quella
prima uscita entrambi abbiamo
trovato un nostro personale modo
di relazionarci con il nuovo
mezzo. Io sono una viaggiatrice,
lo ero anche prima, probabilmente lo sarò sempre. La Lambretta ha portato qualcosa in più,
i miei sogni di viaggio sono diventati sogni d’avventura. Marco è il
lambrettista. lui guida, aggiusta,
smonta e rimonta, si gode la strada. Seguendo
la mia inclinazione naturale a pianificare, scrivere, fotografare e disegnare, dopo neanche
un anno di giretti, perlopiù vicini a casa, ho
avuto l’idea del blog, che avrebbe unito le nostre due anime, la passione per la Lambretta al
racconto di viaggio.
E’ nato così i diari della lambretta, un diario del
nostro ri-esplorare il mondo, un chilometro per
volta, con lei. Posti preferiti, nuove scoperte e
tradizioni locali sono entrati nel blog. Le passioni per la buona tavola, per la fotografia analogica e per le situazioni conviviali,
combaciavano perfettamente con il tema.

leggia il nostro stile di viaggio, l’ha plasmato a
suo modo.
Ci piace viaggiare fuori dalle rotte turistiche tradizionali, essere attenti alla sostenibilità. Siamo
curiosi delle tradizioni locali, amanti del cibo
da strada, quello che parla per il suo territorio.
Non importa quanti chilometri facciamo,
quanto veloce andiamo, e non è neanche così
fondamentale se stiamo viaggiando con la Lambretta o no (viaggiamo anche senza eh, cosa
credete), è l’approccio a rimanere invariato.
Questo è quanto mi piacerebbe raccontarvi, da
questo numero in poi, anche su queste pagine.
a presto, Silvia.

idiaridellalambretta.com
Uno stile di viaggio
Inizialmente era solo un modo per condividere twitter • linkedin • about.me • flickr •
vsco • pinterest • facebook
i migliori scorci del nostro vagabondare; anche per noi
era interessante vedere come
il punto di vista, da due (vecchie) ruote, cambiasse. Pian
piano ha finito per influenzare per intero il modo di
viaggiare.
La lambretta è lenta, ti obbliga a fare i conti con il
tempo, a sentire la strada. A
leggere la mappa, a guardarti intorno, a capire cosa ti
sta succedendo. Oggi simbo19

L’ Old Lambretta Club Campania ha fatto 13
di Romano Antonio Romano

Ci eravamo lasciati l’anno scorso con il
portello del traghetto che da Ischia ci
avrebbe riportato a Napoli che si stava
chiudendo….ed eccoci di nuovo qui!
Quest’anno il raduno regionale dell’Old
Lambretta Club Campania, giunto alla
tredicesima edizione, ha voluto celebrare
le bellezze naturali della regione con il
“Giro dei tre golfi”. Che, per la precisione, sono quelli di Napoli, Pozzuoli e
Salerno. Un raduno itinerante, quindi,
che si è snodato fra quelli unanimemente definiti i panorami più belli del mondo.

bontà dei suoi manicaretti, ci ha deliziato con
le sue parole e il suo buonumore; il ristorante
“Masaniello” di Maiori che ci ha fatto gustare
il genuino “panuozzo” di Gragnano; la caffetSarò breve, perché non posso di sicuro farvi teria “Mansi” di Scala che ci ha offerto le sue
sentire il profumo e il sapore del pesce cotto al specialità al gusto del vero limone della covapore delle “fumarole” della solfatara di Poz- stiera; la pizzeria “Ricky e Barabba” che ci ha
zuoli, così come non posso farvi assaporare le permesso di gustare le sfizioserie partenopee.
delizie cucinate da Ruggiero. Potete solo imma- Dovrei ringraziare anche madre natura per
ginare. Voglio ringraziare il Comune di Poz- tutto il bello che ci ha donato e anche il tempo,
zuoli che ci ha dato l’opportunità di visitare un splendido per tutto il raduno.
sito (aperto esclusivamente per noi) unico nel Un grande ringraziamento va agli amici della
suo genere; il Comune di Maiori che ci ha dato Sicilia, del Club di Gravina, del Club di Capacla possibilità di posteggiare le nostre Lambrette cio, che con la loro presenza hanno contribuito
nel “salotto buono”, così come il Comune di a rendere fantastici questi giorni passati inAmalfi e quello di Scala.
sieme. Ma il più grande GRAZIE va a tutti i
Ringrazio il caffè “Dolci Momenti” di Pozzuoli membri del Direttivo del Club, che si sono imche ci ha offerto una colazione sopraffina e pegnati senza risparmio per assicurare la pergraditissima; il titolare del ristorante “La Cucina fetta riuscita di questo raduno. E per il prossimo
di Ruggiero” sempre di Pozzuoli che, oltre alla anno? Vi stupiremo ancora…..
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Una giornata a Formia tra sole, mare e…….
di R. A. R.

Prima di iniziare bisogna
fare un salto all’indietro,
ovvero a maggio del
2013, quando alcuni
sciagurati hanno raggiunto Roma via strada…
..e hanno conosciuto un
ristorantino niente male a
Formia. Da qui scaturisce
tutto. Già nel 2014 avevamo avuto l’idea del famoso “raid to Formia”, ma il programma
serrato e altri impegni concomitanti non ci avevano permesso di organizzarlo. Ma quest’anno, durante la riunione del Direttivo in cui
abbiamo stilato il programma degli incontri, la
prima data stabilita è stata proprio per Formia.
Niente di che, intendiamoci, soltanto la voglia
di saltare in sella alle nostre Lambrette e macinare un po’ di chilometri. Il tutto, ovviamente,
accompagnato da abbondanti libagioni. E
forse anche da un bel bagno nello splendido
mare di Sperlonga. Organizziamo tutto, compresi gli accordi con il ristorante, quando veniamo a sapere con gioia che a noi si uniranno
anche gli amici di Grassano.
Ovviamente le abbondanti libagioni sono iniziate dal sabato sera, e qui il consigliere Salvatore Oliviero ha dato il meglio di sè,
ospitandoci tutti nel suo locale “Oliver food entartainment” dove ci ha deliziato con la sua arte
culinaria.
La domenica mattina si parte per Formia; ovviamente la strada prescelta è stata la Domi-

tiana, che da Napoli, congiungendosi con la
Pontina, porta fino a Roma. Non sono mancate
le sorprese: già alla partenza la Lambretta del
consigliere Sebastiano Napolitano è stata equipaggiata con un bel paio di pinne giallo fosforescente, per il sommo gaudio dei partecipanti,
che non hanno risparmiato benevoli sfottò al
“sub in Lambretta”.
Un tempo straordinario (d’altronde il 21 giugno
inizia l’estate) ha fatto da cornice al serpentone
di Lambrette, che orgogliosamente ha attraversato tutti i paesi posti sul tragitto, fino all’arrivo
a Formia. Un aperitivo e via al ristorante “Zio
Pesce”, che ha confermato l’ottima impressione
che già ci aveva dato nel 2013.
Si sa, metti un gruppo di scalmanati accomunati dalla stessa passione insieme e intorno a
una tavola, il tempo è volato e purtroppo abbiamo dovuto desistere dall’intento di tuffarci in
acqua (e forse è stato meglio, viste le spropositate quantità di cibo divorato dai lambrettisti).
Il viaggio di ritorno verso casa è stato all’insegna delle foto, fatte con l’ormai inseparabile
bastone per i selfie. E’ stata una giornata straordinariamente vissuta…..il sottoscritto (forse a
causa della quantità di vino ingerito) si è perso
(ma non diciiamolo troppo) ma alla fine ha trovato la strada di casa. Tutti sono stati ben felici
di aver trascorso una giornata all’insegna del
sano lambrettismo, e torneremo a Formia……
l’anno prossimo.
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A Porto Recanati
il Raduno regionale del
L. C. Marche
di Antonio Scappucci

Anche le Marche hanno festeggiato il proprio
raduno regionale Lambretta: l’8° raduno!
Siamo già all’ottavo anno, e sembra ieri
quando avevamo appena costituito il Club con
una montagna insormontabile di problemi e
tante iniziative…. ma eccoci qui, grazie all’impegno di un piccolo gruppo di lambrettisti che
trovano nei propri ideali e nell’altruismo lo spirito giusto per trasformare idee mettendole in
pratica.
Quest’anno il Lambretta Club Marche, al termine di un‘estate straordinaria, ricca di eventi
e partecipazioni a manifestazioni, ha organiz-

di benvenuto,
sono le Lambrette a dettare
legge e da
piazza Brancondi si parte
per raggiungere Porto Potenza Picena e quindi le salite della frazione di
Montecanepino; poi raggiungiamo la sommità
delle colline, dove si gode di un panorama suggestivo e dove la vista si perde sul mare, un
mare di mille colori, solcato da scie e vele bianche. Il raduno prosegue in direzione
di Recanati, la città nativa di Giacomo Leopardi e successivamente
attraversiamo il territorio di Castelfidardo, famosissimo centro e patria
della fisarmonica, con le Lambrette
che fanno sentire la loro voce inconfondibile. Giunti a Loreto, visitiamo
la celebre Basilica della Santa Casa
di Maria, uno dei più importanti e
antichi luoghi di pellegrinaggio mariano nel mondo cattolico. Sempre a
Loreto, gustiamo l’aperitivo presso il
bar pasticceria “Sandro’s 2000” e ci

zato l’8° raduno del Lambretta Club Marche a
Porto Recanati. Il 30 agosto ci siamo ritrovati
sul lungomare della cittadina, antistante la cosiddetta “torre di Sant’Anna”, edificio medievale, definito anche edificio del porto,
caratteristico di Porto Recanati, centro di vacanze estive con grandi distese di spiagge, ma
anche un borgo di pescatori, inserito nella riviera del monte Conero.
Terminate le registrazioni e lo scambio dei saluti
22

prepariamo per il rientro a Porto Recanati dove
ci aspetta il pranzo con il tradizionale scambio
di riconoscimenti, ma soprattutto siamo contenti
di trascorrere altri momenti insieme.
Alla fine del raduno il Lambretta Club Marche
porge l’espressione più cordiale di ringraziamento a tutti i partecipanti, in particolare al
gruppo dei lambrettisti del L.C. Lazio con il loro
nuovo presidente Luigi Rivera e quello uscente
Ennio Cesarini, alla rappresentativa del Lambretta Club Abruzzo con il presidente Paolo Bavecchi, agli esponenti del L.C. Gravina di
Puglia, agli amici del C.A.I.M. e del Lambretta
Club Lombardia Michele dell’Acqua e Francesca Bonsanni. Arrivederci al prossimo anno!
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Come eravamo in
A Roma dal 1878 è attiva l’”Accademia d’Armi Musumeci Greco”, una delle più antiche e importanti Scuole di Scherma del mondo, fondata da Salvatore Greco dei Chiaramonte e proseguita nel secolo scorso dai figli Agesilao e Aurelio, che divennero i più forti schermidori del
mondo. Il loro nipote, il pluripremiato Campione Enzo Musumeci Greco (al centro in piedi
nella prima foto), mancato nel 1994 e padre di Renzo, il Maestro d’Armi che oggi dirige la
celebre accademia formando le nuove leve ed insegnando l’arte della scherma nel cinema a
famosissimi attori, è stato anche Presidente della “Associazione Turistico-sportiva Lambretta
Roma”, della cui attività vi proponiamo alcune foto di quei primi anni ’50.
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Barzio, Lecco - 1977
di Maurizio Longo

In questi giorni, mettendo in ordine alcune vecchie foto,
mi sono capitati tra le mani alcuni scatti dell’estate
1977. A quell’epoca sia io che la mia Lambretta LI 150
2a serie avevamo entrambi compiuto da poco 16 anni:
siamo nati lo stesso mese dello stesso anno!
Ricordo che da ragazzo assillavo mio padre per avere
una moto da regolarità ma non ci fu verso; mi pose
davanti alla scelta tra un “Guzzi Galletto” o una Lambretta. Senza esitare scelsi la Lambretta, che pagammo ben 150.00 lire. Io e “lei” faticavamo
alquanto per cercare di stare al passo degli amici che smanettavano su KTM, Aprilia, ecc.
ecc., ma le volevo bene lo stesso.
Quando poi l’estate successiva arrivò l’SWM, la mia “lei” finì in campagna. Negli anni successivi, ogni qualvolta andavo nella casa di
campagna, la trovavo li, fedele come sempre e
la utilizzavo nelle strade bianche e nei campi,
maltrattandola come fosse una moto da cross.
Dopo una decina d’anni finalmente la riportai
in città malridotta e provata, e nel 2000 decisi
che era necessario un restauro. Guardando le
foto trovate di quella scampagnata con gli
amici che frequento ancora oggi, mi sono ricordato esattamente dove erano state fatte, e mi
è balenata l’idea di ritornare in quel posto.
Così domenica 30 agosto in compagnia di mia
moglie siamo andati verso Barzio in provincia
di Lecco. Ed eccoci qui, 38 anni dopo, ancora
insieme scattanti e felici….
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Si rinnova il Lambretta Club Sardegna

di Irene Ladu

A settembre il Lambretta Club Sardegna ha eletto il
nuovo Presidente e il Consiglio Direttivo. Le votazioni si
sono tenute a Riola Sardo, in provincia di Oristano,
scelta per agevolare l’arrivo dei soci da tutta la regione.
Prima delle operazioni il Presidente uscente Sandro Ladu
ha voluto rassicurare i soci sulle finanze del club, ripercorrere le manifestazioni realizzate negli anni e ha commemorato i soci prematuramente scomparsi, il cui
ricordo ha commosso con lui tutti i presenti.
Quindi le votazioni, col risultato eclatante che ha visto,
dopo ben 14 anni, Sandro Ladu concludere il suo mandato iniziato a novembre 2001, data di fondazione del
club, e venire nominato Vicepresidente. Cede il trono a
Giancarlo Cau, socio del club dal 2003 e componente
dell’attuale direttivo: ideatore, promotore e organizzatore principale, insieme al socio Santino Pistis, del raduno 2015 “La Lambretta passeggia in Ogliastra”. Nel
C.D. otre a Sandro e alla conferma di Giuseppe Fadda,
torna Nuccio Boi, socio fondatore ed entra per la prima
volta Pierino Ravarotto, socio dal 2010.
Sandro Ladu è uno dei 9 soci che hanno fondato il club
e con grande passione e impegno ha portato avanti l’attività per tutti questi anni. I ringraziamenti a lui sono veramente sentiti per il tempo che ci ha dedicato
sottraendolo alla sua vita personale e per non aver mai
davvero perso la pazienza e la voglia di partecipare essendo di stimolo a tutti! Conoscenza tecnica e lunga
esperienza nel club, nei rapporti con gli altri club regionali e con quello nazionale, sono doti che mette a disposizione del C.D. Il nuovo Presidente Giancarlo Cau,
ideatore e organizzatore di numerose manifestazioni,
unisce doti umane e diplomatiche all’apertura e alla condivisione verso le proposte dei soci, attento alle varie tematiche sociali sui cui il club cerca di sensibilizzare la
comunità regionale. Del C.D. fanno anche parte Nuccio
Boi, socio fondatore ed è quello che studia e realizza i
manifesti, le maglie e gli altri gadget delle manifestazioni: grande viaggiatore, artista e amante della natura
e delle tradizioni sarde, culturali e musicali; Giuseppe
Fadda, socio dal 2006, sempre presente alle manifestazioni, soprattutto in quelle che si svolgono nel Marghine,
suo luogo di origine e territorio interessante dal punto di

vista naturalistico: socio creativo, nel suo piccolo ma ordinato garage realizza orologi da parete con parti di
moto, comprese le Lambrette, naturalmente.
Pierino Ravarotto è invece il socio che mette a disposizione la propria casa per le riunioni del club e per gli
incontri con lambrettisti di altre regioni e paesi. Ma la
cosa più importante è che lì c’è l’attrezzatissima clinica
delle Lambrette dove Ravarotto, eccezionale meccanico,
le ha curate praticamente tutte.
Il Presidente e il nuovo C.D. si propongono di coinvolgere nuovi soci, organizzare passeggiate e nuove iniziative anche a carattere sociale, per approfondire la
conoscenza del territorio e delle tradizioni sarde, di promuovere gemellaggi con uno o più club regionali, e di
sviluppare la ricerca storica e fotografica della Lambretta
in Sardegna.
In sa limba nostra auguramus a su Presidente, a sos Cossizeris e a tottus sos sozios de andare alligros in moto
pro mare e pro montes e de non essere mai puntos da’
una Ghespe! (traduzione: nella nostra lingua auguriamo
al Presidente, ai Consiglieri e a tutti i soci di andare allegri in moto per mare e per monti e di non essere mai
punti da una Vespa!)
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L’organizzazione territoriale
del Lambretta Club Triveneto
di Fabio Gorini

Il Lambretta Club Triveneto è quello che in Italia
ha il maggior numero di soci iscritti e la maggiore
estensione territoriale, con aree molto diverse tra
loro che spaziano dal mare alla pianura e alle
montagne. Ne consegue una complessità organizzativa e gestionale piuttosto elevata. Fin dall’inizio il nostro Club è stato organizzato in
Sezioni territoriali, a seconda della loro dislocazione nella regione, i cui soci, che hanno formato
gruppi diversi, partecipano ai programmi e alla
gestione del club almeno con un rappresentante,
e organizzano come minimo un raduno all’anno
nel loro territorio con il patrocinio o la supervisione del L.C. Triveneto, con cui collaborano a rotazione per l’organizzazione del raduno
interregionale annuale. Le Sezioni hanno un proprio logo (qui sotto) ed appaiono nella nuova tessera sociale, oltre ad avere a disposizione una
pagina del nostro sito web http://www.lambrettaclubtriveneto.it.
Ad oggi le Sezioni del nostro Club sono

quattro: la Sezione ”Arquata Lambretta
Club” (Provincia di Rovigo e area sud della provincia di Padova): c/o Devis Culatti - Tel.
328/4651973 - info@arquatalambrettaclub.it; La
Sezione “I Lambre - Amici in Lambretta”
segue l’area nord della provincia di Padova e la
provincia di Treviso: c/o Massaro Alessandro Tel.
328/7714484 - massaro.ale@gmail.com; La Sezione “Tezze sul Brenta” si dedica alla provincia di Vicenza: c/o Borso Roberto - Tel.
0424/898108 - borso.roberto@libero.it; La sezione del “Trentino Alto Adige” segue
l’omonima Regione: c/o Oscar Morandi Tel.
349/7216058 - oscarfiat500@hotmail.it; Infine
la provincia di Verona è seguita dai membri del
Direttivo che risiedono a Verona e dintorni. Non
tutto il territorio Triveneto è compreso nelle Sezioni: chi volesse quindi essere un punto di riferimento per il nostro Club e aiutarci a migliorarlo
per renderlo più presente e vicino ai soci è sicuramente il benvenuto!
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Questo l'ho fatto io!!!
di Stefano Olivieri - L.C. Lazio

La mia Lambretta Li 125 3a serie ha con
me un bellissimo rapporto. Si impegna veramente molto nel non darmi grane. Mi
avvisa quando sta per finire il carburante,
tossicchia quando vuole che le pulisca il
carburatore, si impunta se la candela non
la soddisfa più. Da parte mia mi adopero
nel mantenerla sempre efficiente, attento
nella ricerca anche del più insignificante
ricambio originale per farla sentire sempre
con i suoi pezzi in ordine come l'ha fatta
mamma Innocenti.
Dico questo perché? Alla lunga ho ceduto
e le ho comprato….l’accensione elettronica!
Mi ringrazierà, spero…. Ora la sento più
tonica, appena mi avvicino con il piede si
allerta e romba che è un piacere, chiede
strada con una voce squillante e la sera si illu- Vorrei rendere i miei amici lambrettisti partecipi
mina tutto intorno. Scusate, ma quando ti riesce della mia soddisfazione descrivendo come ho
proceduto, chissà che non possa tornare utile a
una cosa ti monti la testa!
qualche malintenzionato (a seconda dei punti
di vista) che voglia cimentarsi in un testa a testa
con il proprio mezzo: si sa, è sempre una battaglia quando ti metti a competere con una
Lambretta!
Comunque, accomodata in un posto confortevole per tutti e due, si comincia.
Attrezzi indispensabili a portata di mano: una
tubo da 17” (l’avvitatore a impulsi non ce l’ho),
la chiave a castello per tenere bloccato il volano
e l’apposito estrattore. La pinza a punta per i
capicorda e faston, un saldatorino se volessi
saldare i capicorda. Le chiavi spaccate da 6 8 - 10 per la pedana e il carter di convogliamento dell’aria.
Mi acquatto sul lato interessato, smonto la pedana posteriore, il passante copri fili e guaine
bloccato alla pedana anteriore, il carter e con
le pinzette la molla che ferma lo scodellino pa28

Ah (tipo allarme) che, non essendo la mia Lambretta predisposta, colloco all’interno del bauletto operando un piccolo foro per fissare una

rapolvere; il volano è libero. Non mi resta che
togliere con la chiave a tubo il dado filettato al
rovescio e con l’estrattore sfilo il volano.
Poi mi dedico alla scatola
di derivazione dove scollego i fili dell’impianto luci
e accensione segnandomi
la loro posizione dopodiché, svitati i bulloni che
tengono il piatto delle bobine e tolto il fermo passafili sopra di esso, con
attenzione sfilo il tutto. Rimuovo anche la bobina e
la scatola di derivazione:
ormai non torno più indietro! Rimonto la nuova accensione (ho optato per
quella di Casa Lambretta)
seguendo le istruzioni
contenute nella confezione e stando attento ad
infilare il volano alla
chiave sull’albero motore
nella giusta sede segnalata.
L’accensione elettronica
prevede anche l’installazione di una batteria di supporto a 12 volt 7,5

vite di bloccaggio per una copertura a protezione dei contatti della batteria ed il passaggio
dei fili (protetti da un occhiello in gomma) e
fisso il filo di massa su un punto qualsiasi del
telaio non verniciato. Già fatto?!? Preso dalla
frenesia quasi dimenticavo…la sostituzione
delle lampadine e del cicalino, tutto a 12 volt:
12v - 21/5W per la targa, 12v - 35/35W per
il faro, 12v - 5W a siluro per le luci di città,
mentre il tachimetro è già a 12 volt.
Metto in moto e… incredibile: eppur si
muove… e come fila! Ho scattato queste foto e
spero che i puristi non me ne vogliano. Chi
condivide la mia debolezza può darmi o chiedere supporto e consigli all’indirizzo e-mail:
lambrol@libero.it.
A tutti grandi saluti da un lambrettista “fai da
te”.… ad alta tensione!
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AUGURI RAGAZZI!!!
Chiudiamo questo
Notiziario facendo i più
cari auguri di ogni felicità
a Sandra Bettarini e a
Simone Grisolia, il nostro
Webmaster, che si sono
sposati la scorsa estate
a Cerchiara di Calabria
in sella, ovviamente,
a due splendide
Lambrette TV 175!
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PIEMONTE E VA
ALLE D’AOSTA
s 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

PUGLIA
s L.C. Puglia - ww
ww.lambrettaclubpuglia.it

LOMBARDIA
s L.C. Lombardia

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

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

Via Belvedere, 27b - 37010 Costermano (VR)
tel. 045/7200093
Devis Culatti - tel. 328/4651973
devis@lambrettaclubtriveneto.it
s Sez. di Tezze sul Brenta (VI)

c/o Roberto Borso - Tel. 0424/898108
borso.roberto@libero.it
s Sez. di Rovigo - Arquata Lambretta Club

Via Provinciale Ovest 955, Arquà Polesine (RO)
c/o Devis Culatti - Tel. 328/4651973
info@arquatalambrettaclub.it
www.arquatalambretta.it
s Sez. “I Lambre - Amici in Lambretta” -

area nord della provincia di Padova
e la provincia di Treviso
c/o Alessandro Massaro - Tel. 328/7714484
massaro.ale@gmail.com;
s Sez. “Trentino Alto Adige”

c/o Oscar Morandi Tel. 349/7216058 oscarfiat500@hotmail.it;

FRIULI VENEZIA GIULIA

Ringraziamo Bruno Danelli, socio del L.C. Lazio, che ci ha fornito questa
foto, scattata nel mese di dicembre 1956 (!), che ritrae “Pippo” un
incredibile orso lambrettista, che si esibiva ogni sera in un grande circo
londinese. (foto Publifoto - Milano)
ABRUZZO E MOLISE
s L.C. Abruzzo - www. lambrettaclubabruzzo.it

EMILIA-ROMAGNA
s L.C. Estense - Via degli Olivetani, 36 - 44100

Ferrara - tel. 0532 62814 - Guido Chiozzi
s L.C. Modena - Via Panini, 6 - Formigine
Pecchi Cristiano - pecchi.cristiano@libero.it.
s L.C. Emilia Romagna - Via Mazzoni, 121
Anzola Emilia (BO) - Tel. 051 735249
Guglielmo Guidi - guguitaly@hotmail.com

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

LIGURIA

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

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

UMBRIA

s L.C. Friuli - www.lambrettaclubfriuli.it

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

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

Via Madonna delle Grazie, 12 - 72020
Torchiarolo (BR) - Vincenzo Del Giudice
tel. 0831 620177 - 329/4250293
s L.C. Gravina in Puglia - Delegazione - Piazza
Scacchi, 20 - 70024 Gravina in Puglia (BA)
Lucio Lospalluti - tel. 392/9682732
lospallutilucio@ttiscali.it
s L.C. Finibus Terrae - Delegazione
Via Adua, 21 - 73038 Spongano (LE)
Bruno Casarano
tel. 0836 9403002 - 347/5479835
lambrettaclubleccce@libero.it
s L.C. Eraclio - DDelegazione
Corso Vittorio Em
manuele, 176 - 70051 Barletta
Ruggero Vitrani - tel. 339/7889386
vitraniruggiero@
@libero.it
s L.C. Foggia - Delegazione
www.lambrettacllubfoggia.it
Via Alberti snc - 771013 S. Giovanni Rotondo (FG)
Paolo Pirro - tel. 328/1131805
lambrettaclubfoggia@libero.it

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

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

TOSCANA

LAZIO

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

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

Via Confine Chiesina 31 - 51019 Ponte Buggianese (PT)
Fabio Fregonas - tel. 340/4773674
info@lambrettaclubtoscana.it

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

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

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

c/o Cola Costruzioni - Via Procuzzi, 40
84040 Capaccio Scalo (SA)
Gianluigi Cola - tel. 338/6347255
s L.C. Benevento - Delegazione L.C. Campania
Via Puglia, snc - 82030 Ponte (BN)
Lorenzo Nave - tel. 347/9092348
s 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
s Old L.C. Campania
www.old-lambretta-club-campania.it
Romano Antonio Romano
romano62romano@yahoo.it
Via Vecchia San Gennaro, 42 - 80078 Pozzuoli (NA)
s L.C. Vestigia Tifatine - Delegazione Old L.C.
Campania - Fraz. S.Barbara - 81100 Caserta
Giuseppe Casella - tel. 0823 387289
gcasella54@virgilio.it

Lambretta Club d’Italia

ww
ww.lambrettaclubitalia.it
Via E.Curiel, 33a - 00060 Capena (RM) - tel. 069032894
Presidente - Ing. Gianpiero Cola - gianpiercola@libero.it - tel. 338/6347255
Vicepresidente - Paolo Bavecchi - p.bavecchi@virgilio.it tel.: 338 / 8840585
Vicepresidente - Luca Ciali - sudiocls@gmail.com
Segretario - Roberto Argenti - notiziario-lambretta@tiscali.it
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BASILICATA
s L.C. Sassi di Matera-Basilicata

www.lambrettasassibasilicata.com
Via di Vittorio, 6 - 75100 Matera
Leonardo Cascione - tel. 0835 383917
s L.C. Grassano - Delegazione
Via Paolo Borsellino, 9 - 75014 Grassano (MT)
Antonio Laterza - tel. 333/4213515
antoniolaterza3@virgilio.it
s Lambretta Story club Potenza
Via Appia, 21/D - 85100 Potenza
Gabriele Venturini - tel. 339/8072358

CALABRIA
s L.C. Calabria www.lambrettaclubcalabria.it

Via San Francesco di Paola, 6 - 87012 Castrovillari (CS)
Pietro De Santis - tel. 0981 46625

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

Via Ichnusa, 1 - 08100 Nuoro
Giancarlo Cau
caugianca@gmail.com

SICILIA
s L.C. Sicilia - www.lambrettaclubsicilia.it
Via Massa, 2 - Erice C.S. (Trapani)
Pietro Lena - lenapietro@alice.it

