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Levico 16/17 settembre.          
Durante un'estate afosa  ci      
siamo organizzati per il terzo  
raduno con l'intento di           
sorprendere tutti i partecipanti, 
mostrando un lato a molti     
sconosciuto del Trentino.        
Sabato 16 si sono presentati 4  
equipaggi a bordo delle loro 
lambrette al ristorante Al Brenta 
di Levico.  Nel pomeriggio     
siamo partiti verso la Kaiser-
strasse, una strada costruita    
durante il primo conflitto       
bellico, panoramica, stretta e    
in salita, con gallerie buie e     

caratteristiche.  In serata pizza in compagnia in un locale 
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LE NOSTRE ATTIVITA’  
VITA SOCIALE DEL CLUB 

m o l t o    
suggestivo 
e unico. 
Domenica 
1 7  u n      
disastro: il 
maltempo 
s i  è          
s ca tenato 

già al mattino rovinando tutti i programmi e togliendo 
la volontà di partecipare all'evento.  Contro ogni       
aspettativa un buon numero di persone comunque si 
sono presentate in lambretta, altre con furgoni e        
carrelli con le “preziose”, pronte all'uso. Nella tarda 
mattinata la pioggia è cessata, le strade però erano abbondantemente         

bagnate e quindi pericolose per i               

partecipanti. Abbiamo pensato a un piano B: 
percorrere un tragitto più breve e              
pianeggiante.  Prima della partenza uno    

spiraglio di sole ci ha indicato 
che il tempo era in                
miglioramento. La riunione 
lampo con i lambrettisti e la 
conferma del sole alla malga 
dove si sarebbe effettuato il 
rinfresco, ci ha convinti a     
partire lungo il tragitto         



3 

LE NOSTRE ATTIVITA’  
VITA SOCIALE DEL CLUB 

originale. I corag-
giosi si sono mes-
si in moto      
m a n t e n e n d o 
un'andatura lenta 
e sicura; i più 
prudenti ci hanno 
s e g u i t o  i n       

macchina. Abbiamo così percorso la storica Levico -
Vetriolo fermandoci nel piazzale 
della malga Montagna Granda 
per il rinfresco. Straordinario il 
panorama verso la vallata   nonostante le nuvole.  Sia-
mo ripartiti raggiungendo la Val dei Mocheni a      
Kamautz, località in atmosfera tedesca con scritte   
germanofone. Abbiamo ripreso il percorso per      
scendere a Pergine e   rientrare a   Levico al              
ristorante Al Brenta.  Ottimo e sostanzioso pranzo ha       
soddisfatto i              
partecipanti.           
A conclusione                  
premiazioni e 
un regalo   
s p e c i a l e , u n 
q u a d r o       
raffigurante 
una lambretta 
prima serie, a una coppia di Bologna che ha             
festeggiato il 44esimo  anniversario di matrimonio in 
nostra compagnia. Rinnovo il mio ringraziamento a 
tutti i partecipanti per essersi presentati con le      
condizioni meteo  decisamente pessime.               
L ' a r m o n i a  e         
l'amicizia hanno 
trasformato una 
giornata grigia in 
un   arcobaleno. 
Oscar Morandi 

Con la collaborazione di : 
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Gran Tour d’Autunno 2017. Presenti 
25 Lambrette più uno scooter con 40 
partecipanti iscritti. Un nuovo      
percorso che promette, oltre               
all'importante chilometraggio,      
panorami e luoghi bellissimi da    
gustare e raccontare. Tutto pronto 
ed organizzato. 
    Niente!! 
 Il 24 settembre, giorno stabilito per 
l ' e v e n t o ,  l e  p r e v i s i o n i               

metereologiche che   
promettevano pioggia, 
si sono puntualmente     
realizzate, così da farci 
desistere a metterci in 
strada. 
Dopo una veloce        
consultazione, abbiamo 
spostato il tutto di 15 
giorni. Così l’8 ottobre, 
baciati da un bellissimo 
sole, da Tezze sul Bren-

ta, alle 9 in punto, 
sono    partite 20 
Lambrette con un 
furgone  ed una 
vettura al seguito, 
per dar vita al 5° 
G r a n  T o u r 
d’Autunno 2.0 
 I l  p e r c o r s o          
prevedeva la salita 
verso Asiago dal 

5° GRAN TOUR D’AUTUNNO 
TEZZE SUL BRENTA 

24 SETTEMBRE 2017 / 8 OTTOBRE 2017 
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versante di Rubbio, per poi proseguire per Camporovere e quindi Passo 
Vezzena. Qui la comitiva lambrettistica, si è concessa una pausa per potersi 

riscaldare, visti i 4 gradi          
centigradi a 1400 metri di          
altitudine!!  
Davanti ad una bevanda calda, 
già si  commentavano i            
meravigliosi colori autunnali, 
ammirati lungo il percorso fin lì 
fatto. 
Ripartiti, abbiamo puntato verso 
il Valico della Fricca, per poi 
scendere a Caldonazzo. 
Fatto, tutti il necessario              
rifornimento, siamo andati a 
pranzare in riva al lago a        
Calceranica, dove i colori       
meravigliosi del Trentino erano 
esaltati da un limpido sole. 
Finita la pausa  ci siamo rimessi 
in moto verso… 
 Già verso dove?  A questo    
punto devo ringraziare Edi per 
avermi rimesso sulla retta via, 
perché io ero, sinceramente,    
andato un po' in confusione con 
le    strade. 
Presa la salita verso Vattaro, si è 
ripercorso il Valico della Fricca, 
per scendere da Lastebasse e 
percorrere tutta la Val d’Astico 
fino a Piovene Rocchette,        
concedendoci una meritata sosta 
alla Birreria Summano. 
Da questo punto il gruppo ha 
cominciato a sciogliersi, per 
prendere ognuno la via più     
comoda, per raggiungere la    
propria casa. Alle 18,30 il Gran 
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Tou r  Lamb r et t i s t i c o         
arrivava a Tezze con chi 
aveva da caricare i mezzi 
per rientrare. 
Totale 185 chilometri,    
senza che nessun problema 
meccanico fermasse le    
nostre mitiche, con      
un'ottima ed allegra      
c o m p a g n i a .  V o g l i o         

ringraziare gli amici di         
Rovigo, Ferrara, Lugo di Ro-
magna e Vittorio Veneto che 
hanno dovuto affrontare un 
bel viaggio di trasferimento. 
Oltre, naturalmente, ai nostri 
del gruppo Tezze, per aver 
preso parte a questo "mio"    
g i ro ,  c he  mi  dà  l a                   
soddisfazione e lo stimolo per 
mettere in cantiere altri tragitti 

dal chilometraggio importante. 
Ho già qualche idea per il 2018. 
Preparate le Lambrette… 
 
 

 P:Gianni Loro 

LE NOSTRE ATTIVITA’  
VITA SOCIALE DEL CLUB 

  Con la collaborazione  di: 
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Ci siamo ritrovati ancora una volta per festeggiare la 
conclusione dell’anno        sociale del Lambretta Club 
Triveneto. L’evento è stato organizzato presso il    
ristorante “ La Loggia e La Barchessa Rambaldi” di 
Bardolino sul lago di     Garda. Sono convenuti 103 
soci dal       Triveneto e non solo. Per l’occasione 
nell’ottica di favorire il più ampio afflusso di iscritti, 
si è pensato di abbinare all’evento la riunione 
dell’Assemblea dei Soci. Risultato lusinghiero con la                  
partecipazione di 45 soci. L’ordine del giorno         
prevedeva la illustrazione da parte del Presidente 
delle attività svolte nel 2017. Quindi la presentazione 
e   discussione dei bilanci a consuntivo della gestione 
2017 e quello preventivo del 2018. Quindi è stato  
presentato il programma provvisorio delle              
manifestazioni  per l’anno entrante. Dopo attenta           
valutazione da parte dell’assemblea, i   bilanci sono 
stati approvati all’unanimità. 
Eventi significativi dell’anno appena     trascorso    
sono stati la partecipazion all’ Eurolambretta         
Jamboree, dove hanno partecipato 130 soci,            
risultando così il club in assoluto più numeroso 
d’Italia.  
Si è concluso il primo anno di attività del nuovo    
Direttivo che rimarrà in carica per tutto il 2019. Sono 
state comunicate le dimissioni del consigliere Fabio 
Gorini che lascia per motivi personali dopo sette anni 
di attività. 
Il 2017 ha visto l’ iscrizione di 316 soci , dei quali 50 
nuovi iscritti e 20 rientri. 
Sono state effettuate 9 manifestazioni sul territorio, 
come da programma, con il coinvolgimento di circa 
200 partecipanti. E’ stata inaugurata la sezione di 
Treviso con il  raduno di Altivole (TV). 

Per la visita al museo Ferrari di Modena 
in marzo, il club ha contribuito alla spesa 
a favore dei soci con 1000 euro. Verra’ 
ripetuto l’evento anche quest’anno con la 
visita al museo di Maranello. 
E’ stato acquistato un nuovo gazebo per 
le manifestazioni che rimane a      disposi-
zione delle sezioni. 

LE NOSTRE ATTIVITA’  
VITA SOCIALE DEL CLUB 

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI 
BARDOLINO  

26 NOVEMBRE 2017 
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E’ stato deciso di contribuire con una donazione 
all’evento sismico dell’Abruzzo. Di questo parleremo più 
avanti nel notiziario. 
Sono state effettuate quattro riunioni ufficiali del          
Consiglio Direttivo, ed  ulteriori cinque  riunioni per     
finalizzare il raduno Eurolambretta e ridefinire la linea 
gadget per il 2018. Abbiamo inoltre partecipato al         
direttivo     annuale del LCI. 
La quota per il  tesseramento 2018   rimane invariata in 35 euro, questo a testimoniare il             
significativo lavoro svolto in termini di  riduzione dei costi di gestione,  che ci consente ancora 
una volta di contenere il costo tessera pur mantenendo lo stesso livello di servizio ai soci anche 
per il 2018. A conclusione dei lavori il Direttivo si impegna su un punto appena introdotto nella 
discussione,  tendente ad introdurre nel 2019 nuove modalità di iscrizione al Lambretta Club    
Triveneto ed al Lambretta Club Italia.  La riunione termina alle ore 11.00 ringraziando tutti i     
partecipanti per il contributo dato. 

 

       

   Con la collaborazione di: 

 TESSERAMENTO LCT 2018 
E’ iniziata la campagna di tesseramento per 
l’anno 2018. Anche quest’anno il Direttivo 
dopo attenta discussione ha deciso di mante-
nere le quote di iscrizione invariate.  Pur do-
vendo affrontare costi di gestione sempre più 
elevati, abbiamo convenuto di non aumenta-
re l’importo e di lavorare piuttosto sulla ridu-
zione dei costi di gestione. Questo al fine di 
favorire i soci acquisiti e di attirare nuovi i-
scrizioni, principalmente tra i giovani. Cre-
diamo sia una strategia che corrisponda alle 
aspettative e vada nella direzione di miglio-
rare le prestazioni del club , pur mantenendo 
il livello qualitativo finora prestato. Siamo 
certi in un apprezzamento da parte di tutti e 
vi aspettiamo numerosi.  
 
Di seguito trovate i riferimenti con i quali 
poter effettuare il versamento della quota 
d’iscrizione di 35,00 euro: 
• CONTO BANCO POSTA   
         IBAN IT14 I076 0111 7000 0001 5468 309  
• CONTO CORRENTE POSTALE   
          n° 15468309  
 
 Entrambi intestati al :  
• LAMBRETTA CLUB TRIVENETO  
          Via Provinciale Ovest, 
          45031 Arquà Polesine – (RO) 

 TESSERAMENTO ASI /FMI 
Sono aperte le iscrizioni per  all’ASI e all’FMI 
per il 2018.  
 Le nuove quote di iscrizione sono: 
• ASI  euro 65,00 
• FMI  euro 45,00 
 
 
Le persone di riferimento sono : 
 

• Riferimento per ASI : 
 G.De Massari 
 Cell. 349.5463749 
 
 
 

 
 
 

• Riferimento per FMI: 
 D. Culatti  
          Cell. 328.4651973 
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Come accennato precedentemente , 
ha avuto luogo l’annuale pranzo    a 
chiusura dell’anno sociale 2017. Nel-
la bellissima cornice del lago di   
Garda, con il sottofondo dei merca-
tini di Natale appena inaugurati, un      
centinaio di soci dalle province     
venete , lombarde ed emiliane si so-
no dati appuntamento a Bardolino  presso il ristorante “ La Loggia e La      

Barchessa Rambaldi”. L’evento ha concluso le 
attività 2017 ed ha      
posto le basi per le      
attività del 2018. Come 
di consueto è stata 
l ’ o c c a s i o n e  p e r         
p r e m i a r e  c o n              
r i c o n o s c i m e n t i            
importanti coloro che si 
sono    distinti nella 
partec ipazione a i        
r a du n i  n e l l ’ a n n o        
appena trascorso, e    
coloro che si sono      

distinti nell’organizzazione 
d e l l ’ i m p o r t a n t e                
m a n i f e s t a z i o n e  d e l           
Raduno Eurolambretta di Adria. L’evento è stato 
anche propizio per la   presentazione della     nuova 
linea gadget 2018 che ha riscosso un buon successo 
ed apprezzamenti  per l’innovazione. Ha quindi  
avuto luogo una ricca       
lotteria a premi, in parte  
offerti dai nostri sponsors 
ed larga parte messi a        
disposizione dal club      
stesso. 

PRANZO SOCIALE DI FINE ANNO 
BARDOLINO  

26 NOVEMBRE 2017 
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VENDO & COMPRO 
• Vendo DL 125 tutta originale. Documenti originali, unico proprietario, perfettamente fun-

zionante, gommata nuova. Prezzo circa 3.900 euro. Per informazioni telefonare a Raffaele 
di Soligo (TV) Cell.338.3359220 

• Vendo Lambretta LI 150  II serie completamente ristrutturata e mai usata, con documenti e 
targa , ma radiata d’ufficio. Per informazioni telefonate a Mauro, allo 045.7906641 

• Vendo Lambretta LI 125 3^ serie del 1964 completamente ristrutturata. Completa di acces-
sori quali, portapacchi, porta ruota, scarico aggiuntivo ed altro ancora. Chiedo 3.400 euro. 
Per informazioni chiamare Roberto al  numero 348.3511674 

• Sono in possesso di due lambretta 1 125 d semi-restaurata ed una 150 smontata da restau-
rare. Sono in vendita se a qualcuno interessa può contattarmi a questo indirizzo mail : 
m.ferialdi@gmail.com 

• Il Club vende il carrello di proprietà. Buone condizioni generali adatto al trasporto di 
scooter e moto. Chi fosse interessato chiami al numero 339.4731956 . 
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   SOLIDARIETA’  
Ed è stata appun-
to la vendita dei       
biglietti della    
lotteria che ha   
f i n a n z i a t o ,       
m e r i t o  l a            
generosità dei    
soci, la donazione 
che il Lambretta 
C l u b         
Triveneto ha        
fatto in       
favore dei 

t e r r e m o t a t i  d e l l ’ A b r u z z o .  P e r 
l ’occasione,  sono stat i  invitat i                 
rappresentanti della Protezione Civile di 
Montemarciano (AN). Il   Presidente   
Roberto dell’Associazione Vigili del Fuo-
co in Congedo, ha introdotto le attività 
svolte dall’associazione sia in occasione del terremoto ma anche in altre     
occasioni , non ultima quella della valanga di Rigopiano.  La donazione     
effettuata a seguito della raccolta è stata di € 687,00. Essa verrà totalmente 
utilizzata   quale contributo per l’acquisto di attrezzature utili agli scopi che i 
volontari si prefiggono. Sarà, loro e nostra cura, relazionare i soci in seguito 
sulla destinazione effettiva del contributo. La bellissima consueta torta      
augurale ha chiuso le manifestazione con i ringraziamenti rivolti a tutti i 
convenuti e non, per l’attaccamento dimostrato al club della meravigliosa ed               

intramontabile Lambretta del       
Triveneto! Gli auguri di un Felice 
Natale ed un prospero Nuovo Anno 
hanno concluso la manifestazione. 

Con la collaborazione di : 
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Notiziario :  Roberto Bertoletti,  Via C.A. dalla Chiesa, 3 - 37068 Vigasio - Verona  
   Cell. 348.1307874 — robertobertoletti@virgilio.it 
Internet :   Devis Culatti:  devis@lambrettaclubtriveneto.it 
   Fabio Gorini  fabio@lambrettaclubtriveneto.it 
   Area Tecnica:  areatecnica@lambrettaclubtriveneto.it   
   Info:    info @lambrettaclubtriveneto.it  
  

Notizie dal club 

INFORMAZIONI DAL CLUB 
Inviate articoli, fotografie, richieste alla redazione 

per il notiziario e internet a: 

Con la collaborazione di : 

 
LUTTO TRA GLI AMANTI DELLA LAMBRETTA 

 
È  mancato venerdì 17 novembre, all’età  
di 58 anni, Tiziano Benfatto, tessera        
n° 200 del 
nostro club. 
Appassionato 
collezionista di 
L a m b r e t t e , 
t a n t o  d a 
possedere  tutti 
i  m o d e l l i 
costruiti dalla                  

Innocenti. Era un abile restauratore, punto di   
riferimento per i lambrettisti della Marca  
Trevigiana. 
Partecipava con entusiasmo ai raduni e alle gite                              
organizzate dai vari club . 
Lascia in eredità al figlio Alessandro la  passione  
per il nostro mitico scooter. 
 
   Buon viaggio Tiziano 

 


