
1 

Anno 16 NOTIZIARIO LAMBRETTA CLUB TRIVENETO 
L’informa tutto del Lambretta Club Triveneto 

Gennaio—Aprile 
2016  

€ 2,50 

Omaggio ai soci del Lambretta Club Triveneto  
Poste Italiane Spa - Spedizione in abbonamento postale  - 70%    NE / RO 

 Numero 56 

 
Decisamente il nostro lago 
di Garda e` sempre un forte 
richiamo per i nostri eventi 
ed anche quest’anno la re-
gola non e` smentita vista la 
notevole affluenza di soci e 
rispettive signore e simpa-
tizzanti del nostro club 
(circa 130 persone) Di 
buon’ora si allestisce, fronte 
lago, una piccola esposizio-
ne di mezzi Innocenti  forni-
ti dai nostri soci.  Due belle 
cardaniche portate da  
Claudio Culatti ed una bel-
lissima Mini Cooper 1300  
portata dall’amico Paganot-
to Gianni. Ben gestita dagli 
amici Umberto e Massimo 
titolari del Ristorante la 
L o g g i a  R a m b a l d i . 
L’affluenza dei partecipanti 
e` allietata da un pregevole 
aperitivo di benvenuto piu` 
tardi rinforzato da un 
ghiotto antipasto servito 

nell’attigua barchessa. Il 
pranzo scorre via con 
apprezzate portate, tra 
allegre risate e libagioni. 
Il Presidente, con il sup-
porto del Direttivo, 
nell’augurare una felice 
giornata a tutti, illustra il 
programma per il 2016 e 
procede ai ringraziamen-
ti per le attivita` e parte-
cipazioni dei soci al pro-
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gramma  2015 appena concluso. 
Si premiano i partecipanti piu` 
assidui alle varie manifestazioni 
con particolare riguardo alle “ 
quote rosa”. Graziella Caon e 
Campagnaro Maria Roberta , so-
no le partecipanti in sella alle loro 
Lambretta che vengono applau-
dite. 
Come di consueto, si conclude la 
riunione con l’attesa lotteria  che 
distribuisce ai numerosi vincito-
ri , articoli per la casa, per la ma-
nutenzione delle Lambretta, ar-
genterie e ricche confezioni di 
beni alimentari/ natalizi  in tema 
con il vicino periodo natalizio. La 

chiusura dell’evento e` occasione per ricordare che nel 2016 ricorrera` il 20° anniversario della 
fondazione del club e che questo importante avvenimento sarà adeguatamente festeggiata in otto-
bre .  
 

 
 
 
Auguri ed arrivederci a presto 

LE NOSTRE ATTIVITA’  
VITA SOCIALE DEL CLUB 



3 

LE NOSTRE ATTIVITA’  
VITA SOCIALE DEL CLUB 

 

Con la collaborazione di : 
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E’ stata convocata alle ore 11.00 del 20 
di marzo l’annuale Assemblea Generale 
dei soci. La nuova formula adottata, 
con  pranzo  annesso  a  va l le 
dell’assemblea stessa, ha vista una buo-
na adesione di soci.  
Con 46 presenze si è potuto verificare e 
discutere l’agenda distribuita per tem-
po a tutti i soci 2015. Il Direttivo ha pre-
sentato il consuntivo delle attività 2015 
ed anticipato il nuovo programma 
2016. 
S i  è  d i scu sso  ed  a ppro va to 
all’unanimità il bilancio a consuntivo 
per l’anno 2015. Il bilancio preventivo 
2016, ha evidenziato una sostanziale 
positiva gestione delle risorse pur con 
un accento sulle difficoltà del periodo 
che invitano ad una gestione oculata delle risorse stesse. In particolare si do-
vrà privilegiare, come capitolo di spesa, l’appuntamento di ottobre in vista 
dei festeggiamenti per il 20° anniversa-
rio della fondazione del club. 
Viene successivamente approvato 
all’unanimità il nuovo indirizzo della 
sede legale del club, che a seguito della 
recente riorganizzazione trova sede 
presso il seguente recapito: 
Lambretta Club Triveneto— 
Via Provinciale Ovest , 955 
45031 Arquà Polesine—Rovigo 
Il verbale della riunione è disponibile a 
richiesta presso la segreteria del club. 
 
Alle ore 12,10 l’assemblea viene dichia-
rata chiusa. 
 

     Il Segretario 

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI  
Cervarese Santa Croce 20 marzo 2016 
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Quest’anno, per l’ormai ap-
puntamento fisso del mio 
giro di fine stagione, dopo 
che negli ultimi due anni si è 
girato in lungo ed in largo le 
zone del Pian Cansiglio, ho 
deciso di cambiare zona geo-
grafica. 
D’accordo con Roberto Bor-
so e sfruttando le mie cono-
scenze ciclistiche, si è deciso 
di puntare decisamente a 
nord verso il Trentino. Pub-

blicato il percorso sui social, in poco tempo si è raggiunto un numero interessante di partecipanti. 
L’unica cosa che non si può programmare è il meteo; infatti, il mattino del 27 Settembre si presen-
tava con molte nuvole, pronte a scaricare acqua in ogni momento.  
Ciononostante i lambrettisti, e non, che avevano dato l’adesione, si sono presentati  in piazza a 
Tezze sul Brenta, pronti e convinti a partire per questa avventura. Tra i partecipanti, oltre ad un 
folto gruppo di amici del LC Tezze, vi era anche una bella rappresentanza de iLambre.  
Alle 9.00 in punto la comitiva, comprendente 13 Lambretta, 2 PX e due stradali, si è  avviata di 
buon passo verso Bassano del Grappa, per poi percorrere la provinciale Campesana attraversan-
do Solagna, Campolongo del G. , Oliero, Valstagna, Collicello, fino ad arrivare al Cornale, dove 
finisce la strada e c’è la strozzatura della Valsugana.  
Percorsi circa 3 chilometri di superstrada 47, per evitare strade ad alta percorrenza, ho guidato il 
gruppo nell’abitato di Primolano, ultimo paese prima di entrare in Trentino Alto Adige, nella 
provincia autonoma di Trento. E qui è successo l’unico imprevisto di tutta la giornata. Allo stop 
di un incrocio si arrestava la Lambretta LI seconda serie di Vittorio Brentan per problemi di ac-
censione. Messo una candela nuova, la LI è partita subito e non ha più dato problemi. 
Ripartiti, abbiamo percorso la vecchia statale libera dal traffico e siamo arrivati a Grigno giro a 
destra ed abbiamo affrontato la salita che porta a Castello Tesino. 
12 chilometri molto belli, con un manto stradale molto regolare, una salita non molto impegnativa 
ma caratteristica, con la parete di roccia a destra della strada e tornanti ravvicinati che consentono 

di ammirare un bellissimo 
paesaggio e insieme ti fanno 
rendere conto dell’altitudine 
che hai percorso. Proprio 
una salita da ciclista! 
Arrivata a Castello Tesino, 
la comitiva si è fermata per 
scaldarsi un po’ e degustare 
un buon caffè caldo. 
Dopo una mezz’ora di sosta 
si prosegue ritornando in 
Veneto, verso la provincia 
di Belluno, affrontando una 

Tour di  fine Settembre 2015 della Sezione  LC Tezze sul Brenta 
27 settembre 2015 
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lunga discesa che ci fa attraversare 
l’abitato di Roa . 
Qui la strada è stretta ed impegnati-
va, non per la conformazione del 
percorso, ma per il manto stradale 
molto rovinato. 
Questo però non ci impedisce di am-
mirare la morfologia, tra virgolette 
selvaggia, di questa parte del bellu-
nese, fino ad arrivare nel caseggiato 
di Lamon, famoso per la produzione 
di una prelibata qualità di fagioli. 
Finita la discesa, attraversiamo la 
statale che porta a San Martino di 

Castrozza e ricominciamo a sali-
re verso Sovramonte fino ad ar-
rivare al Passo Croce d’Aune. 
Questa , al contrario della prima 

ascesa, è meno paesaggistica ma molto più impegna-
tiva, specie negli ultimi 4 chilometri dove in alcuni 
tratti si raggiungono pendenze del 15%. 
Arrivati in cima al Croce d’Aune, la temperatura non 
supera gli 8 gradi; ci si ferma giusto il tempo per ri-
compattare il gruppo e tuffarci nella discesa che por-
ta a Pedavena. 
Arrivati in fondo, faccio prendere la testa del gruppo 
a Roberto Borso per accompagnarci a pranzare in un 
agriturismo tipico del luogo. 
Dopo 4 chilometri di salita arriviamo in Val Lamen 
che fa parte del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellu-
nesi. 
Valle incantata ai piedi di imponenti pareti rocciose 
che fanno contrasto con il verde dei prati. Ad aspet-
tarci ci sono degli amici di Roberto, che ci accolgono 
con gioia e curiosità nel  vedere mezzi che da tempo 
non ammiravano più. Parcheggiamo le nostre miti-
che ed entriamo in un locale caldo ed accogliente, 
dove ci viene servito un pasto tipico e molto gustoso 
e, come fuori programma, spunta una fisarmonica 
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sapientemente suonata, che 
il gruppo accompagna can-
tando versi di canzoni folclo-
ristiche. 
Verso le 16.00 ci rimettiamo 
in moto e qui il gruppo si 
divide, una parte, per que-
stioni di tempo, punta diritto 
verso la Valsugana per rag-
giungere la pianura nel più 
breve tempo possibile, l’altra 
metà prosegue per il tragitto 
pianificato a suo tempo. 
Quindi in 7 Lambrette ed un 

PX puntiamo decisi verso Belluno e, dopo aver fatto rifornimento, in località Trichiana prendiamo 
la strada che porta al Passo San Boldo. 
Abbastanza anonima come salita ,ma arrivati in cima al passo troviamo il semaforo che regola il 
primo tratto di discesa. 
Una cosa spettacolare dal 
punto di vista costruttivo: 
una serie di tornanti in gal-
leria ad una careggiata e 
dipinti di bianco molto lu-
minosi,  costruiti uno  ri-
dosso all’altro. 
Finita l’ultima grande di-
scesa della giornata, pun-
tiamo dritti verso Valdob-
biadene, percorrendo tutta 
la strada del Prosecco, da 
Castel Brando a Combai, 
Guia fino appunto a Val-
dobbiadene. Qui il gruppo 
comincia a defilarsi mano a 
mano che i partecipanti si 
avvicinano a casa. 
Arrivati a Tezze, sono rima-
sti Edi Bedin con signora, Vittorio Brentan con signora, Francesco Gasparotto con signora ed il 
sottoscritto con signora. 
Che dire, una bella ed impegnativa giornata: percorsi dalla partenza 240 chilometri, senza contare 
quelli di chi è arrivato da lontano. Nel nostro viaggio abbiamo percorso le strade di 2 Regioni e 4 
Provincie, le nostre Lambretta si sono ancora 
una volta confermate sicure ed affidabili, e la 
Compagnia, con la c maiuscola, che non ha e-
guali per simpatia e felicità nello stare insieme. 
Sicuramente il prossimo anno mi inventerò un 
altro tour indimenticabile. 

     Gianni Loro 

                       Con la collaborazione  di: : 
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Agosto 2015, io e mia moglie Cristina abbiamo effettuato un viaggio-vacanza in Slovenia, visitan-
do, in particolare, la zona tra Lubjana 
e Postumia. 
Io, naturalmente, con la mia Lambretta 
150, Cristina con il suo nuovo fiam-
mante Scooter. Girovagando tra I vari 
paesini dell’interno, abbiamo ammira-
to un interessante museo privato di 
motociclette, il “Museo Grom”. 
Si trova nel villaggio di Vransko e rac-
coglie la storia del motociclismo mon-
diale e della Slovenia, con sezioni spe-
ciali dedicate alle motociclette da corsa 
e militari. Sono esposte anche targhe 
di immatricolazioni rarissime ante e 
dopo Guerra, abiti motociclistici, car-
telloni pubblicitari ed articoli rari. O-

spita, inoltre, la più completa collezione del mondo di motociclette Slovene da corsa Tomos. E’ 
sicuramente da visitare! 
A Bistra presso Vrhniki, in un ex- monastero certosino del XIII secolo, trasformato in palazzo nel 
XIX secolo, e divenuto patrimonio pubblico dopo la seconda Guerra mondiale, esiste dal 1951 il 
Museo Tecnologico della Slovenia. 
Presenta varie sezioni tra le quali le più interessanti, secondo noi, sono la forestale, la tessile, della 
pesca, dei mezzi di trasporto (con collezione di biciclette, motociclette, automobili, automobili di 
Tito) e meccanizzazioni agricole. 
Altro luogo di rilievo che abbiamo scoperto, è il museo civico della città di Idrija, che ha sede nel 
“ castello della miniera” il castello di Gewerkenegg. 
Idrija, fu centro del commercio del mercurio, perché qui aveva sede la seconda più grande minie-
ra di mercurio nel mondo. Nei suoi tempi migliori produceva fino a 800 tonnellate di questo nobi-
le metallo. Il castello, eretto nel XVI secolo, era la residenza del direttore di turno della miniera. 
Durante la visita siamo scesi nella torre di mercurio per conoscere il lavoro nel pozzo ed i metodi 
di estrazione del minerale. 

Poichè Idrija è anche conosciuta in 
Slovenia e nel mondo come centro di 
produzione di merletti a fuselli, tre 
sale del castello sono dedicate a que-
sta splendida arte. 
Ecco quanto abbiamo ammirato in 
questi brevi giorni di vacanza in Slo-
venia, durante le tappe del nostro 
viaggio a bordo delle nostre fedeli 
due ruote! 
Con simpatia,  

 
Renato e Cristina Bazzani 
 
 

 

RENATO BAZZANI CI RACCONTA 
Vacanze in Slovenia con la moglie Cristina 
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Voglio raccontarvi quanto mi è successo domenica 30 Agosto in occasione del raduno con desti-
nazione Lago di Ledro. Siamo parti-
ti in tre da Verona 8.30 con appun-
tamento a Costermano dove arri-
viamo con leggero ritardo sull'ora 
di arrivo. Lì troviamo altri lambret-
tisti col De Massari. E giù tornante 
dopo tornante fino a Garda dove mi 
mandano in testa perché sono il 
meno veloce. Prima parte del viag-
gio tutto bene passiamo Torri, Bren-
zone, Castelletto... un consiglio di 
De Massari : Italo stai più al centro 
che sul lago vengono fuori all'im-
provviso da destra ...OK avanti 
s e m p r e  i n  f i l a  i n d i a n a . 
Sempre bello lo scenario del Lago . 

L'aria si fa un po' fresca , ci avvici-
niamo a Riva dove arriviamo verso 
le 10 .Gira di qua gira di là ci trovia-
mo a Villa Cian dove ci iscriviamo, ci 
marchiano col braccialetto e ci offro-
no cappuccino e brioche . Bel posto 
dove la gente si rilassa e prende il 
s o l e . 
Giusto il tempo di riempire il serba-
toio e si parte per il lago di Ledro! 
Prima parte del viaggio tutto marcia 

bene , belle strade , gallerie...poi final-
mente il lago ! Dalla strada si vede la gen-
te che prende il sole o va in barca. 
Strombetto ad alcune ragazze che saluta-
no con le mani. Poi comincia il bello : sali-
te con tornanti , cambia , rallenta , metti 
la prima ( che non ingrana bene) e così 
tornante dopo tornante ..un passione! Fi-
nalmente arriviamo posto di ristoro: bel 

posto con caratteristica chiesetta ( vedi foto ) e un bel sul Lago. Finito il buffet si riparte per la Val 
dei Concei . Ancora tornanti e sali-
te ...la mia Lambretta si ferma ripeti-
z i o n e   . . . m i  s p i n g o n o 
poi il gruppo va avanti ed io resto 

LE NOSTRE ATTIVITA’  
VITA SOCIALE DEL CLUB 

           Con la collaborazione di : 

ITALO VANGELISTA SI RACCONTA 
Quella gita sul Lago di Ledro 

30 agosto 2015 
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indietro con un 
angelo custode 
che mi fa strada . 
Finalmente entria-
mo nella val-
le ...pini su ambo i 
lati , gente che 
c a m p e g -
gia ...profumo di 
resina... Ora la 
Lambretta va 
tranquilla fino allo 
Chalet Rifugio al 
Faggio dove ci 
attende un buon 
pranzo base di 
specialità loca-

li..tutto buono ..ricordo il vino : Marzemino era un po' che non ne bevevo ! Ho pranzato vicino ad 
una simpatica coppia , abbiamo conversato piacevolmente raccontandoci episodi e aneddoti . Do-
po il caffè saluti ..ci siamo accomiatati ..tutti in sella e via! Abbiamo ripercorso la stessa strada ma 
senza problemi. Siamo finalmente arrivati a Riva ( gioco di parole ) dove la Lambretta ha comin-
ciato a fermarsi ogni 100 metri finchè si è fermata del tutto!Allora l'abbiamo parcheggiata nel cor-
tile di un bar dove l'indomani il lambrettista Romano l'avrebbe prelevata e portata a Mori per le 
cure del caso! Sono tornato a Verona in pullman e così mi sono gustato il panorama del Lago di 
s e r a  c h e  è  v e r a m e n t e  r i l a s s a n t e . 
Venerdì 23 Ottobre ho potuto finalmente rimontare in sella alla mia Lambretta rossa e riportarla a 
Verona. Adesso va come un razzo : prima , seconda...via! Per forza è stata rimessa a nuovo dalle 
sapienti mani del Romano! Con questo ringrazio e vi sa-
luto .  

    
   Italo Vangelista                 
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VENDO & COMPRO 
• Vendo Lambretta DL 150 Macchia Nera del 1971, conservata. Documenti regolari, funzio-

nante. Colore rosso originale . Iscritta ASI. Vendo a 4.000 euro trattabili. Per info telefonare 
a Gianni al numero 347.3650662 

• Vendo Lambretta DL 150 Indiana del 1987, conservata. Documenti regolari, funzionante. 
Colore bianco originale. Iscritta ASI. Vendo a 3.200 euro trttabili. Per info telefonare a 
Gianni al numero 347.3650662 

• Vendo Lambretta J50 restaurata due anni fa. Vendo a 500 euro. Per info telefonare a Renato 
al numero 346.1801563 

• Vendo Lambretta LI 150 seconda serie 1961, completamente restaurata pluri accessoriata, 
serbatoio trattato con resina epossidica anti ruggine. Targata VE e con documenti originali 
ed in regola . Visibile a Costermano—Prezzo € 3.900—Per info telefonare a Piero al numero 
348.3119116 

Con la collaborazione di : 
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Varie  Info 

 
Continua la campagna tesseramento per l’anno 2016. Già 
molti hanno rinnovato la tessera . Qualcuno però manca 
ancora. Vi invitiamo a provvedere anche in vista della ria-
pertura delle attività e quindi degli obblighi assicurativi 
che passano attraverso il tesseramento e in caso di nuove 
polizze (normativa adottata dalle compagnie assicurative)  
anche con la iscrizione del mezzo ad ASI o FMI. Noi vi 
supporteremo per queste incombenze. Anche in questo 
caso il modulo iscrizione con indicazioni per il versamento 
dei 35,00 euro è disponibile sul sito internet del club.  
Vi aspettiamo  
 

Come certamente sapete da anni raccogliamo, 
attraverso la distribuzione delle targhette di i-
dentificazione dei nostri scooter, dati che servo-
no a definire il patrimonio esistente di Lambret-
ta nel Triveneto. Ad oggi abbiamo  censito 137 
Lambretta!  
Con la presunzione di sapere che esistono anco-
ra parecchi mezzi che non sono ancora stati re-
gistrati, vi invitiamo a provvedere in merito. La 
targhetta può essere richiesta tramite il modulo 
scaricabile dal sito internet. Noi la personaliz-
ziamo incidendo i  dati del vostro scooter e ve la 
spediamo tramite posta. 
E’anche un sim- patico ed ele-
gante gadget da appli-
care sul vostro 
scooter che i-
dentifica mo-
dello, cilin-
drata e data 
di costruzio-
ne. 
  
  
 

 
Stiamo  aggiornando il data base dei soci . 
Questo nell’ottica di snellire le operazioni 
di informazione ai soci stessi e rendere più 
moderna ed efficiente la comunicazione.  
E’ per questo motivo che abbiamo bisogno 
del vostro contributo. Siamo a chiedervi di 
trasmettere con i mezzi  a vostra disposi-
zione (telefono, mail, SMS, ecc) il vostro 
indirizzo mail o di persona del vostro nu-
cleo famigliare e/o il vostro numero di 
cellulare. Comunicate, anche se i dati già 
in nostro possesso dovessero essere supe-
rati. 
Le persone di riferimento  sono : 
 
Devis Culatti cell. 328.4651973   
mail :devis@lambrettaclubtriveneto.it 
Fabio Gorini cell  346.9745740  
mail:fabio@lambrettaclubtriveneto.it 
Roberto Bertoletti cell 348.1307874  
mail: roberto bertoletti@virgilio.it 
 
Grazie per l’attenzione 

Tesseramento 2016 

Targa identificazione Lambretta 

Archivio dati soci 
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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  
  

           Con la collaborazione di : 

 
Ciao  ti invio le foto per il prossimo giornali-
no da inserire nella sezione "Come erava-
mo" . Sono gli anni ‘60 . 
Il ragazzo qui a fianco è l'amico Ceriani Bru-
no in Lambretta mentre aspettava la fidan-
zata nonché futura moglie . 
 
L'altra  la signorina Scali Maria con un'ami-
ca in una allegra scampagnata nelle verdeg-
gianti montagne della Liguri 
     John. Benedetti 

Come eravamo 

INFORMAZIONI DAL CLUB 
Inviate articoli, fotografie, richieste alla redazione 

per il notiziario e internet a: 


