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LE NOSTRE ATTIVITA’  
VITA SOCIALE DEL CLUB 

PROGRAMMA 20° ANNIVERSARIO  

 
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  
  
  

INFORMAZIONI DAL CLUB 
Inviate articoli, fotografie, richieste alla redazione 

per il notiziario e internet a: 

 
Sabato 15 ottobre 
• Per chi arriva il sabato pomeriggio, alle ore 

20,00 cena libera con buffet al ristorante “ Il 
Pirlar” presso l’Active Hotel 

 
Domenica 16 ottobre 
• Ore 8,30 ritrovo e registrazione dei parteci-

panti 
• Per i più coraggiosi che arrivano in lambretta 

alle ore 10,00 tour in lambretta sulle colline 
moreniche del Lago di Garda 

• Ore 13,00 pranzo di gala presso la sala Mi-
chelangelo con intrattenimento e riconosci-
menti. Premiazioni e ricca lotteria. 

 
 
 
 
Presso il Parc Hotel Paradiso saranno disponi-
bili varie soluzioni per eventuali pernottamen-
ti. 
Per info : tel +39 045 64053000 
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LE NOSTRE ATTIVITA’  
VITA SOCIALE DEL CLUB 

20° ANNIVERSARIO 
PESCHIERA DEL GARDA 15—16 OTTOBRE 2016 

Il Lambretta Club Triveneto festeggia i suoi primi 20 anni! 
 
 Il Lambretta Club Triveneto nasce nel 1996 per 
la passione di alcuni estimatori della Lambretta 
che hanno sentito la necessità di far rivivere nel 
territorio del Triveneto lo scooter creato nel 
1947 dalla milanese Innocenti. L’idea di fondare 
un club si  concretizza molto presto e già dopo 
poco tempo il club aveva messo in calendario e 
portato a termine numerose iniziative a carat-

tere provinciale, alcune manifestazioni di rilievo regionale partecipando poi 
con i soci più attivi (ovviamente in sella alla Lambretta) a manifestazioni na-
zionali e internazionali. 
Scopo principale del club è di conservare e soprattutto far conoscere nel 
tempo il mito della Lambretta, lo scooter per eccellenza che ha supportato lo 
stile di vita ed il rilancio sociale degli anni Cinquanta e Sessanta chiudendo 
poi una onorata carriera commerciale e di vita vissuta nei primi anni Set-
tanta . In realtà la produzione della Lambretta è poi proseguita per qualche 
anno in altri Continenti. 
I soci del club Triveneto sono aumentati sempre in modo costante fino a rag-
giungere la ragguardevole cifra di quasi 400 iscritti. Il Lambretta Club Trive-
neto è da tempo membro del Lambretta Club Italia che raccoglie tutti i so-
dalizi dediti al culto della Lambretta e oggi in tutte le regioni d’Italia vi è un 
Lambretta club attivo che accoglie gli appassionati di questo mitico scooter. 
In occasione dei suoi primi vent'anni di attività il Lambretta Club Triveneto 
organizza quindi un evento di due giorni aperto a tutti i suoi soci e ai sim-
patizzanti della Lambretta. Nella suggestiva cornice del lago di Garda, 
presso il Parc Hotel Paradiso & Golf Resort di Peschiera del Garda (Verona) 
il 15 e il 16 ottobre prossimo le colorate, vivaci e sempre in forma Lambrette, 
animeranno i fantastici paesaggi del Benaco. Nel corso delle due celebrative 
giornate sarà allestita inoltre un'esposizione di scooter Lambretta originali e 
personalizzate e anche le auto Innocenti (le indimenticate Mini, le IM3 e IM4, 
il piccolo spider 950) faranno bella mostra di sé. Durante il pranzo di gala 
saranno consegnati i riconoscimenti e si terrà una ricca lotteria che avrà 
come primo premio proprio una Lambretta. 
 
 Appassionati Lambrettisti siete tutti attesi! 
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Devis Culatti  cell. 328.4651973 mail: devis@lambrettaclubtriveneto.it 
Roberto Borso   cell.340.7729902  mail: borso.roberto@libero.it 
Alessandro Massaro cell. 328.7714484 mail: massaro.ale@gmail.com 
Oscar Morandi  cell. 349.7216058 mail: oscarfiat500@hotmail.it 
Graziella Caon  cell. 349.2881988 mail: caongraziella@alice.it 
Riccardo Cecchinato cell. 335.5808921 mail: crecola66@gmail.com  
Roberto Bertoletti cell  348.1307874 mail: robertobertoletti@virgilio.it 
 
La quota di iscrizione all’evento, comprendente il pranzo di gala di domenica 16 otto-
bre, è fissata in € 35,00 
 
Sarà offerto ai soci partecipanti un prezioso 
ricordo dell’evento. 
 
Chi desidera partecipare all’evento a partire 
dal sabato 15 ottobre, è pregato di darne con-
ferma ai referenti sopra riportati.  
Presso il Parc Hotel Paradiso è possibile pre-
notare direttamente il pernottamento a condi-
zioni agevolate contattando l’Ufficio Booking 
Resort al numero 045.64053000—e.mail : boo-
king.resort@parchotels.it 
 
In occasione dell’evento sarà possibile procedere al rinnovo dell’iscrizione al club per 
l’anno 2017 

 

NOTE ORGANIZZATIVE EVENTO 20° ANNIVERSARIO 
 

LE ADESIONI  DOVRANNO PERVENIRE ENTRO E NON  
OLTRE IL 26 SETTEMBRE PROSSIMO TELEFONANDO AI  

SEGUENTI REFERENTI DI SEZIONE : 

Sarà organizzata una ricchissima lotteria 
offerta dai nostri sponsor Lambretta Cen-
tre di Rimini, Lambretta.it di Tino Sacchi, 
Scooter the fero, Lambretta Point di Paolo 
Chiozzi, Service Color PPG,  
La Pagoda Argentieri, Casa Lambretta di 
Vittorio Tessera, con accessori per le nostre 
Lambretta ed altre preziosità.  
 

   Primo premio finale una Lambretta 


