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20 ANNIVERSARIO 
PESCHIERA DEL GARDA 15—16 OTTOBRE 2016 

Il Lambretta Club Triveneto ha festeggiato i suoi primi 20 anni! 

 
 Ciao amici, ben-
venuti a questo 
evento!  Così è 
iniziato il nostro 
appuntamento per 
festeggiare i primi 
vent’anni del nos-
tro club. Facce 
nuove , ma molte 
già viste in occa-
sione dei festeggia-
menti per i primi 10 
anni del sodalizio. 
Ed ancora, molti 
soci che dall’ormai 
lontano 1996 , con 
qualche capello 
grigio in più, 
hanno costruito la 
storia della Lam-
bretta nel Triveneto. 
Ci siamo davvero divertiti, nel ritrovarci attorno alle nostre 
amate Lambretta immerse in un mondo di ricordi e di strette 
di mano e abbracci. Una notevole esposizioni di mezzi ha 
fatto da contorno all’evento. L’interesse per la Lambretta ha 
pervaso tutto il Parc 
Hotel di Peschiera, 
attirando molti os-
piti della struttura 
estranei al nostro 
mondo, ma altret-
tando affascinati 

dai modelli esposti, forse ancor più di noi ormai avezzi 
a questo meraviglioso scooter. Hanno presenziato 

LE NOSTRE ATTIVITA’  
VITA SOCIALE DEL CLUB 
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all’evento molti invi-
tati, dagli sponsors, ad 
a l c un i  n o m i  d i        
prestigio nell’ambiente 
della ricambistica e/o 
testimonial della storia 
della scooteristica  
italiana.  
Ci siamo divertiti in un 
breve ma fascinoso tour 
sulle colline moreniche 
del lago di Garda in 
sella alle nostre Lam-
bretta, infreddoliti, ma 
aiutati da una bellis-
sima giornata di sole 
giunta propizia e 
benaugurante e da al-
cuni calici di vino delle 
nostre rinomate cantine presso l’azienda vinicola Roccolo del 
Lago a Lazise che ci ha ospitati.  Punto centrale della mani-
festazione è stato il 
pranzo organizzato 
presso il Parc Hotel. Tra 
immagini statiche degli 
anni 60 di eventi 
riguardanti la Lambretta 
e filmati rievocativi 
dell’epoca e di un pas-
sato recente, quali la 
missione del club a RAI 

1 Mattina del 1990, si è passati poi ai riconoscimenti . Pre-
miati , come di consueto coloro che si sono distinti nel 2016 
per partecipazioni ai raduni organizzati dal club. Sono poi 

Con la collaborazione di : 
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saliti sulla passerella i soci storici 
presenti dalla fondazione fino ad 
oggi e da ultimo, ciliegina sulla 
torta, i soci fondatori del club.  
Grande successo ha ottenuto la 
ricca lotteria con premi di grande 
valore, culminata con la vincita 
della Lambretta messa in palio 
come primo premio, andata alla 
famiglia Borso della Sezione di 
Tezze sul Brenta. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

POSTER  DEL PRIMO        
RADUNO NAZIONA-
LE  DEL LAMBRETTA 
CLUB ITALIA A MAN-
TOVA  E DI UNO SUC-
CESSIVO A FERRARA 

TARGA DONATA AL              
L A M B R E T T A  C L U B                 
TRIVENETO DAL FAMOSO    
PILOTA PIETRO BRUNI A 
RICORDO DEL “RALLY IN-
TERNAZIONALE ISTAN-
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La manifestazione  è poi 
scivolata via tra discorsi 
celebrativi del Presidente 
Onorario e del Presidente 
in carica che hanno en-
fatizzato il ruolo del club 
sul territorio, sia come 
mezzo aggregante sia 
come testimonial dello 
scooter stupendo che è la 
Lambretta. E’ stato sotto-
lineato che il prossimo 

anno sarà cruciale per      l’Italia lambrettistica,  che sarà chia-
mata a festeggiare il settantesimo anniversario dalla fondazione 
della Lambretta con L’Euroraduno presso l’autodromo di 
Adria. 
Il taglio dell’artistica torta ha avviato la manifestazione verso la 
conclusione. Un arrivederci a presto è stato l’augurio che ci ha 
proiettati verso il nuovo anno carichi di ottimismo e di pas-

sione per la nostra 
Lambretta! 
 
 
 
 

  Roberto Bertoletti 
 
 

CONSEGNA DELLA             
L A M B R E T T A                  
VINTA ALLA LOTTE-
R I A ,  D A L L A              
SIGNORA TIZIANA DI 

TEZZE SUL BRENTA ! 
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                       Con la collaborazione  di: : 

RICONOSCIMENTI AI SOCI FONDATORI DEL CLUB 
NEL 1996. DA SINISTRA GINO VICENZI, GIOVANNI 
D E  M A S S A R I ,  C L A U D I O  A L D R I G O ,                            
SERGIO GIACOMELLO. 

 
ALCUNI SPONSOR  PREMIATI 
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  Con la collaborazione 
 

DON FERDINANDO—UN PRETINO VESTITO ALL’ANTICA 
di Benvenuto Momoli 

 
Gentile signor Roberto Bertoletti,  
partecipando alla festa del 60° anno di sacerdozio del nostro 
carissimo don Ferdinando, vidi appeso un grande poster con 
svariate sue fotografie. Notai che era stato in possesso di due 
lambrette: una 125C e una 125LD acquistata a rate. Tengo a 
precisare che don Ferdinando ha maturato 85 anni, però è 
tutt'ora in forma smagliante e, grazie a Dio, gode di ottima 
salute. Ho insistito fino a convincerlo a portarmi le due foto, 
spiegandogli che le avrei inviate al Club Lambretta. Tutto 
questo mi costò una cena a casa mia con specialità "baccalà 
alla vicentina". E ora, grazie a don Ferdinando, ecco la sua 
storia. 
 
Saluto tutti i soci del club e i simpatizzanti della Lambretta. 
 

       Momoli Benvenuto 
 

 
 
GIA'! chi è quel "pretino" vestito ancora all'"antica" in sella a 
quella "stupenda Lambretta"? 
Fu l'amico ex-parrocchiano MOMOLI BENVENUTO socio del 
Club Lambretta Triveneto che vedendo questa foto, immediatamente 
me la chiese, invitandomi a raccontarne la storia. Beh! è molto sem-
plice. 
Ero giovane Cappellano a Bovolenta (PD) negli anni 1950/60. 
Anni "duri" per noi Sacerdoti novelli, appena "sfornati" dal Semi-
nario. Tempi in cui si viveva in modo particolare di elemosine offer-
te dai fedeli. (NB. I parroci in quel tempo ricevevano la vecchia co-
siddetta "CONGRUA". Ma noi Cappellani... dovevamo aspettare 
di... passare "di grado".) 
Io, proprio perché ero il più giovane di tutto il "Vicariato", dovevo 
correre di qua e di là per aiutare i Parroci delle altre Parrocchie. 
Con quali mezzi? Naturalmente, la bicicletta. Vi assicuro che con le 
strade di allora non era così facile correre e arrivare in tempo. 
Ma ecco la Provvidenza che arriva per mezzo di un altro carissimo 
amico, ora passato a miglior vita, tale Vittorio MAGNI, dottore 
veterinario della Parrocchia, che con un gesto di autentica generosi-
tà mi REGALO’ la LAMBRETTA che vedete. Potete immaginare la mia gioia! Ero uno dei Sacerdoti più 
fortunati, perché pochi allora potevano permettersi un tale LUSSO! Ed eccomi in sella per continuare più 
facilmente e con più vantaggio i fedeli il mio lavoro di "GALOPPINO DEL SIGNORE". 
  

  Don Ferdy(nando) Bodon 
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In un recente viaggio a Malta ho visto transitare per le stret-
te strade dell’isola alcune Lambrette. Alcune, parcheggiate, 
che sono riuscito a fotografare, altre sono passate in fret-
ta….. 
La più bella che ho potuto intravvedere è stata una LI150 
rossa e bianca perfettamente restaurata che viaggiava in 
coppia a una Vespa faro basso, anche questa perfetta. I con-
ducenti erano ragazzi, intorno ai 30 anni e ciò fa piacere nel 
vedere un ritorno dei giovani allo scooter italiano del passa-
to. 
I mezzi che ho fotografato sono tutte “Serveta” e ve ne    
invio una copia per dimostrare che nonostante gli anni pas-
sati queste Lambrette, anche se maltrattate, fanno ancora il 
loro dovere. 
Devo segnalate una curiosità che di seguito vi descrivo e 
qui mi piacerebbe avere il parete di qualche socio esperto; 
Nel mio girovagare nelle vicinanze del centro di La Valletta 
noto un negozio con la grande insegna “Lambretta”. Incu-
riosito, mi avvicino a curiosare dalla vetrina (il negozio era 
chiuso perché era una domenica). Si trattava di un negozio-

officina con all’interno alcuni scooters nuovi e una vecchia Serveta color argento. 
Quello che mi ha lasciato molto perplesso era il fatto che i tre scooters nuovi avevano lo stemma 
“LAMBRETE assembled in Italy” come potete notare dalle foto allegate. 
Lo scooter sembrava un Piaggio ultima generazione, ma qui lascio la parola ai più esperti. Il tutto 
mi è sembrato un grande “Tarocco” perché non mi pare che un marchio simile sia mai esistito an-
che con le ultime diatribe sorte circa il possesso del marchio “Lambretta” che hanno affossato le 
vendite della recente LN 151. 
 
Qualcuno del Club può dare una risposta …..?  
          
      Rino Cappelletto 

LAMBRETTE A MALTA 
di Rino Cappelletto 

LE NOSTRE ATTIVITA’  
VITA SOCIALE DEL CLUB 
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VENDO & COMPRO 
• Vendo Lambretta 150 d DEL 1956 N° di telaio 30858 con motore di ricambio. Componenti-

stica: casco.  Accessori: copri sedile e copri ruota originali, libretto d’epoca, non radiata. 
Visibile a Modena adiacente stazione FS. Per info telefonare a Silvia Cell. 347.2265739  Ven-
do a €4.500,00 trattabili. 

• Vendo Lambretta LD 150 del 1957 , restauro molto bello , in regola , accessoriata, iscritta 
ASI. Visibile a Verona  Cell. 348.1307874 . Vendo a € 6.000 trattabili.. 

Con la collaborazione di : 

LAMBRETTE A 
MALTA 
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Varie  Info 

 Raduno di Ferrara, “ Primavera in Lambretta”. 
Stiamo tranquillamente “scooterando “in allegra 
compagnia verso i lidi ferraresi, quando mi si af-
fianca Dennis Gnesato con la su DL e mi fa notare 
che il suo tachimetro sta per fare il giro. Non capi-
sco, ma poi osservo che ci sono una bella fila di 5 
numeri 9. Sta per fare veramente il giro verso i 
100.000 KM, che puntualmente arrivano poco dopo. 
Ma non prima che Dennis riesca ad immortalare la 
fatidica cifra. Complimenti ed auguri per i prossi-
mi!!!! 

  
E’ iniziata la campagna di tesseramento per 
l’anno 2017. Anche quest’anno il Direttivo dopo 
attenta discussione ha deciso di mantenere le 
quote di iscrizione invariate.  Pur dovendo af-
frontare costi di gestione sempre più elevati, 
abbiamo convenuto di non aumentare 
l’importo e di lavorare piuttosto sulla riduzione 
dei costi di gestione. Questo al fine di favorire i 
soci acquisiti e di attirare nuovi iscrizioni, prin-
cipalmente tra i giovani. Crediamo sia una stra-
tegia che corrisponda alle aspettative e vada 
nella direzione di migliorare le prestazio-
ni del club , pur mantenendo il 
livello qualitati- v o 
finora prestato. 
Siamo certi in 
un apprezza-
mento da par-
te di tutti e vi 
aspettiamo 
numerosi.  

Ci siamo arricchiti di 
una nuova sezione , 
che va a coprire la zo-
na di Venezia e 
d’intorni. Responsabi-
le della Sezione è     
Riccardo Cecchinato 
cell. 335.5808921 mail: 
crecola66@gmail.com.  
Con questa ultima se-
zione nata il club è ora 
marcatamente presen-
te su tutto il territorio 
a garanzia di efficien-
za e supporto per i 
nostri soci. Auguri a 
Riccardo per il nuovo 
ruolo. 

DENNIS GNESATO ARRIVA  A 100.000 km!!!! 

TESSERAMENTO 2017 

NUOVA SEZIONE 
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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  
  

Nessun orario, dedi-
zione totale alla pro-
fessione in sella alla 
Lambretta. Tra le ri-
ghe, dell’articolo ap-
parso sul giornale 
L’Arena , notiamo la 
bella foto qui accanto, 
che vede la Sig.ra Ele-
na Fraccaroli ( dietro) 
in sella alla Lambretta 
durante una delle sue 
numerose uscite.  La 
Signora Elena è stata 
per la sua attività insi-
gnita della onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica 
ed ha ricevuto la medaglia d’oro di “ Vita per la 
Vita” dal Collegio delle ostetriche per il suo at-
taccamento alla professione. Da parte nostra  un 
piccolo riconoscimento con questa nota,  grati  
per il bene fatto ed una piccola punta d’orgoglio 
lambrettistico per il contributo dato dal mezzo. 

 

Come eravamo 

INFORMAZIONI DAL CLUB 
Inviate articoli, fotografie, richieste alla redazione 

per il notiziario e internet a: 

UN PREMIO IN ONORE DELL’OSTETRICA VOLANTE  
SULLA LAMBRETTA  

           Con la collaborazione di : 


