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A
conclusione
dell’anno sociale 2016,
ha
avuto
luogo
l’annuale assemblea dei
soci. Come di consueto
da alcuni anni, ci siamo
ritrovati per abbinare
all’evento un banchetto
conviviale che ha attirato parecchi partecipanti. Circa 50 iscritti
hanno dibattuto la folta
agenda. Il Presidente
introduce i lavori presentando il bilancio consuntivo 2016 e quello
preventivo 2017. Ambedue vengono approvati all’unanimità. Viene successivamente discusso il punto relativo la nomina del nuovo Consiglio Direttivo per il triennio 2017/2019, la cui composizione approvata dalla maggioranza, è qui di seguito riportata:
•
Presidente :
Devis Culatti
•
Vice Presidente e Segretario :
Roberto Bertoletti
•
Consiglieri :
J.Benedetti, G.De Masssari,
M.Dorico, F.Gorini, P.G. Loro,
A.Massaro, P.F.Tomezzoli
Al termine della assemblea , ed a conclusione dei
punti in agenda, il Presidente illustra il programma
dell’Eurolambretta 2017, che si terrà presso
l’autodromo di Adria (RO) in concomitanza con i
festeggiamenti del 70° anniversario della fondazione della Lambretta.
Alle ore 12,15 l’assemblea viene dichiarata
conclusa.
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VITA SOCIALE DEL CLUB
GITA SOCIALE - 9 APRILE 2017
FERRARI E LAMBRETTA: DUE UGUALI PARTENZE,
DUE DIVERSI PERCORSI, UNA SOLA PASSIONE
MEF—MUSEO ENZO FERRARI— MODENA
Avevamo promesso
una bella
gita
a
Modena
al Museo
Enzo Ferrari durante il
pranzo sociale di fine anno e così è stato.
Siamo partiti di buon mattino da Tezze sul
Brenta con un confortevole pullman privato, con soste a Vicenza e Verona, per poi
proseguire tutti insieme verso quel di
Modena.
Lì arrivati, presi i biglietti di ingresso e affiancati da due guide turistiche, abbiamo
potuto inoltrarci nel magico mondo di Enzo
Ferrari e delle sue magnifiche auto.
Tutto nasce dal fatto che quest’anno ricorre
il settantesimo anniversario sia della fondazione della Ferrari che della fondazione
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della Lambretta (1947 – 2017). Pertanto ci
sembrava bello e doveroso festeggiarci
assieme a un così “blasonato” marchio di
rilevanza internazionale; ambedue fiori
all’occhiello dell’ingegno italiano nel
mondo.
Siamo partiti dalla visita alla casa natale
di Enzo Ferrari dove lui abitò fino a
vent’anni di età, per poi passare dentro
alla struttura museale vera e propria che
si identifica anche da lontano con una
enorme vela gialla per tetto, a riprodurre
il giallo colorito del tetto delle Ferrari.
Qui erano ospitate alcune delle più belle
e prestigiose Ferrari d’epoca che sono
state protagoniste negli anni passati di
molti celebri films e serie televisive americane. Altre Ferrari erano in bella mostra, con attuali proprietari di grande rilievo tra musicisti, cantanti e attori.
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Le foto neanche a dirlo, si sono sprecate e i nostri soci e amici ne erano
entusiasti; qualcuno aveva portato i
propri figli e nipoti per far loro apprezzare l’unicità di questa bella domenica.
Poi, come nelle migliori tradizioni,
tutti al ristorante per un pranzo con
i fiocchi, accompagnato da ottimo
lambrusco.
E quindi, via sulla strada del ritorno
un pò stanchi ma felici.
Qualcuno ha lanciato l’idea di fare
bis l’anno prossimo, andando a visitare Maranello.
E perché no?

Susanna Gobbo
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2016—UN ANNO DI ATTIVITA’ DELLA SEZIONE
LAMBRETTA CLUB DI TEZZE SUL BRENTA
Il 2016 è stato, per la nostra sezione, un anno ricco di appuntamenti ed avvenimenti legati al
programma proposto dal Lambretta Club Triveneto.
Da sottolineare è la buona partecipazione
ai raduni in programma proposti dal
“paniere “ del Lambretta Club Triveneto,
dove la nostra sezione è sempre stata
presente.
Veniamo dunque agli appuntamenti.
Uno dei più importanti, ovvero il Raduno
Nazionale di Rapallo, che ci ha portati alla
scoperta delle meraviglie paesaggistiche
ed artistiche della Riviera Ligure. A parte
il primo giorno, dove il meteo non ha aiutato, ci siamo goduti al sabato mattina una
visita lampo, inter nos, in quel di Portofino
con preghiera al vigile per farci passare
verso il centro e foto di rito a go go. Si è
poi seguito il programma del raduno, cavalcando verso Genova di buon passo per pranzare nel palazzo medioevale Commenda di Prè,
da dove partivano i crociati per la Terra Santa. Poi visita libera per la città, con capatina alla Cattedrale di San Lorenzo e altri luoghi famosi del capoluogo ligure. Rientrati in quel di Rapallo per
farci “belli”, siamo stati tutti ospiti del LC Liguria per la consueta cena di gala, svoltasi in una nota discoteca del luogo per una serata “alternativa”. Una splendida giornata di sole ci attendeva la
domenica dove, con le nostre Lambrette, dopo il ritrovo sul lungomare di Rapallo siamo stati
scortati lungo la Riviera di Levante, da
Chiavari fino a Lavagna per poi salire sulle
colline ed ammirare il panorama dalla località di Santa Giulia. Rientrati a Rapallo e
fatti i dovuti saluti, abbiamo caricato le
Lambrette sui mezzi per un ritorno sereno
a casa.
Tra le tante cose da ricordare di questo viaggio in terra ligure, oltre all’impegno mostrato dal club ospitante, sono state le particolari Lambrette portate in mostra: quella da competizione di Vittorio Tessera, che
ha sbaragliato un nuvolo di Vespe al Campionato Europeo, e quella sempre da competizione Ancillotti del 1971. Ma quello
che resterà piacevolmente impresso è stato
lo stare insieme tra di noi del Triveneto. Quasi tutti abbiamo condiviso lo stesso hotel in una sorta di cameratismo e goliardìa che non fanno mai male.
Gli altri eventi che ci hanno visto protagonisti, a parte la sfortunata giornata da lupi capitata agli
amici de iLambre di Santa Giustina, sono stati quelli di Arquà Polesine con un bel giro nella pianura del basso Veneto ed un gustoso ristoro all’Azienda Agricola Galassa. Particolarmente intrigante, il tratto sul Delta del Po tutto a ridosso del mare fino a terminare in quel dell’Isola di
Albarella.
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Stesso elemento, l’acqua, ma stavolta
di lago, sono stati protagonisti al secondo Raduno del Trentino Alto Adige che ha avuto luogo a Torbole, appunto al Lago di Garda. Per poi salire
sulle montagne che fanno da contorno al lago stesso, per seguire la strada
dei laghi di Tenno e Molveno. Anche
qui una bellissima giornata , sia meteo che Lambrettistica.
Indimenticabile avventura l’abbiamo
vissuta in quattro del nostro gruppo:
la Notturna, che ci portava ad incontrare alle due di notte, tutti i partecipanti a Trento per proseguire verso Bolzano, Merano, Val Passiria, Passo Giovo e scendere a Vipiteno per fare colazione.
Strana sensazione...correre in Lambretta per otto ore e fermarsi a fare colazione, oltre naturalmente agli immancabili e necessari rifornimenti alle nostre mitiche, tutte rigorosamente arrivate a fine viaggio senza
problemi. Poi, via verso Bressanone,
dove si è potuto visitare l'Abbazia di
Novacella. Interessante luogo dove
spicca l'interno della Basilica baroccacon i suoi rivestimenti in marmo e gli
ornamenti finemente lavorati, in un
miscuglio di dipinti arricchiti da contorni in foglia oro. Finita la visita , la
comitiva si è recata al luogo del pernottamento, e fatto questo, siamo saliti verso Plose per un pranzo caldo e
meritato. Successivamente io e un
altro amico Lambrettista, salutati gli
altri che facevano tappa e Bressanone,
abbiamo continuato il nostro tour de force percorrendo Passo Delle Erbe, Passo Campolongo,
Arabba, Alleghe, immancabile tappa a Pedavena per una buona Birra Centenario, e poi giù per
Feltre e rientro a casa dopo ben 520 Km in sella alla mia Lambretta "matrimoniale" (gli amici sanno qual’ è). Inconvenienti uno: su un dosso si è tolto l'innesto della candela. Purtroppo il giorno
successivo al rientro degli altri, due dei nostri, sotto una pioggia battente, sono caduti senza fortunatamente gravi conseguenze.
Da non dimenticare, inoltre, chi
della nostra sezione, affrontando un
bel viaggio, ha preso parte all'EuroLambretta in Germania, chi ha preso parte al giro dei Quattro Passi,
anche quelli belli tosti ed anche chi
ha partecipato al Raduno Regionale
del LC Marche a pochi giorni dal
tremendo terremoto del centro
Italia.
L’evento in assoluto più importante
per tutto il Club è stata la ricorrenza
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del Ventennale del Lambretta Club Triveneto
svoltasi a Peschiera del Garda, dove la nostra
sezione è stata presente in massa, e dove alcuni
di noi sono stati premiati per la costante partecipazione alle manifestazioni proposte ed organizzate per il Triveneto dalle varie sezioni.
Inoltre anche fortunata, tanto da portarsi a casa, oltre a vari premi minori, l’elaborazione per
il LUI e la Lambretta J50 in palio come primo
premio alla ricca lotteria dell’evento.
Molto importante è stato l’impegno che il LC
Tezze si è preso rendendosi disponibile ad
organizzare il Raduno Interregionale Triveneto.
Sapendo di dover dare un qualcosa in più, si è cercato
di unire la miscela
alla cultura, e penso che in parte ci
siamo riusciti. Così
il 19 giugno, nonostante il tempo,
che ancora una
volta, ha contribuito a tenere a casa
un pò di gente, con
circa un centinaio
di partecipanti e scortati dal nostro servizio staffette veloci
che tutti ci invidiano, ci siamo diretti verso la pedemontana
d e l
Monte
Grappa,
dove,
abbiamo
percorso
per buona parte tutte stradine strette ma fuori
dal traffico. Un tantino impegnative, ma
fortunatamente tutti ne sono usciti illesi.
Consumato, come sempre, un ottimo ristoro
ricco di prodotti tipici all'Antico Forno dai
sempre gentili Barbara e Rois, la comitiva si è
diretta verso Possagno del Grappa per visitare la Gipsoteca del Canova. Quì i partecipanti
hanno potuto ammirare tutti i provini e gli
studi che Antonio Canova faceva prima di
realizzare l'opera vera e propria.
Il tutto esposto sia nel museo che nella casa
natale del Maestro, dove si sono potuti
ammirare i

Con la collaborazione di: :
7

LE NOSTRE ATTIVITA’
VITA SOCIALE DEL CLUB
progetti, gli utensili e gli abiti. Dopo un'oretta di
interessante visita, la comitiva si è mossa verso
Rossano Veneto per pranzare al Ristorante
Movida. Fatti i riconoscimenti dovuti ed estratta la
consueta
ricca lotteria, si è
dato
a
t u t t i
l'puntam e n t o
per
il
2017 dove
ricorre anche il 10° anno di attività della sezione di Tezze
in seno al Lambretta Club Triveneto.
Un altro avvenimento è senza dubbio il Tour d’Autunno
che da ormai qualche anno organizziamo che consiste in
una bella cavalcata in sella alle nostre Lambrette, ed è
comunque aperta a chi si vuol cimentare in un contesto
al di fuori del tradizionale raduno. Partenza alle 9 di
mattina del 25 settembre in 15 Lambrette e 2 stradali con
direzione nord, verso Bassano, Primolano, Grigno, Castelnuovo dove abbiamo intrapreso la strada che ha portato il gruppo a scalare il Passo Manghen, 2042 mt slm,
passando dalla Valsugana alla Val di Fiemme. In cima al
passo, dopo le immancabili foto da esibire poi come trofeo, abbiamo consumato un ottimo ed abbondante pasto alla Baita Manghen dall’amico Manuel.
Da qui, giù verso Molina di Fiemme e percorrendo la Val Floriana e la Val Cembra, con rapidissima sosta per ammirare le Piramidi di Segonzano e poi veloci verso Trento, dove abbiamo imboccato la ss47 della Valsugana fino al rientro a Tezze verso le 7 di sera. In verità il ritorno è stato un
po' turbolento a causa di vari inconvenienti, tutti risolti fortunatamente.
Per la cronaca, perdita della vite di sostegno posteriore della marmitta, risolta con una cinghia
provvisoria. Rottura del filo dell'acceleratore, risolto con filo di ferro esterno alla “garibaldina”.E
poi la mia “matrimoniale”una bella scaldata, risolta con 5 minuti di sosta e rifornimento molto
grasso.
Per tutti comunque una bella giornata, impegnativa da ricordare.
Naturalmente nel 2017 verrà riproposta ancora la stessa formula.
Novità del 2016 sorta all’interno del nostro gruppo, sono state le gite domenicali pomeridiane.
Dal bellissimo giro sui Colli Berici alla visita alla Diga del Corlo, all’immancabile capatina in
Cima Grappa con la neve, la bellissima giornata in Val Lamen, alla giornata a Padova da
San Leopoldo e poi al Santo e per finire alla visita al Santuario di Monte Berico, come ultima gita
dell’anno. Quì ci siamo fatti benedire noi e le nostre Lambrette dal Frate di turno, ringraziando
Dio che tutto sommato non si sia fatto male nessuno e con l’intento di continuare a trovarci anche
al di fuori delle manifestazioni; con la promessa che nel 2017, la domenica che anticipa il primo
raduno in programma, torneremo a chiedere un'altra benedizione. E che da lassù Qualcuno ci
accompagni, noi, le nostre famiglie e le nostre Lambrette.

P. Gianni Loro
Con la collaborazione
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MARA E LA SUA LAMBRETTA
“ Pensieri e parole”
Cari amici Lambrettisti,
sono Mara, festeggio il mio
primo anno di iscrizione al
Club Triveneto e con
l’occasione vorrei esprimere un
ringraziamento a tutti voi per i
bei momenti vissuti assieme
tra eventi e raduni a cui ho
partecipato. Ho incontrato
persone molto simpatiche,
divertenti e disponibili.
Mi sono sentita coccolata e ben
accolta per essere la più
giovane Lambrettista – ho compiuto 18 anni a luglio!
Mi diverto molto ad andare in giro in compagnia e a condividere la passione per la mitica
Lambretta. Tra i vari raduni a cui ho potuto partecipare mi è piaciuto molto essere presente a
quello nazionale di Rapallo. Oltre ai bei posti
che ci hanno fatto visitare della Liguria, mi
sono divertita molto quando siamo potuti
arrivare, con il nostro gruppo “Triveneto” e
“ILambre”, alla piazzetta di Portofino, un
luogo mitico e meraviglioso; non solo siamo
riusciti ad entrarci in moto, ma abbiamo
anche potuto fare qualche foto!
Complimenti agli organizzatori del Club
Liguria per le strade scelte, stupende e
panoramiche, anche se per me, essendo la
prima volta che guidavo in montagna, sono
state un po’ impegnative. Vi ringrazio anche
per la premiazione come più giovane
Lambrettista, alla presenza della signora
Attilia – figlia di Luigi Cassola: è stato un
momento emozionante! Dopo la fantastica serata al Covo di nord-est,
siamo scesi in centro a Rapallo con il gruppo “ILambre”, per continuare i
festeggiamenti. Ho vissuto avventure entusiasmanti e sono felice quando
ripenso a quei bei momenti.
Ora, in attesa del grande Euroraduno
del 2017 sul Delta del Po, ci tengo a
ringraziare anche le Sezioni di Tezze sul
Brenta, Rovigo – Arquata Lambretta
Club e Trentino Alto Adige per i raduni
organizzati e per i premi che mi hanno
assegnato.
Un forte abbraccio a tutti e arrivederci
alla prossima stagione!

Mara Giurisatto
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LAMBRETTA IN FIORE
SANTA GIUSTINA IN COLLE—9 APRILE 2017
9 Aprile 2017 . 4^ Edizione Lambretta in Fiore, giornata iniziata
nei migliori dei modi ,caratterizzata da un’aria primaverile con
temperature gradevoli .
Punto d’incontro Piazza Martiri
a S. Giustina in Colle dove si
teneva la 35° festa dei fiori.
Dopo le iscrizioni e i saluti il
giro è partito verso le 10,30 per
percorrere un tragitto di circa 35
km attraverso le vie del nostro
territorio. Pausa a metà del percorso per un panino e un bicchiere di spritz dal nostro amico
Pippo al Baricentro. Finito il
giro ci siamo fermati allo stand

gastronomico della pro
loco per il pranzo e prima di salutarci ci siamo intrattenuti con
buona musica anni 5060, birra e spritz dei

VENDO & COMPRO
•

•
•

•
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Vendo DL 125 tutta originale. Documenti originali, unico proprietario, perfettamente funzionante, 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 accessori 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 restaurare. Sono in vendita se a qualcuno interessa può contattarmi a questo indirizzo mail :
m.ferialdi@gmail.com
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nostri amici del bar Moka .
Ma la cosa più bella di questa
giornata è stata quella di vedere un sacco di amici , arrivati anche da lontano, con
l’entusiasmo , la gioia e la voglia di rincontrarci dopo una
pausa invernale per stare in
compagnia e condividere
questa passione che ci
accomuna.
Un grazie particolare va a voi
che con la vostra presenza
avete gratificato i nostri sforzi

affinché il tutto potesse riuscire.
Un grazie anche a tutti coloro che
con piccoli o grandi gesti hanno
contribuito alla realizzazione di
questa giornata . Certi di rincontrarci con lo stesso entusiasmo ai
prossimi eventi, il gruppo ilambre
vi saluta .

Alessandro Massaro
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Come eravamo
Ciao Angelo, …
6 dicembre 2016
Oggi ci ha lasciato un grande Lambrettista..
Un appassionato di mezzi , a noi tanto cari. Ne ho fatto conoscenza
“di striscio”, quando già una malattia così vigliacca l’aveva colpito.
Sarei ipocrita a dire che “l’ho conosciuto”, ma sono certo che
l’impressione di una persona buona che ne ebbi, non sia sbagliata.
Lascio qui sotto a Pier il suo, il nostro saluto.
Purtroppo il Maestro Turchetti se n’è andato.
Angelo era il punto di riferimento per i Lambrettisti della Bassa
Bresciana, ma non solo, la sua fama si estendeva anche ben oltre,
tanto da essere appunto
soprannominato “Il Maestro”.
Maestro di meccanica e Maestro di
viaggi, tanto che era stato ovunque
con le sue amate Lambrette.
Il Lambretta Club Triveneto ha
perso un grande amico !
Ciao per sempre.

Veniero

Con la collaborazione di :

INFORMAZIONI DAL CLUB
Inviate articoli, fotografie, richieste alla redazione
per il notiziario e internet a:
Notiziario :
Internet :
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Roberto Bertoletti, Via C.A. dalla Chiesa, 3 - 37068 Vigasio - Verona
Cell. 348.1307874 — robertobertoletti@virgilio.it
Devis Culatti:
devis@lambrettaclubtriveneto.it
Fabio Gorini
fabio@lambrettaclubtriveneto.it
Area Tecnica:
areatecnica@lambrettaclubtriveneto.it
Info:
info @lambrettaclubtriveneto.it

