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Non eravamo in molti a rappresentare il Lam-
bretta Club Triveneto, ma comunque sempre 
apprezzabile la partecipazione sensibili agli  
scopi umanitari della manifestazione.                        

Così con una decina di 
mezzi ci siamo presentati 
ed abbiamo contribuito a 
nome del club all’obbiettivo 

comune: La Solidarietà in favore dei bambini meno fortunati. Il  raduno            
organizzato dal Lions Club 
Verona Arena con il          
patrocinio del Comune di 
Verona ha visto  la             
partecipazione di   numerosi 
club motociclistici e ciclistici 
locali. Il tour si è snodato per 
le vie della città verso le Tor-
ricelle. La bellissima giorna-
ta, frizzante e   soleggiata ha  

accompagnato i partecipanti con non poche e difficili      rincorse per non 
disperdere  i partecipanti troppo diversi per                 potenzialità ; ma 
purtroppo ciò è  inevitabil-
mente          accaduto! Co-
munque noi c’eravamo e que-
sto è bastato ad appagarci, 
soddisfatti dello scopo rag-
giunto.  
Grazie a tutti i partecipanti. 
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“ LAMBRETTANDO AD ALTIVOLE “ 
14 MAGGIO 2017 
Altivole - Treviso 

LE NOSTRE ATTIVITA’  
VITA SOCIALE DEL CLUB 

Ed eccoci arrivati al 14 maggio, giorno del 1° raduno           
organizzato dalla sezione di Treviso. 
L'avventura comincia alcuni mesi prima con le  richieste 
inoltrate ai vari Enti per i permessi e poi con i giri per trovare 
il percorso ideale. Alla fine la decisione cade su...    "un giro 
per i colli del Prosecco". 
Dopo alcuni giorni di pioggia la giornata si presenta limpida 
e soleggiata, perfetta per gustarci il panorama offerto dalle  
nostre colline. 

 
I primi arrivi e poi 
via via sempre più 
n u m e r o s e ,  l e 
lambrette fanno 
bella mostra di sé 
richiamando anche 
le persone di 
p a s s a g g i o , 
incuriosite dai nostri 
mezzi e dalla novità 
dell'evento. 
Ed è ora di partire. 
Qualche km in mezzo al 
v e r d e  d e l l a  p i a n u r a 
costeggiando i colli Asolani. 
Quindi si sale su per 
"Forcella Mostacin" per 
ritrovarci poi nei pressi di 
Valdobbiadene, percorrendo 
la strada dei vini con le sue 
colline ricoperte di vigneti 
rigogliosi. Ed ecco una sosta 
all'Osteria da Coche per      
un ristoro meritato, per  



3 

LE NOSTRE ATTIVITA’  
VITA SOCIALE DEL CLUB 

proseguire ancora tra un alternarsi 
di pianura e collina  fino a 
raggiungere la Trattoria al 
Cacciatore  per il pranzo finale. 
 
Tra un risotto e una grigliata di 
carne è stato premiato il 
lambrettista giunto per primo  al 
nostro evento e al più sfortunato 
che è rimasto a piedi con la sua 
lambretta prontamente soccorso 
dal "carro scopa" .  
Ed infine i saluti e i baci prima di 
ritornare alle nostre case, felici di 
aver fatto nuove conoscenze e con 
la certezza di ritrovarci molto 
presto  a i  vari  event i  in 
programma . 
Un  grazie ancora a tutti i 
partecipanti e a tutti gli amici delle altre sezioni  del Lambretta 
Club Triveneto , per il supporto dato sia morale che pratico e un 
bacione alle mitiche staffette !! 

 
                                         Graziella e Roberto 

Con la collaborazione di : 
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Mi presento, 
sono una  
Lambretta LD 
125 del 1954, e 
con il supporto del mio proprietario 
ho potuto presenziare ad un grande 
evento che si stava svolgendo in una 
cittadina del Polesine , vicino a        
Rovigo: Adria. Mi sono fortemente          
impegnata per arrivare senza          

problemi a destinazione, forte della             
convinzione che sarebbe stato un evento     
importante per la mia categoria di                
appartenenza, per l’appunto scooter          
Lambretta. Si dice che ricorra quest’anno il 70° 
anniversario della fondazione della Innocenti. 
Azienda che nel lontano 1947 ha cominciato a 
produrci in provincia di Milano a Lambrate. 

Non potevo perdermi questa occasione, 
visto che  gli anni passano e l’eta’ avanza 
e non so per quanto ancora riuscirò a far 
girare il mio cuore, anche se ben tenuto 
dal mio     maturo pilota. 
Arrivo presso un grande autodromo “ 
Adria International Raceway” e non vi 
dico lo stupore di vedere tante colleghe 
raggruppate insieme. E’ dal lontano ‘ 57 
che non vedevo così tante ruote girare e 

“fumare” tutte insieme.        
Credo vi fossero tutte, dalle più 
anziane alle più recenti si fa per 
dire ! Le più giovani              
mascheravano l’età  con       
trucchetti più o meno nascosti, 
mentre le più anziane con     
portamento regale sbuffavano 
s u l  g r a n d e  p i a z z a l e 
dell’autodromo in attesa di   
partire. Sembrava di essere in 

EUROLAMBRETTA 
70° ANNIVERSARIO LAMBRETTA 

1/4 giugno 2017—Adria—Rovigo 
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una babilonia di colori di lingue 
e di costumi. Si mormora che 
1800 appassionati siano        
presenti all’evento. Quindi    
presumo che un migliaio di 
“amiche” siano convenute per 
festeggiare questi settant’anni 
in sella. Vedo i numeri di targa 
delle colleghe e con stupore  
apprezzo il fatto che siamo     
ancora vive in Inghilterra,    

Svizzera, Scozia, Austria,          
Polonia,  Irlanda, Belgio e poi 
chissà in quanti altri Paesi che 
non sono riuscito a scorgere per 
il fumo sprigionato da noi tutte e 
che mi ha fatto lacrimare anche 
per la gioia di esserci.               
Comunque l’avventura inizia 
gia’ con il mercoledi’. Parecchie 
Lambretta vengono parcheggiate 
e iniziano la trafila delle           
iscrizioni.  Conosco molte       
coetanee e non vi nascondo la 
meraviglia nel     rivedere dopo 
tantissimi anni belle “ signore” 
agghindate con special i           
accessori e fanalerie. Che       
stravagante moda per queste 
attempate signore, ma tant’è e 
tutto sommato sono pure        
belline. Poi alcune sono state 
evidentemente in mano a    
qualche “ chirurgo estetico”  
perché hanno prestazioni strane 
ed   esagerate con un rumorino 
niente male! E la festa prosegue   
giovedì con una boccata di arte e 
cultura con la visita a Venezia 
riservata ai nostri conduttori! 
Che invidia, ma a noi che siamo 
le festeggiate non è concesso 
l’ingresso. Venerdì’ poi, grande 
uscita sul Delta del Po e qui mi 
sono proprio divertita, su       
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stradine poco trafficate 
ho potuto sprigionare la 
mia voglia e sgranchirmi 
le ruote! Poi il sabato, 
grande romantica uscita 
a Chioggia  con 
l’invasione del   centro 
storico. E per una    volta 
abbiamo fatto     valere il 
nostro lignaggio sulle 
q u a t t r o r u o t e  c h e           
impazientemente ci    
hanno sopportato! Ah, 
dimenticavo di dirvi che 
oltre all’anniversario   
sopraddetto, abbiamo   
anche festeggiato il      
nostro 28° Raduno       
Europeo Jamboree, e non 
poteva esserci momento 
p i ù  f e l i c e  p e r                 
festeggiare ! Come sapete 

io faccio parte del grande 
L a m b r e t t a  C l u b            
Triveneto e più di un 
centinaio di Lambretta 
a f f i l i a t e  h a n n o              
partecipato all’evento, 
niente male direi. Ci     
s i a m o  p r e p a r a t i            

veramente per bene, con 
un bellissimo stand posto 
a l l ’ i n g r e s s o 
dell’autodromo  dove    
abbiamo offerto di tutto, 
ristoro, rinfreschi e tanti 
gadget. Siamo stati         
apprezzati e invidiati da 
molti. Poi mentre le luci 
si affievolivano sulla           

LE NOSTRE ATTIVITA’  
VITA SOCIALE DEL CLUB 
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manifestazione, ho potuto ammirare le 
ultimissime nate . Devo dire che ci   
assomigliano ma in realtà sappiamo 
che sotto sotto batte un cuore            
artificiale  che  dovrà convincere la 
platea dei nuovi lambrettisti. Sorpresa 
poi quando ho potuto rivedermi      

perfino immortalata su un 
francobollo emesso dalle 
poste Italiane per i “70 anni 
Lambretta”. Mi piace e   
sorniona con in sella la   
bella signorina, vi dico che 

s i a m o 
sempre le 
più belle! 
Ma tutto 
finisce ed 
anche la 
n o s t r a  
festa si è 
a v v i a t a 
verso la           
 
conclusione tra baci, abbracci e riconoscimenti 
per le più belle , come     sempre con l’augurio 
di rivederci più fumanti che mai. 

 
Frmato una ld 125 del 1954 
alias Roberto Bertoletti 

LE NOSTRE ATTIVITA’  
VITA SOCIALE DEL CLUB 

  Con la collaborazione  di: 



8 

LE NOSTRE ATTIVITA’  
VITA SOCIALE DEL CLUB 

Come ogni anno, la terza settimana di giugno, il          
Lambretta Club Tezze sul Brenta organizza il tradizionale 
raduno. Quest’anno giunto alla sua 18^ edizione, dove 
possono partecipare tutti gli scooter e le motociclette fab-

bricate fino al 1978. 
Nell’occasione si è anche        
celebrato il decennale del       
riconoscimento da parte del 
Lambretta Club Triveneto, del 
LCTezze come sezione di      
riferimento per la provincia di 
Vicenza. 
Con i fondatori della sezione, 
Roberto Borso, Francesco  
Trento e Ferruccio Cavazzon, 
si è deciso di ripercorrere le 
stesse strade e raggiungere la 
stessa meta del primo raduno 
organizzato dal LCTezze. 

Messo a punto tutte le varie componenti organizzative 
dell’evento, si è giunti alla data prefissata del 18     
giugno 2017. 
Contrariamente agli anni precedenti, la prima         
componente che fa sì che il raduno sia un successo, era 
presente: una bellissima giornata di sole. Ci siamo   
trovati di buon’ora per preparare l’accoglienza ai   
partecipanti, che puntualmente sono arrivati            
numerosi. 
In maggioranza Lambrettisti, molti dei quali           
sfoggiavano come trofei la fascia scudo e la           

maglietta, 
r i c e v u t i 
c o m e 
g a d g e t 
all’evento 
principe di 
p o r t a t a 
mondiale 
s v o l t o s i 
u n a       
ventina di 

giorni prima, ovvero il 28° Eurolambretta Jamboree.  
L’evento si è svolto nella nostra bella terra Veneta, in 
quel di Adria-Delta del Po per festeggiare il 70°            
compleanno della                 
nostre  amate    Con la collaborazione di: 

SEZIONE DI TEZZE SUL BRENTA 
10° ANNIVERSARIO FONDAZIONE 

18 giugno 2017 Tezze sul Brenta 
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Lambrette, e dove tutto il LCTriveneto ha dato un 
contributo decisivo per l’ottima riuscita . 
Completata la formalità delle iscrizioni e apprezzata 
una dolce colazione al “Bar da Toni”, un folto        
numero di partecipanti in sella a vari marchi di moto 
e scooter, si è messo in movimento, scortati da 
un’auto della Protezione Civile di Tezze e dalle     
nostre ormai famose staffette veloci e coordinate,   
come sempre, da Denise e Michele, in direzione nord, 

verso Bassano 
de l  Grappa .    
Imboccata la Valsugana, percorrendo la provinciale           
Campesana, all’altezza di Oliero, famosa per le sua grotte  
carsiche che danno origine a     
stalattiti e stalagmiti di origine 
calcarea, si è fatto una tappa 
“dagli Abusivi” per un ricco 
spuntino a base di deliziosi       
arrosticini e non solo, il tutto    

accompagnato da un ottimo Prosecco. Tutti i presenti hanno            
apprezzato la location “dagli Abusivi”, gestita da Flavio e Michela, 
dove si possono gustare delle ottime grigliate in riva al Brenta e non è 
raro scorgere qualche gommone, carico di persone, fare rafting sulle 

onde movimentate 
del fiume. 
Tutti rinfrancati, ci 
siamo rimessi in sella 
con direzione Asiago, 
percorrendo la salita di Foza dove, guarda caso, 
era transitata 20 giorni prima la penultima tappa 
del 100° giro d’Italia. 
Arrivati dopo 15 chilometri di salita, in quel di 
Foza, si è fatto una breve pausa per ricompattare 
il gruppo, che poi ha proseguito sull’altopiano 
attraversando Gallio. Poi abbiamo raggiunto  la 

meta del raduno ad Asiago, all’Hotel Milano, dove abbiamo pranzato. 
Il titolare dell’hotel ha messo a disposizione il garage sotterraneo dove, compiaciuti, tutti i        
partecipanti hanno potuto mettere al sicuro i propri mezzi. Durante il gustoso pranzo è stata    
estratta la tradizionale ricca lotteria. Al termine si sono voluti premiare i due partecipanti più   
maturi e la lambrettista più giovane. Sono inoltre state consegnate delle targhe ricordo alle mogli 
degli organizzatori, come riconoscenza per la            

vicinanza ed 
il  sostegno 
che danno. 
Come ultima 
s o r p r e s a ,  
t u t t i  i        
partecipanti 
sono stati 
o m a g g i a t i 



10 

LE NOSTRE ATTIVITA’  
VITA SOCIALE DEL CLUB 

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 . 

con una maglietta commemorativa del decennale 
della sezione, offerta dagli sponsor principali: 
Niki Confezioni, Supermercati Maxi di Borso e La 
Pagoda Argenteria. 
Al termine, salutato chi si avviava in autonomia per 
rientrare alle proprie case, con un bel gruppo e    
ancora scortati dalle staffette, ci siamo diretti verso 
Lusiana, per poi scendere a Marostica ed arrivare 
quindi a Tezze, da dove eravamo partiti . 
Bevendo un’ultima birra in compagnia, ridendo e 
scherzando, già si faceva un bilancio positivo della 
giornata, consapevoli di aver fatto un buon lavoro e 
sicuri che l’anno prossimo cercheremo di fare      
ancora di più. 
 

     P.Gianni Loro  
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Organizzato dal Registro Storico Lambretta e con 
il Patrocinio della Federazione Motociclistica Ita-
liana, ho partecipato il 27–30 aprile, con l’amico 
lambrettista Chechi al 2° Raid           Lambrettisti-
co di Sicilia. Quest’ultimo era     strutturato in 
quattro tappe per totali 650 Km.  I partecipanti 
suddivisi in squadre da tre a cinque Lambrette 
con conducente e passeggero,        partivano ad 
intervalli di tre minuti, rispettando l’itinerario e i 
controlli.   
                          

Prima tappa, denominata 
“mari e monti” , si è            
snodata da Trapani a 
Campofelice di Roccella 
(PA) attraversando Erice 
e Palermo con sosta e  
visita al duomo di     
Monreale. 
Seconda tappa, sulle    
strade della mitica Targa 
Florio, con soste e visite ai vari luoghi dove sono custoditi veicoli,     
oggetti e fotografie di chi 
ha partecipato alla più     
antica competizione   
automobilistica. 
Terza Tappa, dal mar 
Tirreno al Mediterraneo, 
con visita principale a 
Palazzo Adriano al 
“museo di nuovo cinema 
paradiso”, e arrivo a 
Menfi. 
Quarta tappa, visita al 
sito archeologico di    Selinunte, successivamente visita e sosta           
enogastronomica a            Campobello di Mazara, attraversamento di 
Marsala, sosta alle saline,      
arrivo a Trapani. 

Abbiamo trascorso i quattro giorni in Lambretta, in una 
terra ospitale ricca di bellezze naturali, di arte, di cultura, 
di storia, e di gente generosa. Siamo stati bene.  

Giovanni De Massari       

2° RAID DI SICILIA 
27/30 APRILE 2017 

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  
  

Come eravamo e saremo 

INFORMAZIONI DAL CLUB 
Inviate articoli, fotografie, richieste alla redazione 

per il notiziario e internet a: 

Con la collaborazione 

Colgo l'occasione per spedirti     
questa foto di un mio amico         
paesano simpatizzante della     
Lambretta J50. Era l'anno 1968. Mi 
ha incaricato di inviartela dicendo : 
“Con una  lambretta j50 ho         
conosciuto 3 ragazze,  figuriamoci 
se aves avuto una 150s o una 200s” 
  
Ti saluto cordialmente 

  
Benvenuto Momoli 

Salve a tutti , sono Massimiliano ho 16anni è 
un piacere far parte del Lambretta Club Tri-
veneto in sella alla mia DL 125. Pronto per la 
prossima stagione visto che questa è quasi 
finita, un arrivederci ai raduni del 2018. Vi 
racconterò nel prossimo numero del notizia-
rio la storia della mia Lambretta dalla nascita 
fino al primo giro di pedalina! Arrivederci e 
grazie. 
 

 

  Massimiliano Massaro 


