Notizie dal club
Il nostro socio di Padova N° 586 , Momoli Benvenuto, ci
manda alcune belle foto del restauro cui si sta accingendo
in compagnia del fidato Billi! Motore e kart erano una
speciale combinazione giovanile, figlia di passione tuttora
presente. Il kart si è evoluto con un 175TV presso altro
appassionato ma il 150 originale è ancora in buone mani.
Ora
la
Special in
lavorazione ci ricorda di quanti pezzi sia fatta!
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Ci arriva poi, sempre sul tema, una bella foto di
alcune Signore di Mestre ancora in sella ad alcuni
J50 di proprietà dei mariti, belle in posa a ricordare i bei tempi della
giovinezza!

Grazie Benvenuto
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

Anche
quest’anno
siamo riusciti a dare
il via alla stagione
dei raduni del LCT
con “Lambretta in
Fiore” .
La giornata era un
po’ incerta, ma nonostante tutto tanti,
chi da lontano chi da
vicino, non hanno
esitato a partire.
Terminate le iscrizioni si parte per il
giro turistico di circa 40 km , passando
per Piazzola sul
Brenta davanti alla
Villa Contarini ,una
delle più grandi del
Veneto costruita nel 1546 in stile barocco .
Il giro continua con fermata e rinfresco per poi continuare per altri
15 km prima di arrivare al punto di partenza per poi spostarsi allo
stand gastronomico della Pro-Loco per il pranzo.
Il pomeriggio prima di salutarci siamo stati intrattenuti dal gruppo
“Budol Boys”
con
musica
birra e porchetta,e
tra
una canzone
e l’altra abbiamo voluto
fare un presente al nostro caro ami-
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co Marcello Ceccato che con i
suoi 82 anni e in sella alla sua
lambretta special 125 ha voluto, come tutti gli altri anni
essere presente
Un ringraziamento particolare va a tutte quelle persone
che hanno dato il loro contributo perché tutto ciò riuscisse al meglio e soprattutto un
Grazie a tutti quelli che hanno partecipato.
Un arrivederci ai prossimi
appuntamenti e al prossimo
anno.

Massaro Alessandro

Con la collaborazione di :
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Il direttiva ilambre
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con relative consorti. A questo punto, una breve sosta in un bar
per rifocillarci un po' ci stava tutta e finché gustavamo una bevanda calda, si abbiamo fatto conoscenza dei due ragazzi che si
erano aggiunti. rCi raccontarono che avevano visto l'evento su
Facebook ed erano partiti da vicino Lonigo per raggiungerci a
Tezze. Ripartiti e percorsa tutta la dorsale berica, siamo scesi a
Barbarano Vicentino ed abbiamo affrontato i Colli Euganei salendo per Rovolon, Teolo e su fino al Monte della Madonna, per visitare il Monastero della Madonna del Monte, custodita dai Frati
Benedettini di Praglia. Nella parte finale della salita a questo monte, un numero impressionante
di alpini scendeva dal monastero dopo una cerimonia di commemorazione, ed anche qui le nostre
Mitiche hanno suscitato interesse, curiosità e un viaggio nel tempo. Insomma, hanno fatto la loro
bella figura. Visitato l'interessante sito religioso, ( peccato per le nuvole che ci nascondevano il meraviglioso
paesaggio) , il gruppo riprendeva la strada verso Castelnuovo di Teolo, dove era prevista la sosta per il
pranzo alla "Trattoria alla Chiesa". Qui altra sorpresa:
appena arrivati, ci hanno praticamente rispediti indietro
perché volevano riprendere il nostro arrivo con un drone a
scopo
pubblicitario,
cosa che, divertiti, tutti noi ci siamo prestati volentieri a fare.
Consumato un tipico e gustoso pranzo, il Presidente Devis ci
lasciava per intraprendere la via del ritorno, mentre il resto della truppa viaggiava spedita attraversando Cinto Euganeo, Arquà Petrarca, Montegrotto Terme e Garzignano Terme, per giungere a Praglia, luogo dell'omonima Abbazia, anch'essa custodita dai Frati Benedettini e
molto interessante da visitare. L'attuale complesso abbaziale si deve alla grande opera di ricostruzione effettuata tra la seconda metà del XV e la prima metà del
XVI secolo. Unica testimonianza visibile dell'originario
impianto medievale rimane oggi la torre campanaria.
La vastità dell'edificio, circa13.000 mq di superficie coperta, l'armonica razionalità ed equilibrio dei quattro chiostri che ne articolano lo spazio, lo stile
architettonico in cui si integrano felicemente il tardo gotico e l’incipiente rinascimento, fanno
dell’Abbazia di Praglia un notevole monumento d’arte. Ma essa ci accoglie anzitutto come “casa
di Dio”, spazio teologico eloquente di una sapienza di vita condensata nelle stesse forme architettoniche e che ancora oggi costituisce il contesto vitale primario per una comunità di uomini che
condividono la ricerca del Signore nel solco tracciato dalla Regola di San Benedetto. Acquistati gli
immancabili souvenir e dopo aver fatto il necessario rifornimento, la comitiva si rimetteva in marcia verso casa dividendosi a Montegalda, dove chi viaggiava diretto a Vicenza e chi a Tezze. In
conclusione, anche quest’anno il Gran Tour Lambrettistico d’Autunno è stata, per chi ha partecipato e per chi ha organizzato, una bellissima esperienza di viaggio, dove tutti i mezzi hanno puntualmente dato prova della loro affidabilità, non presentando nessun problema sui 180 chilometri
di percorrenza. Sono certo che anche l'anno prossimo ci faremo un bel viaggio in compagnia di
amici vecchi e speriamo nuovi, magari tornando in alta montagna.

P.Gianni Loro
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6° GRAN TOUR D’AUTUNNO
TEZZE SUL BRENTA
7 OTTOBRE 2018

LAMBRETTA”
SEZIONE DI ARQUATA—CANARO (RO)
24 GIUGNO 2018

Anche quest’anno, la manifestazione conclusiva della
stagione di raduni del Lambretta Club Triveneto è stato il Gran Tour d’Autunno del Lambretta Club Tezze,
giunto alla sua sesta edizione. Questa volta abbiamo
proposto non alta montagna, ma bensì i bellissimi Colli Berici ed Euganei, che abbiamo vicino casa, ma che
non giriamo mai abbastanza. Con l’aiuto di Edi Bedin,
in estate si è studiato un percorso che abbracciasse nel
modo più completo possibile i due rilievi, stando attenti a proporre paesaggi e visite culturali interessanti
per i partecipanti. La data fissata, dell’8 ottobre, si presentava come una classica giornata autunnale, fresca e con una leggera ed umida nebbiolina. Partiti da Tezze, 21 partecipanti con una decina di Lambretta, una Vespa PX e un prezioso furgone d'appoggio, dopo pochi chilometri succede
il primo intoppo di giornata. Infatti, una lunga colonna di trattori ci precedeva lungo la strada che
ci portava verso Vicenza, impendendoci di viaggiare ad una velocità di crociera consona ai nostri
mezzi. Mentre la comitiva cercava di sorpassare i lenti mezzi agricoli, abbiamo incrociato una giovane coppia in sella ad una Lambretta DL, che ben presto si è accodata al gruppo. Prima tappa
del tour, il Santuario di Monte Berico, dove ci attendeva Vittorio Brentan. Parcheggiati in un'ordinata fila i nostri scooter, siamo stati avvicinati da molta gente che ammirata, ha rivissuto qualche
bel ricordo del passato. Nel frattempo, sono andato a "recuperare" un Frate per impartirci una
bella benedizione, come ringraziamento per la stagione che si andava a chiudere, e anche lui, vista la bella
parata di Lambretta, non ha esitato a raccontarci qualche aneddoto vissuto in sella ad esse. Ripartita la comitiva, sulla strada dorsale dei Colli Berici, subito la
nebbia si è fatta più fitta, impedendoci di fatto di ammirare le belle cartoline mobili che saremmo andati a
vedere. In compenso, lungo la strada si sono aggiunti
al gruppo anche Danilo Ongaro ed Antonio Somaggio,

Anche quest'anno una bella giornata di
sole ha segnato il raduno annuale del Club
Polesano, ritornato Canaro in occasione
della Festa Del Bigul Al Torc.
Sulla carta si presentava una giornata impegnativa per tutti gli astemi, e ne abbiamo avuto la certezza quando, appena iscritti in Piazza a Canaro, abbiamo scoperto che il gadget della manifestazione era
un'ottima bottiglia di vino (personalmente
la ritengo una grande idea!!). Alcuni si sono posti il problema di come trasportare la
bottiglia di vino in lambretta, altri non si sono minimamente posti il problema e si sono scolati
subito la bottiglia per evitare ogni pensiero, altri ancora lo hanno utilizzato come additivo per la
miscela... vi lascio quindi immaginare l'effetto dei vapori alcolici misto ai gas di scarico.
Il serpentone di Lambrette, era guidato da una vecchia Fiat 500 ed una Vespa PX...?! (ma potrei
anche sbagliarmi a causa degli effetti dei vapori alcolici misto ai gas di scarico). Il percorso ha attraversato l'argine del Po, passando per la casa-museo di Benvenuto Tisi da Garofolo (MUVIG), e con sosta a Pincara alle
antiche
Distillerie
Mantovani. Durante la sosta
abbiamo
visitato il
"museo
d'impresa"
in cui ci
h a n n o
spiegato le
tecniche di distillazione, e la loro evoluzione nel tempo. L'attenzione dei partecipanti è sempre stata alta, ma ha raggiunto
picchi elevatissimi quando il titolare della distilleria ha presentato la "Grappa delle Nebbie" affinata in botti di rovere, e
di cui è stato possibile fare abbondanti
assaggi. Sempre le distillerie ci hanno offerto un ottimo aperitivo a base di salumi
ed assaggi di distillati di ogni tipo; tra tutti è stato particolarmente apprezzato
(anche più volte) il "Liquore del Polesine".
Terminati gli attenti ed approfonditi assaggi di grappa e distillati abbiamo fatto
ritorno allo stand gastronomico della Festa Del Bigul Al Torc di Canaro, dove i
favolosi volontari della Pro Loco (che si
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Vendo LC del 1951 in ottime condizioni, accessoriata ed in regola. Restauro recente. Iscritta
Registro Storico Italiano. Per informazioni telefonare al 348.1307874
Lambretta 150 Special Silver anno 1964 iscritta registro storico lambretta, con certificati
CRS ed ASI funzionante , ancora assicurata con ultima revisione fatta nel 2017 . La cifra
che vorrei realizzare sarebbe di 3500 euro. Per informazioni scrivere o telefonare a Valerio.
mail : valerio1668@libero.it
cell 3396431143
Vendo LD 150 del 1957, in regola restaurata recentemente. Accessoriata, Iscritta ASI. Per
informazioni telefonare al 348.1307874
Vendo Lambretta 150D del 1955 perfettamente restaurata. Per informazioni telefonare a
Bruno al 328.6613738
Vendo Fiat 500 L del 1979. Restaurata con documenti in regole. Colore amaranto. Per informazioni telefonare a Massimo Cell. 348.6913865

“IN
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meritano mille e più ringraziamenti
ed ogni benevolenza) hanno saputo
sfamare i nostri appetiti robusti e dissetarci a dovere. Si è quindi conclusa
così una bella giornata in compagnia,
tra amici e lambrette!!

Luca Pinato

Con la collaborazione di :
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le, in attesa della partenza del giro, effettuare una visita all'interno per ammirare i
cimeli ivi conservati . Verso le 10.00 siamo
partiti per il tour che a causa del divieto di
accedere a Piazzale Roma è stato modificato nel primo tratto. Ho colto l'occasione
per passare attraverso parte della zona industriale di Marghera, luoghi degradati
dal pesante sfruttamento perpetuato negli
anni, limitrofi alla più famosa e rinomata
Venezia. Una sorta di visita dietro le quinte, per far conoscere dal vivo a tutti coloro
che non avevano mai visto questa realtà.
Abbiamo proseguito il giro passando per
Malcontenta, località famosa per l' omonima villa, dirigendoci verso la riviera del
Brenta e dopo averla costeggiata per un
po' di chilometri ci siamo diretti, percorrendo stradine secondarie, verso Forte
Gazzera per la tappa dedicata alla merenda. Anche qui c'è stata la possibilità di visitare, anche se velocemente, la fortificazione. Finito l'aperitivo, siamo ripartiti verso
il terzo forte appartenente al sistema difensivo della città di Venezia che, oltre ad accoglierci per il pranzo, ci ha permesso di
parcheggiare i nostri amati scooter all'interno della fortificazione e ci ha dato la
possibilità di visitare la struttura accompagnati da una guida che ci ha illustrato la
storia, l'importanza strategica e lo svolgimento della vita all'interno del Forte.
Tutte queste strutture, ormai non più strategiche dal punto di vista militare, sono
state convertite a spazi gestiti e utilizzati
da Associazioni che organizzano eventi,
mostre e visite guidate, dando la possibilità di conoscere parte della storia che ci ha
condotto fino ai giorni nostri. Ultimata la
visita siamo ritornati a Forte Marghera,
punto di partenza e di arrivo del raduno,
per condividere il momento dei saluti. E'
stata una giornata dedicata alla passione
che accomuna tutti noi, e quando un interesse viene condiviso è ancora più sentito.
Una bella compagnia oserei dire composta da 59 partecipanti tra conducenti e passeggeri e 44
Lambrette. Un ringraziamento a tutti coloro che hanno partecipato all'evento, per la loro pazienza
nel sopportare (e spero perdonare) alcune pecche organizzative e gestionali: come si sa è difficile
accontentare tutti...io ci ho provato.

Riccardo Cecchinato (Eta Beta)
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“ FORTE ….LAMBRETTA”
SEZIONE DI VENEZIA– UNA GIORNATA IN COMPAGNIA
MESTRE 16 SETTEMBRE 2018
Eccomi qua a raccontarvi di una
bella giornata trascorsa in buona
compagnia. Non è stato assolutamente semplice organizzare l'evento tra rinvii (la prima data era fissata per domenica 6 maggio) e varianti imposte all'ultimo minuto dalla
Polizia Locale (il divieto di portare
le Lambrette a Venezia in piazzale
Roma) che mi hanno complicato
non poco la vita... ma alla fine ci
sono riuscito! Una bella giornata di

sole a settembre bisogna sfruttarla
appieno, e quindi si è iniziato a preparare il luogo d’incontro di buon
mattino, portando il tavolino per le
iscrizioni e quello per il caffè di benvenuto, in attesa con una certa apprensione dell’arrivo dei partecipanti. Il punto di incontro e di partenza
del raduno, era il Forte Marghera,
situato a poca distanza dal centro di
Mestre, che ha offerto un ampio spazio di stazionamento agli scooteristi
che hanno trasportato le loro Lambrette con il furgone. Grazie alla
gentile disponibilità offerta dall'associazione “Museo Storico Militare”
che gestisce il museo militare di Forte Marghera nel variare l'orario di
apertura al pubblico, è stato possibi-
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TOUR ALPINO DEI “QUATER PASS”
21/22 LUGLIO 2018

Dopo un anno di sospensione, è stato riproposto
il Tour Quater Pass in Lambretta con la tradizionale salita dello Stelvio.
Dopo giornate di sole e caldo “africano” sabato 21
luglio presso Aprica, partenza del raduno, il cielo
non prometteva niente di buono e le previsioni
davano acqua, non si è fatto in tempo a partire
che già scendevano le prime gocce. Sotto una
pioggia battente è stato affrontato il Passo del
Mortirolo 1852 mt. e il Passo Gavia 2621 mt. dove
un abbondante pasto ci ha fatto dimenticare per
un po’ il
tanto freddo e la tanta acqua presa. Fortunatamente nel pomeriggio il tempo è migliorato non pioveva più così è stata
affrontata la salita dello Stelvio 2758 mt., dove abbiamo pernottato presso l’Hotel Pirovano. All’indomani domenica 22
luglio, le nuvole si erano diradate e cominciava a spuntare
qualche raggio di sole. Il percorso prevedeva la discesa verso la Svizzera per poi salire al Passo Bernina 2330 mt., ormai
il sole faceva capolino così si è goduto il panorama che da
lassù fa restare a bocca aperta. La discesa ci ha portati a Teglio patria dei pizzoccheri, così tra due chiacchiere un piatto di pizzoccheri e un bicchier di vino
si è conclusa anche questa edizione.
Nonostante il tempo che non ci ha permesso di
godere a pieno delle meraviglie della natura, le
situazioni e le persone hanno contribuito a rendere un clima di amicizia e serenità e quindi questo
raduno unico nel suo genere..

Mario Dorico
Con la collaborazione
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3° RADUNO LAMBRETTA / VESPA
“CIAO LUCA J BAGGIO”
TEZZE SUL BRENTA 2 SETTEMBRE 2018
Buongiorno a tutti, mi chiamo Alfredo
Baggio e sono un Vespista.
Vi starete chiedendo come mai un vespista scriva sul giornalino di un Lambretta
Club.
Purtroppo, nel 2014, un crudele destino
ci ha privato di nostro figlio Luca, alla
giovane età di 22 anni e, per ricordarlo,
io con mia moglie Daniela e mia figlia
Valentina organizziamo un vesparaduno
con cadenza biennale ed il ricavato viene
devoluto in beneficenza all'AVILL
(Associazione Vicentina per le Leucemie
e i Linfomi), che si adopera per dare aiuto ed assistenza ai malati di leucemia e
supporto ai familiari. Nel pensare all'organizzazione del terzo raduno nel 2018, avevo l'intenzione
di tenere il pranzo di fine manifestazione nel Parco
dell'Amicizia, situato in prossimità del fiume Brenta,
di competenza del comune di Tezze sul Brenta e, per
usufruire di questa struttura, mi serviva l'appoggio di
un club del territorio. Non essendoci nessun Vespa
Club a Tezze, mi sono rivolto al Sindaco Valerio Lago,
che mi ha indicato il Lambretta Club Tezze.
Così ho conosciuto Gianni Loro, che si è messo a completa disposizione nell'aiutarmi ad espletare sia la
parte burocratica, coinvolgendo anche in parte
il Lambretta Club Triveneto, sia la logistica
dell'evento. Nell'occasione è nata così una sana
rivalità tra un Lambrettista convinto ed un Vespista altrettanto convinto. Tant'è che, per provare il percorso del raduno, Gianni era senza
Lambretta perché la sua era ancora di ritorno
dal nazionale di Trapani, così ha provato il brivido di condurre la mia Vespa 200 Rally. Ed io,

tra una provocazione ed una risata, sono venuto in possesso non di una, ma bensì di due
Lambrette, che sto restaurando. Così sono entrato un pochino nel mondo Lambretta ed ho
conosciuto, partecipando ai raduni del LCTez-
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ze, molte persone simpatiche e di compagnia. Tutto era organizzato per l'evento
del 2 settembre. Gli amici di Luca avevano curato tutto il supporto di contorno al
raduno, le staffette erano pronte, la visita
alla seicentesca Villa Commello di Mottinello Nuovo era pianificata, ristoro compreso. L'unico elemento che non si è potuto controllare e prevedere, come sempre, è stato il meteo. Infatti, la mattina
del 2 settembre, un'abbondante pioggia è arrivata per rovinare i piani fatti. Di conseguenza le iscrizione sono state di molto inferiori alle attese. Visto che l'acqua non accennava a diminuire e
che ormai più nessun scooterista si aggiungeva a quelli che eravamo, mi sono consultato con i
miei collaboratori, poco prima della partenza sull'eventualità di ridurre il percorso. Ma come se qualcuno ci avesse vegliato da lassù, improvvisamente un raggio di sole ha preso il sopravvento sui
nuvoloni neri tutt'attorno, consentendoci
di partire in orario e di effettuare l'intero
programma. Come nelle edizioni precedenti, il momento più toccante è stato
quando, con tutti i partecipanti, si è fatta
una sosta davanti al cimitero dove riposa
Luca, per osservare un minuto di silenzio, seguito da un toccante pensiero in
sua memoria. Da qui si è raggiunto il
Parco dell'Amicizia, dove era stato preparato per ospitare circa 150 persone, che nel frattempo si
erano aggiunti per il pranzo. Durante quest'ultimo, si sono premiati tutti i vari Vespa Club che,
nonostante il tempo avverso, hanno raggiunto
la base del raduno anche da molto distante. Un
doveroso ringraziamento è andato all'Amministrazione Comunale ed ai vari gruppi Pro Loco,
che hanno cucinato per noi. Non finirò mai di
essere grato al Lambretta Club Tezze sul Brenta
per la collaborazione, ed in particolare a Gianni
e Lorella Loro per l'aiuto e la sincera amicizia
che hanno saputo condividere con il sottoscritto
e la mia Daniela.
Doverosa nota a margine: il ricavato del raduno, nonostante il numero di partecipanti non sia stato quello preventivato in base alle precedenti
esperienze, ma grazie ai vari sponsor, al Lambretta Club Triveneto, che ci ha devoluto la quota a
lui spettante per l'assicurazione dell'evento, e ad altre donazioni, all'AVILL verrà fatta una donazione di circa 900 Euro, il giorno 27 gennaio 2019, giorno del compleanno del nostro Luca.

Alfredo Baggio

Con la collaborazione di:
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