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CON IL CONTRIBUTO : 

TESSERAMENTO 2021 
Ti diamo la possibilità di sce-
gliere quanto vuoi spendere per 
iscriverti al nostro club: 
• 30 euro Socio sostenitore. 
• 40 euro Socio ordinario 
Se sei o vuoi diventare  nostro 
socio è sufficiente versare la 
quota e ti arriverà a casa la  
tessera. 
Qui di seguito come effettuare il  
versamento: 
• CONTO BANCO POSTA:   
 IBAN IT14 I076 0111 7000 
 0001 5468 309  
• DIRETTAMENTE AI  
 VOSTRI RESPONSABILI DI  
 SEZIONE 



Siamo purtroppo spiacenti dover comuni-
care che il pranzo sociale di fine anno non 
sarà effettuato. Le condizioni imposte dai 
recenti DPCM per la gestione delle attività 
di ristorazione per gruppi e le restrizioni 
che si fanno progressivamente sempre più 
stringenti per noi tutti, ci impongono la 
cancellazione del tradizionale evento. La 
situazione ci pone anche nelle condizioni 
di posticipare a data da destinarsi 
l’assemblea annuale dei soci. Ciò non to-
glie che sarà nostra premura rendervi par-
tecipi delle decisioni che il Direttivo andrà 
a prendere per le attività del prossimo an-
no sociale. 
 Il 2021 sarà anche un anno importante per 
la vita del Lambretta Club Italia; Infatti 
giungerà a scadenza anche il triennio 
dell’attuale Direttivo con la Presidenza 
dell’Ing Gianpiero Cola. Anche in questo 
caso ogni attività gestionale, è stata rinvia-
ta a data da destinarsi; si spera all’inizio 
del prossimo anno, di poter procedere con 
le elezioni del nuovo Presidente e del Con-
siglio Direttivo. 
Mi preme ricordare a tutti che il tessera-
mento per l’anno entrante potrà avvenire 
utilizzando i supporti usuali, quali  bonifi-
co bancario sul : 
 
• CONTO BANCO POSTA  IBAN IT14 

I076 0111 7000 0001 5468 309  
 
  oppure tramite i 
 
• RESPONSABILI di SEZIONE 
 
 
 
A tale proposito informo che le quote per il 
2021 sono state fissate in 40 euro per i Soci 
Ordinari e in 30 euro per i Soci Sostenitori. 
Parallelamente sarà anche possibile per i 
Soci Ordinari richiedere l’iscrizione all’ASI 
provvedendo al versamento di 65 euro 
contestualmente con i tesseramento. 
Come potrete leggere nel proseguo del no-
tiziario, l’anno che sta per lasciarci, malgra-

do le costrizioni dovute al Covid, è stato 
comunque ricco di piccoli e grandi even 
ti che hanno evidenziata una grande e te-
nace volontà di uscire e divertirci insieme 
ai nostri mezzi. Ritengo doveroso sottoline-
are lo sforzo organizzativo espresso dalla 
Sezione di Tezze sul Brenta  e di altri amici 
della provincia di Modena e Trento. 
Ci vediamo costretti a posticipare il nostro 
progetto “Trofeo Triveneto” dedicato ai 
runner del club, per il quale è già pronto 
da tempo il favoloso trofeo itinerante. Ma 
anche in questo caso siamo fiduciosi e spe-
ranzosi che l’anno entrante ci consenta di 
aggiudicarlo. 
Concludo, facendo arrivare a tutti voi , ai 
vostri famigliari ed ai nostri simpatizzanti, 
l’augurio per un anno pieno di salute di 
felicità e prosperità. Credo che ne abbiamo 
tanto bisogno.  
I vostri Responsabili di Sezione e il Diretti-
vo tutto si unisce a me personalmente in 
un forte ideale abbraccio. 
 
Cordiali saluti. 
 

   Roberto Bertoletti 
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Cari amici lambrettisti e simpatizzan-
ti del Lambretta Club Triveneto, in 
questo tempo di confinamento obbli-
gato per circostanze note a tutti noi, 
mi ritrovo un vecchio “Moto Cicli-
smo” tra le mani con una copertina 
che mi fa pensare, visto che la città in 
questione è stata tra le più bersagliate 
dal triste virus per numero di vittime: 
si tratta di Bergamo. Città orobica di 
indubbio interesse per le sue bellezze 
naturali, i suoi tesori artistici e soprat-
tutto per la sua posizione urbanistica, 
fra le più adatte a questo genere di 
manifestazioni. Nel maggio del 1960, 
a Bergamo, il Lambretta Club d’Italia 
organizza il “Raduno internazionale 
città di Bergamo e San Pellegrino” e, 
nel numero ventuno del 21 maggio 
1960, la rivista “Moto Ciclismo” ne 
riporta un ampio servizio con tutte le 

compagini presenti all’evento.  Su consi-
glio dei vicepresidenti del Triveneto Ro-
berto Bertoletti e Gianni Loro, voglio ri-
proporvi tale evento per solidarietà alla 
città orobica, martoriata in questi tristi 
giorni, in attesa che si ritorni a una nor-
malità mai così tanto desiderata. Auspi-
cando che tutti i raduni con il nostro a-
mato scooter, per ora annullati, possano 
riprendere con il motto che ci contraddi-
stingue: disciplina e organizzazione.  
Vi auguro una buona lettura sperando 
che il servizio sia di vostro gradimento e 
di rivederci presto con i nostri rombanti 
mezzi. 

       
    Fabio Zilio 
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Cari amici lambrettisti e simpatizzanti del Lambretta 
Club Triveneto 
di Fabio  Zilio 
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Mi accodo all’amico Fabio, aggiungendo  come quest’articolo evidenzi  la popolarità che 
la Lambretta riscuoteva in quegli anni . Erano gli anni del boom economico e la Lambret-
ta con la Vespa erano il motore dell’Italia che lavorava. Certamente l’interesse dei media 
era scontato e doveroso. Certo il paragone con i nostri tempi non potrebbe reggere, ma 
con un po’ di impegno si potrebbe cercare di rinverdire la memoria attraverso la parteci-
pazione ad eventi fieristici, postando articoli  su riviste del settore, partecipando a talk 
show televisivi, insomma investendo in operazioni di marketing per far conoscere il Lam-
bretta Club Italia e i suoi mezzi sparsi sul territorio nazionale ed internazionale.  Mi au-
guro che il messaggio sarà recepito dal prossimo Direttivo del LCI e sponsorizzato nel 
prossimo triennio. 
                

            Roberto Bertoletti 



Per quest’anno era fissato l’appuntamento bien-
nale con il quarto raduno intitolato a mio figlio 
Luca, il cui ricavato è sempre stato dato in bene-
ficenza all’AVILL (Associazione Vicentina per 
le Leucemie e i Linfomi) facente parte dell’AIL 
nazionale. Purtroppo, in quest'anno tristemente 
caratterizzato dalla pandemia Covid-19, tutti gli 
eventi motoristici e non, sono stati annullati, e 
anche il nostro ha concretamente rischiato di 
non essere fatto. Un mese prima della data sta-
bilita, altri club avevano cominciato con corag-
gio a organizzare qualche manifestazione e, 
confrontandomi con il mio "socio" Gianni, ab-
biamo cominciato a pianificare mentalmente il 
tutto: il quarto raduno Ciao Luca si sarebbe fat-
to. Il primo passo è stato l'incontro con il vice-
sindaco di Tezze Valerio Lago e il presidente 
del Vespa Club 2Tempi Vincenzo Sodano. Con 
loro abbiamo fissato i punti fermi del progetto. 
Per prima cosa il protocollo da rispettare in ma-
teria di Covid, poi si è deciso che, essendo pro-
babilmente l'unico evento del Club per l'anno in 
corso, il raduno sarebbe stato, per quanto ri-
guardava la parte burocratica, organizzato di-
rettamente dal Lambretta Club Triveneto e inti-
tolato “Ciao Luca 4.0 Motogiro in sicurezza”, 

con il patrocinio del Comune di Tezze sul Bren-
ta. Quest’ultimo ci avrebbe fornito tutti gli stru-
menti per il controllo della temperatura e messo 

a disposizione il supporto della Protezione Civi-
le per i controlli. Infine, il Vespa Club 2Tempi di 
Cittadella avrebbe gestito le iscrizioni e si sareb-
be occupato del servizio staffette, affiancato da-

gli amici di Luca e dal VC Banditi in Vespa di 
Rosà. Come base per ritrovo e iscrizioni, ci è 
stata data la disponibilità di un ampio parcheg-
gio privato lungo la SS 47 della Valsugana a Bel-

CIAO LUCA  4.0 
di  Alfredo Baggio 
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vedere di Tezze, il quale si trova davanti a un 
bar che avrebbe gestito le colazioni. Come 
punto di interesse da visitare, il “Museo Auto 
Moto Trattori d'Epoca Urbano Coccarielli”ci è 
sembrato un’ottima soluzione e il signor Urba-
no ha accettato con entusiasmo, visto che il 
ricavato della visita sarebbe stato dato in bene-
ficenza. Finalmente il giorno fatidico è arriva-
to, con tutti i vari passaggi ben definiti e chiari 
nelle nostre teste. Alle 05:30 del mattino io e 
Gianni ci siamo trovati a disporre le transenne, 
ed entro di me ero agitato al pensiero che 
qualcosa non avrebbe funzionato, ma il mio 
“socio” ha continuato con la sua tiritera: 
“tranquillo Alfredo che tutto andrà alla gran-
de”. 
E puntualmente si è verificato questo. Una bel-
la giornata di sole, il parcheggio pieno zeppo 
di Vespa e Lambretta con un colpo d’occhio 
che dava soddisfazione. Con grande emozio-
ne, ha fatto il suo debutto in società mia nipote 
Beatrice, per la felicità della sempre presente 
mamma Valentina e della nonna Daniela, oltre 
alla mia, naturalmente. Quando ci siamo mes-
si in strada con 265 iscritti ufficiali, e sicura-
mente molti altri si sono imbucati nel folto 
gruppo di Vespa e Lambretta, la fila era inter-
minabile. Il percorso, che attraversava le zone 
agricole dell’alta padovana, si è rivelato ben 
sviluppato nonché apprezzato dai partecipan-

ti, e abbiamo viaggiato senza nessun intoppo 
sia meccanico che di altra natura. 
Un’eccezionale e commovente accoglienza ci 
hanno riservato il signor Urbano e la figlia, 
che ci hanno spiegato in breve la storia e lo 
scopo del loro museo. Impressionante la quan-

tità di auto, moto, biciclette, trattori, macchine 
per l’agricoltura e moltissimo altro inerenti 
alla vita quotidiana dalla fine dell’800 a tutto il 
secolo scorso. Rimessi in strada, ci siamo diret-
ti per una breve visita e per porgere un pensie-
ro nel luogo dove riposa Luca, e come sempre 
sono corso con la mente a quanta passione 
metteva in questi scooter fin dalla giovanissi-
ma età. 
Quest’intensa giornata è terminata con un gu-
stosissimo pranzo, con oltre 150 partecipanti, 
al Ristorante al Fiore di San Pietro di Rosà, 

dove sono stati premiati tutti i Club parteci-
panti e tutte quelle persone che hanno messo 
del loro per l’ottima riuscita della manifesta-
zione. Vorrei segnalare le belle parole del pre-
sidente del LCTriveneto Devis,che ha rimarca-
to la folta presenza sia di Vespa che Lambretta 
insieme in una sorta di gemellaggio in onore 
di Luca. Concludendo, lo scopo del raduno è 
pienamente riuscito, grazie a varie donazioni 
da parte di alcune ditte della zona, al LC Tri-
veneto che ha contribuito con la quota a lui 
spettante per la copertura assicurativa 
dell’evento, al VC 2Tempi per una generosa 
donazione, al signor Urbano Coccarielli e alla 
figlia per aver devoluto quanto loro spettava  
alla nostra causa, e al corposo sconto concesso 
sia dal ristorante che dal bar che hanno colla-
borato con noi. Grazie a tutto questo abbiamo 
potuto donare all’AVILL un’importante som-
ma per la loro causa a beneficio di tutti i mala-
ti di questa terribile patologia. Per ultimi, ma 
non per ultimi, sono grato al mio “socio” e alle 
nostre mogli per la pazienza e per l’avermi 
supportato e sopportato in quella che, in que-
sto 2020 molto particolare e nefasto, è stata 
una vera e propria impresa. 

CIAO LUCA 4.0 
SEGUE 



11 

Come risaputo da tutti, il 2020, anno  ormai 
trascorso, passerà alla storia come l’anno 
della pandemia da virus Covid-19. 
Anche il nostro Club, come tutti del resto, 
ha dovuto subire la serrata totale e 
l’annullamento di tutti, o quasi, gli eventi 
in programma. Compresi il Raduno Nazio-
nale in Sardegna e l’Eurolambretta in Bel-
gio. 
Solo da metà maggio si è potuto cominciare a 
fare qualche uscita in sella alle nostre Lam-
bretta, sempre in gruppi non molto numerosi. 
Anche noi della Sezione di Tezze ci siamo ade-
guati a questa, per forza di cose, nuova situa-
zione. Di seguito raccontiamo con delle imma-
gini, le gite i luoghi e le persone che, sempre 
con lo stesso entusiasmo e passione, abbiamo 
potuto rivedere.  
 

     Gianni Loro 

Gita al Mulino di Croda 

Raduno di Modena 

Raduno di Loria  Treviso 

Picnic sulla diga del Vaiont 

Colli Iberici / Colli Euganei 

LA STRANA  INTENSA ESTATE 2020 DETTA DEL COVID 19 
di   Gianni Loro 
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Tra Pedavena e i 
 Colli Asolani 

Ferrara e Comacchio 
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La mia lambretta TV 175 merita di farsi ammi-
rare in un luogo famoso, il Pricipato di Mona-
co.  
Arrivo a Montecarlo dopo un viaggio di 2 ore, 
durante il tragitto ammiro il panorama tra co-
sta e mare pensando che la natura è sempre 
meravigliosa. L'arrivo a Montecarlo è ben 
chiaro, palazzoni enormi in gran contrasto con 
le acque blu del mare.  
Rombi di auto e moto sportive viaggiano quo-
tidianamente ma la mia lambretta non sfigura 
davanti a questi bolidi. Qualche auto d'epoca 
ha avuto la mia stessa idea di farsi ammirare 
in un contesto così famoso. Le strade diventa-
no familiari grazie alle gare di Formula 1 viste 
in televisione così inizio a fare il mio reportage 
fotografico. Il tempo inizia a peggiorare quin-
di penso di rientrare. Neanche a dirlo dopo 5 
minuti vengo fermato da 2 poliziotti in bici-
cletta che mi danno una bellissima multa di 
300 euro per la rumorosità del mio motore. 
Sbalordito contesto il fermo spiegando che il 
mezzo è d'epoca con motore " originale ", ma 
le mie osservazioni sono parole al vento. Men-
tre scrivono il verbale sfrecciavano altre moto 
e auto molto più rumorose della mia lambret-
ta, la sfiga oggi è toccata a me...... 
Con il cuore in mano al prossimo pranzo del 
club triveneto chiederò un contributo per po-
ter estinguere il mio debito col Principato di 
Monaco.       

         
    Oscar Morandi 

PRINCIPATO DI MONACO 
Di Oscar Morandi 
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Tre giorni sul Passo del Tonale e dintorni 
Come da tradizione, il Gran 
Tour segna la fine della stagione 
delle uscite in moto; però, come 
ormai risaputo, di giri in moto 
ne abbiamo fatti ben pochi per 
colpa del virus che ci ha chiusi 
in casa e ha limitato gli sposta-
menti per mesi. Purtroppo, du-
rante il lockdown ci ha lasciati il 
nostro caro amico EdiBedin, sen-
za che gli potessimo rendere o-
nore come meritava. Così ho 
pensato di organizzare un giro a 
lui molto caro, attraversando il 
Massiccio del Grappa in tutta la 
sua lunghezza, e dedicarglielo. 
Avevamo pensato  di salire dal 
versante di Alano di Piave, per-
correre tutto il tragitto che dà sulla pianura del 
fiume Piave, con una breve sosta panoramica 

al rifugio del Monte Palon. Quindi salire sul 
Monte Vedetta, meglio conosciuto come Salto 
della Capra, e percorrere la strada delle mal-
ghe fino a raggiungere Cima Grappa e pranza-
re al Rifugio Bassano. Dopo pranzo era previ-
sta la lunga discesa che terminava a Caupo, 
nelle vicinanze di Feltre. Altra visita culturale 
all’antica Basilica dei Santi Vittore e Corona 
(che coincidenza…), per poi percorrere la sta-
tale Feltrina fino a casa. Un bel tour di 180 chi-
lometri circa. Questa volta, però, le condizioni 

meteo non ci hanno aiutato e sia la domenica 
prevista che quella successiva ha sempre pio-

vuto in pianura e nevicato in 
montagna, di qui la decisione 
di spostare il tour a quote più 
basse. Di conseguenza, e con 
una certa logica, ho deciso di 
percorrere i Colli Berici ed 
Euganei, amatissimi da Edi. 
Per l’occasione abbiamo abbi-
nato il tour al giro di fine sta-
gione, che come ogni anno ci 
porta in visita al Santuario 
della Madonna di Monte Beri-
co. Così domenica 18 ottobre 
ci siamo radunati in quindici 
scooter di fronte al santuario 
per la benedizione di rito. A 
questo evento si sono aggre-
gati anche gli amici del LC 
Vicenza che abbiamo cono-
sciuto con piacere. Di seguito 

abbiamo raggiunto il cimitero di Arcugnano 
dove riposa Edi per una commovente visita a 
un caro amico che ci manca tanto, e dove ab-
biamo conosciuto la sorella e il cognato. Ri-
messoci in moto, Franco Bressan ci ha fatto da 
guida fino a Grancona, sempre sui Colli Berici, 
dove esiste un museo della civiltà contadina 
del luogo, con mietitrebbie di varia grandezza 
ed epoca, le prime macchine a vapore e a scop-
pio, ideate per il lavoro sui campi, tantissimi 
oggetti e strumenti per la casa e per la vita 

8° GRAN TOUR LAMBRETTISTICO D’AUTUNNO 
1° Memorial Edi Bedin 
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quotidiana di un tempo. Inoltre abbiamo visto 
una bella collezione di moto d’epoca di varie 
tipologie, tra cui spiccava un bel Lambro 200 
ben conservato e altre sezioni molto interessanti 
da visitare, tutto questo ideato e gestito in modo 
esemplare da un appassionato collezionista del 
luogo. Fatta la foto ricordo di fronte al museo, il 
gruppo si è diretto verso i Colli Euganei, pas-
sando in quel di Vò Euganeo e salendo verso 
Castelnuovo di Teolo, dove ci siamo fermati per 
pranzare. Durante la salita, una Lambretta ha 
avuto problemi di “pescaggio” della miscela 
ma, scortata da un paio di partecipanti, è arriva-
ta anche lei a destinazione. Al ristorante 

“Turetta” si sono unite al gruppo le mo-
gli dei nuovi amici di Vicenza per pran-
zare assieme. Con loro, durante il pran-
zo, ci siamo raccontati  avventure e viag-
gi, confrontandoci sul modo diverso di 
vivere il rapporto con i nostri amati 
scooter. Al termine è arrivata imperdibi-
le la promessa di ripetere questi appun-
tamenti per altri giri in compagnia visto 
che l’esperienza che stavamo condivi-
dendo piaceva a tutti. Dopo pranzo era 
previsto di proseguire il giro sui colli, 
cosa che hanno fatto Marcello e i suoi, 
noi invece abbiamo preferito intrapren-

dere la via di casa per non tornate 
con il buio e per accompagnare la 
Lambretta in difficoltà. Sono sicu-
ro che Edi, con il suo sorriso sotto 
i baffi, ci abbia accompagnati per 
tutta la giornata, visto che alla fi-
ne lo abbiamo portato nei nostri 
cuori girando per i “suoi” colli. 
Siamo rientrati tutti nelle nostre 
case stanchi ma contenti della 
giornata trascorsa in sella alle no-
stre mitiche Lambretta. 

 

        
  
 
 Piergianni  Loro 
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VENDO / COMPRO 
Vendo Lambretta “C” del 1952 restaurata perfettamente funzionante con targa e libretto origina-
li.. Secondo proprietario con due caschi dello stesso colore della Lambretta.. Mezzo disponibile a 
Brescia.  Prezzo 4.000 euro. Per informazioni  chiedere di Emilio al numero 338.1380379. 
Oppure scrivere a  emilio.sanzogni@gmail.com 

 

Se desiderate contribuire alla realizzazione del notiziario, invia tramite mail o posta, articoli e 
fotografie alla redazione del Notiziario. Sono graditi materiali fotografici inerenti la Lambret-
ta in generale , la vostra Lambretta in particolare, viaggi e/o esperienze vissute recentemente o 
nel passato. Il materiale ricevuto sarà pubblicato e quindi la Redazione del Notiziario è auto-
rizzata alla pubblicazione in ottemperanza alla legge sulla privacy. 
 

Prego inviare il materiale via mail a : 
info@lambrettaclubtriveneto.it 

o tramite posta a: 
Roberto Bertoletti Via C.A.Dalla Chiesa, 3—37068—Vigasio (VR) 

oppure 
 ai vostri responsabili di Sezione 


