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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 

Qui a fianco riportiamo il comunicato dell’ASI che illu-
stra le novità relative le procedure di revisione dei mezzi 
storici ante 1960. Bella notizia che agevola e semplifica la 
farraginosa vecchia procedura che obbligava alla revisio-
ne biennale solo presso le sedi della Motorizzazione Ci-
vile. Da ora si può accedere alla revisione presso tutti i 
centri autorizzati. Con qualche particolare limitazione 
collegata al test di frenata. Leggete attentamente la co-
municazione dell’ASI. 

NOTIZIE 

E’ stata stipulata una convenzione con l’azienda S.I.P. Performance & 
Style, per la fornitura ai soci del Lambretta Club Triveneto di parti di ri-
cambio ed accessori. Chi intendesse usufruire dello sconto offerto del 
10% sul prezzo di acquisto, è pregato di mettersi in contatto con  Devis 
Culatti che si attiverà per le necessarie azioni atte a fidelizzare il socio. 

Telefono 328.4651973 

      COMPRO e VENDO 
Lambretta LD 125 prima serie del 1952 vendo .  
Radiata d’ufficio con  
35624 km percorsi, 
Conservata con      
documenti e targa 
originali.  
Si trova vicino a   
Portogruaro. Per chi 
è interessato         
contattare Stefanello 
Giovanna  
333.8601813 
Prezzo 2000 euro. 
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 ORGANIGRAMMA DEL LAMBRETTA CLUB TRIVENETO
   Presidente    Devis Culatti   devis@lambrettaclubtriveneto.it 
   Vice Presidente   Roberto Bertoletti  robertobertoletti@virgilio.it 
 Vice Presidente  Gianni Loro   p.gianniloro@gmail.com 
 Segretario   Roberto Bertoletti 
 Rapporti con le Sezioni  Gianni Loro 
 Consiglieri     Benedetti J. -  Massaro A.  - Tomezzoli PF—Livio Paiola 
   Rapporti ASI   Gianni Loro   
   Rapporti FMI   Devis Culatti   devis@lambrettaclubtriveneto.it 
   Gestione sito Web  Fabio Gorini   fgorini@gmail.com 
 Gestione Facebook    Gianni Loro    
   Gestione Gadget  Alessandro Massaro  massaro.ale@gmail.com 
   Notiziario   Roberto Bertoletti         robertobertoletti@virgilio.it  

Sezioni : 
   Padova   Alessandro Massaro  massaro.ale@gmail.com 
 Rovigo   Devis Culatti   devis@lambrettaclubtriveneto.it 
 Tezze S/B   Roberto Borso   borso.roberto@libero.it 
 Trentino    Oscar Morandi   oscarfiat500@hotmail.it 
 Treviso   Graziella Caon   caongraziella@alice.it 
 Venezia   Devis Culatti   lambravenice@gmail.com 
 Verona   Roberto Bertoletti  robertobertoletti@virgilio.it 
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CCOONN  IILL  CCOONNTTRRIIBBUUTTOO  : 

TESSERAMENTO 2022 
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 la tessera ti sarà spedita 
a casa. 
Qui di seguito come effettuare il  
versamento: 
• Conto Banco Posta:   
 IBAN IT14 I076 0111 7000 
 0001 5468 309  
• Direttamente ai vostri  
 Responsabili di sezione 
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(anabbagliante e abbagliante), fanale anteriore (posizione), fanale posteriore, luce targa, stop e 
luce contachilometri. 
Nella configurazione aggiornata con impianto elettrico in corrente continua (DC), è consigliato 
l’utilizzo di un blocchetto chiavi (4 posizioni)in sostituzione del tasto originario di spegnimento, 
in modo non solo da garantire un funzionamento ottimale di tutto l’impianto, ma anche una mag-
giore sicurezza contro eventuali tentativi di furto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nel prossimo numero del Notiziario saranno illustrate le fasi di installazione delle varie 
componenti, una comparazione tra la luminosità del faro originale e la luminosità ottenibile 
utilizzando una lampada LED installata sul faro originale o in alternativa su un faro alogeno, 
nonché il risultato finale complessivo. 
Nella speranza di avervi dato qualche utile consiglio per aggiornare e/o migliorare la vostra 
Lambretta, vi saluto e vi auguro buon lavoro. 

              LLiivviioo  PPaaiioollaa 
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CONVERSIONE IMPIANTO ELETTRICO ORIGINARIO IN CORRENTE AL-
TERNATA (AC) IN CORRENTE CONTINUA (DC) – PARTE 1 
 
In questo articolo parleremo della possibilità di sostituire l’impianto elettrico a corrente alternata 
(AC) della vostra Lambretta serie LI/SPECIAL serie 1-2-3-4, TV serie 2-3, SX e DL, con impianto 
elettrico a corrente continua (DC) e batteria. 

Vantaggi: 
Questa modifica/aggiornamento permette di avere innumerevoli vantaggi ed in particolare: eli-
minazione degli sgradevoli cali di rendimento dell’impianto di illuminazione dovuti a diversa 
intensità della luce del fanale anteriore e posteriore in base al numero di giri del motore, elimina-
zione del calo di luce del fanale anteriore e/o riduzione del livello sonoro del clacson soprattutto 
in frenata quando si accendono le luci dello stop, eliminazione di vari sfarfallii delle luci, maggio-
re durata delle lampadine soprattutto nelle configurazioni di motore più performanti in cui si 
raggiungono regimi di rotazione molto alti. 
L’impianto elettrico (DC) offre la possibilità,a chi vuole qualcosa di più dalla propria Lambretta, 
di installare strumenti opzionali come: conta chilometri con rilevatore digitale della velocità, con-
ta giri digitale, sensore di rilevamento temperatura testa motore (molto utile per le versioni più 
performanti), rubinetto benzina con spia di riserva (indicazione molto utile soprattutto per chi 
non ha il tappo benzina dotato di indicatore di livello carburante) e luci aggiuntive come i fendi-
nebbia o altro compatibilmente con l’impianto installato. 
L'impianto elettrico (DC) inoltre, ha una massa unica per tutta la Lambretta, in questo modo si 
evitano fastidiosi problemi di malfunzionamenti dovuti a cavi che non fanno massa o la fanno in 
maniere discontinua. L'impianto elettrico (DC), rispetto all'originale,porta il cavo di massa a tutte 
le utenze, così da garantire sempre una massa "comune". 
Oltre agli innumerevoli vantaggi/possibilità offerti dall’aggiornamento dell’impianto originario, 
si è bene considerare l’incremento significativo della sicurezza su strada della vostra Lambretta, 
sia nella guida diurna, ma soprattutto nella guida notturna, in quanto si incrementa in modo si-
gnificativo l'efficienza luminosa di tutte le luci. Adottando lampade a LED è possibile ottenere 
una potenza luminosa fino a circa tre volte più potente rispetto all'originale. 
La sostituzione dell’impianto elettrico non è particolarmente complicata, ma necessita della con-
versione a LED di tutte le lampadine (per ridurre i consumi elettrici e conseguentemente la dura-
ta della batteria), di buone conoscenze tecnico/meccaniche, di buona manualità per lo smontag-
gio dei vari componenti della carrozzeria/impianto elettrico, nonché la disponibilità degli attrezzi 
di base(chiavi, cacciatiti, ecc.) per lo smontaggio e il rimontaggio dei vari componenti. Il lavoro, se 
eseguito con pazienza/attenzione e le dovute accortezze, non pregiudica l'estetica originale della 
vostra Lambretta, in quanto l'impianto elettrico (DC) è del tutto simile all'impianto originario, 
mentre la batteria è installabile all'interno del vano porta attrezzi (mediante apposita staffa) di-
ventando del tutto invisibile e protetta da spruzzi di acqua e dalla polvere. Anche gli eventuali 
elementi opzionali, come il pulsante di comando del contachilometri digitale, è installabile senza 
pregiudicare l'estetica originale del manubrio, ma a condizione però che il filo di collegamento e 
il pulsante siano posizionati correttamente e in posizione nascosta. 

Cosa serve: 
Per eseguire la conversione da impianto elettrico originario in corrente alternata (AC) in impianto 
elettrico in corrente continua (DC), sono necessari i seguenti elementi: accensione elettronica 12V 
(cono grande o piccolo a seconda del modello del vostro albero motore), candela schermata 
(assolutamente necessaria nel caso di utilizzo di strumentazione digitale), impianto elettrico spe-
cificatamente modificato per funzionamento in corrente continua (DC) e il collegamento alla bat-
teria, batteria 12V, supporto/staffa batteria, fascette per cavi e comandi, clacson 12V in corrente 
continua (DC) con supporto, interruttore stop a due vie, lampadine LED per fanale anteriore 

AREA TECNICA  
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24 Aprile - Lambretta e Vespa in Fiore – Santa Giustina in Colle (PD) 

7/8 Maggio -  Interregionale sul lago di Garda (VR) 

20/22 Maggio - 28° Raduno Nazionale LCI – Sardegna 

29 Maggio - Tra risaie e polenta – Vigasio (VR) 

5 Giugno - Raduno Arquata Lambretta Club (RO) 

19 Giugno - 22° Raduno moto d'epoca – Tezze sul Brenta (VI) 

3 Luglio - Raduno c/o  sagra a Santa Giustina in Colle  (PD) 

11 Settembre - 5° Raduno Vespa e Lambretta "Ciao Luca " TsB (VI) 

18/19  Settembre - Raduno in Toscana 

NB: Nel caso in cui il raduno di Santa Giustina in Colle del 24 aprile non si 
potesse effettuare, lo stesso verrebbe sostituito con quello programmato il          
3 luglio sempre a Santa Giustina in Colle. 
Inoltre, se il raduno interregionale del 7/8 maggio sul lago di Garda dovesse  
essere cancellato, sempre causa Covid, lo stesso sarebbe recuperato con quello di 
Santa Giustina in Colle del 3 luglio, che acquisirebbe valenza di raduno          
interregionale.
Il Direttivo del Lambretta Club Trive-
neto, si riserva la possibilità di           
modificare i programmi. 
I programmi di ogni singola              
manifestazione saranno disponibili con 
congruo anticipo sul sito : 
www.lambrettaclubtrivento.it o sulla 
pagina Facebook :
LambrettaClubTriveneto Area Social 

CALENDARIO RADUNI 2022 
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La voglia di incontrarci ha superato la reticenza ed il timore 
delle restrizioni per la pandemia. Anche quest’anno sociale 
2021 è stato festeggiato come conveniva, con una nutrita par-
tecipazione di soci, parenti ed amici. L’appuntamento presso 
il consueto e sempre esemplare ristorante di Bardolino, La 
Loggia e La Barchessa Rambaldi, magistralmente organizza-
to dagli amici Umberto e Massimo, è stato onorato dalla pre-
senza di numerosi  partecipanti. La stupenda sala della     
Barchessa opportunamente allestita con le “insegne “ delle 
nostre Sezioni e tre stupende Lambrette hanno accolto i par-
tecipanti per le consuete prassi legate alle varie iscrizioni e 
per il sempre apprezzato e festoso aperitivo. Un grazie a Li-
vio, Maurizio e John,  che hanno guidato le Lambrette  sep-
pure in una giornata particolarmente fredda fino al ristoran-
te per abbellire la sala ricevimento. All’esterno sul lungolago 
ancor più sgargiante per gli addobbi natalizi, abbiamo potu-
to ammirare le “bancarelle” del mercatino natalizio. La gior-

nata è stata allietata dalla consueta lotteria riccamente allestita ed offerta dal club. La partecipa-
zione è stata largamente ripagata con simpatiche, utili e preziose regalie che spaziavano da acces-
sori per le nostre Lambrette a ricchi cesti alimentari ad accessori per la casa ed all’abbigliamento. 
Quest’anno abbiamo avuto anche la speciale partecipazione della poetessa Maria Pia Venturini 
Paiola che ci ha allietati con alcune poesie dialettali da lei scritte. Riprendiamo qui sotto una delle 
sue creazioni che meglio rappresentano la nostra passione. Credo di interpretare il sentimento di 
molti ringraziandola per la gradevole novità ed assicurando la pubblicazione di altre sue poesie 
nei prossimi numeri del notiziario.  
Piacevolmente l’evento è scivolato verso la sua conclusione, ma non senza prima le fotografie di 

rito alla bellissima torta recan-
te il logo del club. I tappi dello 
spumante sono saltati ed i ca-
lici e gli auguri hanno salutato 
tutti i partecipanti fiduciosi in 
un 2022 ancora ricco di piace-
voli incontri in Lambretta. 
 
     

 RRoobbeerrttoo  BBeerrttoolleettttii  

PRANZO SOCIALE 2021 
“ La Loggia  e La Barchessa Rambaldi” Sala Principe   

Bardolino 12 Dicembre 2021. 
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Il 9 febbraio del 1996 presso Montecchio Maggiore venne 
fondato da cinque appassionati dello scooter  il  Lambretta 
Club Triveneto. Soci fondatori furono  Aldrigo Claudio, 
De Massari Giovanni, Giacomello Sergio, Guderzo Nicola,  

Vicenzi Gino. Nell’anno pas-
sato 2021, ricorreva il 25 anni-
versario dalla fondazione, ma 
causa pandemia non è stato 
possibile dare il giusto risalto 
alla ricorrenza. E’ per questo 
che abbiamo pensato di ricor-
dare tale data festeggiando 
quest’anno la ricorrenza.   
I loghi qui sopra, come certa-
mente ricorderete hanno        
stigmatizzato il decimo e     

            ventesimo compleanno che 
vennero festeggiati presso il 
Golf Club Paradiso di Peschie-

ra del Garda. Per questo abbiamo deciso 
di festeggiare anche il 25° nella medesi-
ma location in occasione del raduno in-
terregionale che si terrà il 7/8 maggio.  
Di strada ne abbiamo fatta veramente 
tanta. Le dimensioni del club sempre al 
primo posto nello scenario dei club      
monomarca Lambretta Italiani, ci riempie 
di orgoglio. Abbiamo raggiunto nel pas-
sato numeri veramente importanti fino a 
toccare i 400 iscritti, ed ancora oggi, mal-
grado l’offerta del mercato sia cresciuta 
enormemente veleggiamo intorno a 220 
iscritti. Mi piace ricordare che il Trivene-
to Lambretta è sempre molto attivo gra-
zie al contributo di tantissimi soci che ci 
hanno preceduto e che ci hanno lasciato, 
ma anche di moltissimi altri che conti-
nuano a presenziare alle nostre attività e 

portano ovunque il nome del Lambretta Club Triveneto. A tutti un pensiero di gratitudine ed un 
grazie di cuore per il contributo e la stima che vorrete  continuare a favorirci. 
 
Il Direttivo del Lambretta Club Triveneto 

Devis Culatti, Roberto Bertoletti, Gianni Loro, Alessandro Massaro,   
Pierfrancesco Tomezzoli, John Benedetti, Livio Paiola 
 

25° ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE DEL 
LAMBRETTA CLUB TRIVENETO 

1996—2021 
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EVENTI PRIMAVERILI 

Chi intende partecipare tra il 20 ed il 22 maggio al raduno, 
deve versare la quota di iscrizione tramite bonifico banca-
rio al Lambretta Club Triveneto al solito IBAN. I moduli 
per l’iscrizione vanno inviati all’indirizzo mail   
radunilct@gmail.com dedicato e messo a disposizione dal 
Club, che trasmetterà agli organizzatori dell’evento. 

7/8 maggio sarà celebrato il nostro 25° com-
pleanno con questo raduno interregionale sul 
lago di Garda. Seguiranno maggiori informa-
zioni attraverso i social. Nel frattempo  

tenetevi pronti e disponibili per un altro memora-
bile raduno che  vedrà la straordinaria partecipa-
zione di altri club regionali , dalla Toscana, al Pie-
monte, all’Emilia. Vi aspetteremo numerosi.  
Anticipiamo il programma provvisorio che ci por-
terà da una bellissima location sulle rive del fiume 
Mincio, alla scoperta delle località dove si sono 
svolte parte delle  nostre Guerre d’Indipendenza e 
successivamente nella giornata di domenica 8 mag-
gio sulla sponda veronese del lago di Garda e del 
suo entroterra. 

A presto! 
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LA LAMBRETTA 125
Ani fa se nasea a piè. 
Se te ghee pressia 
con na vecia bicicletta. 
Nei ani quaranta l’Innocenti la sa enventà en scooter, 
La Lambretta. 
Un lusso per l’Italia, 
esportà en tuto el mondo. 
Con la Vespa 
l’è sta na sfida 
alla Bartali e Coppi. 
Ani de fadighe, 
se sognaa a oci verti. 
Ghera tanta oia de libertà. 
Quanti ricordi e storie bele, 
te portae a spasso fameie entiere. 
Cara Lambretta, 
ancò come alora te fe sognar ancora, 
la grinta no la te manca. 
Corendo su e so per le strade, 
te se en meso sensa pari, 
te godarè ancora tanti anniversari. 

MMaarriiaa  PPiiaa  VVeennttuurriinnii  PPaaiioollaa  
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Rendiconto dell’Assemblea annuale dei Soci 
tenuta ore 11.00 del 12 dicembre 2021, presso 
il Ristorante La Loggia e La Barchessa Ram-
baldi , Piazza Principe Amedeo, 7 – 37011 
Bardolino (VR) 

Si è svolta l’assemblea annuale dei soci con la 
partecipazione di 46 presenze ed una delega.  
Sono stati presentati  i punti in agenda prece-
dentemente spedita a tutti i soci con la convo-
cazione ufficiale. In particolare sono state 
riassunte le attività svolte durante l’anno pas-
sato compatibilmente con le restrizioni impo-
ste dalla pandemia.  
E’ stato presentato il programma di massima per l’anno 2022 che sarà possibile trovare qui di se-
guito. Essendo particolarmente provvisorio , come al solito, verrà confermato mano a mano che le 
attività saranno concretizzate.  
Vengono presentati il bilancio a consuntivo per l’anno 2021 e quello a preventivo per il 2022. Am-
bedue sono proposti ed approvati all’unanimità. 
A seguito della assemblea elettiva del Lambretta Club Italia, si informa che è stato riconfermato 
Presidente per il prossimo triennio l’Ing. Gianpiero Cola. A Gianpiero e al suo Direttivo giungano 
gli auguri per un proficuo lavoro da parte del Lambretta Club Triveneto. 
L’assemblea viene dichiarata conclusa alle ore 13,15. Il verbale del’assemblea ed i bilanci approva-
ti sono a disposizione dei soci che ne faranno richiesta. 
         

            IIll    SSeeggrreettaarriioo  RRoobbeerrttoo  BBeerrttoolleettttii  

Assemblea  annuale dei soci 2021 
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