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GAZZETTA n° 27 – DICEMBRE 2017 

 
 
Cari Amici Lambdisti, 
il 2017 sta per finire e come è consuetudine vi scrivo queste poche righe per porgere a voi e famiglia i 
miei MIGLIORI AUGURI per il PROSSIMO SANTO NATALE e per il NUOVO ANNO. Voglio  farvi 
partecipi di alcuni miei pensieri, lambdisti naturalmente! 
 
L’anno trascorso è stato veramente un buon anno per le nostre amate Lancia; vi ricordo la partecipazione 
di ben 11 Lambda alle 1000 Miglia, questo significa quanto ho sempre affermato sulla duttilità di questa 
vettura; la ripresa a bassissimi giri del motore e la conseguente diminuita usura della frizione; la tenuta su 
strada; la frenata , si a cavo d’acciaio, ma su quattro ruote; ecc. ecc.. A dire dei partecipanti è stata una 
bella sorpresa vedere come anche nei lunghi percorsi la macchina sia riuscita a dare il meglio. Io questo lo 
so da molti anni avendo con Lei, la mia amata LAMBDA, macinato chilometri e chilometri su e giù per 
l’Europa.  
 
In una  “La Manovella” di alcuni anni or sono, un signore F.C.  metteva per iscritto la sua passione per la 
sua auto storica, che io condivido in pieno: “ ………quando la avvio, si instaura il nostro vero e proprio 
dialogo fatto di tante piccole cose che ormai, visto gli anni che abbiamo trascorso assieme, si  interpretano 
quasi subito , sono quei piccoli cenni che mi fanno capire ciò che vuole e so come e quando posso 
chiederle qualche cosa…..lei ha il proprio carattere e so bene come va presa per poter ottenere da lei 
quello che voglio e che mi fa star bene………”. Vi auguro che tutto ciò accada anche a voi e vi 
affezioniate sinceramente alla vostra Lambda. Usatela , rispettatela, fatela correre quando vuole, lei vi 
darà delle grosse soddisfazioni ! 
 
Il Registro sta vivendo un momento di rivoluzione, vecchie collezioni con magari all’interno una 
Lambda, vanno vendute, perciò cambiano  i  proprietari. Alcune Lambda stanno rientrando in Italia con 
immensa mia soddisfazione; ora inizierà per loro un lungo restauro, ma io spero di vederle presto in 
“pista”.  Colgo l’occasione per raccomandarvi di contattare il nostro Conservatore, Luigi Manfredini, 
specialmente nei cambi di proprietà e sulle new entry . Il Registro deve essere sempre aggiornato. 
 
Spero vivamente che, nel prossimo 2018, si possano avere nel nostro Raduno, amici “nuovi” con i quali 
trascorrere momenti di serenità e anche amici “vecchi” che non si sono più visti negli ultimi anni,  lavoro 
e  famiglia li avranno  tenuti  lontani, li rivedremmo tutti con piacere. 
 
Ringrazio tutti quegli Amici che anche quest’anno, con simpatia, mi hanno supportato e sopportato, 
soprattutto ringrazio Luigi per il gran lavoro svolto per il nostro Registro. 
 
Vi abbraccio tutti, sempre vostra, 
 
Lucia 
 
N.B. sarò assente fino al 29.12.p.v. Leggerò al mio rientro le vostre mail. 
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1 PROGRAMMA ATTIVITÀ 2018 
 
1.1 COPPA DELLA PERUGINA 4 – 6 MAGGIO 
Anche nel 2018 si ripresenta questo appuntamento. Nel 2017, non è ci stato possibile partecipare perché 
la data era troppo vicina alla data del nostro raduno. Ma quest’anno speriamo di essere in molti a 
partecipare, chissà che non scappi un premio speciale per la 1° Lambda classificata !! Chi è già stato nella 
bellissima Umbria a questa manifestazione, ne è rimasto  entusiasta.  il Dott Amodeo ed la sua equipe ci 
facilitano la nostra partecipazione con le Lambda riducendo del 60  % ca.  la quota d’iscrizione che  per 
noi  sarà di € 350  la coppia !!. Già alcuni di voi mi hanno esternato il desiderio di partecipare. Vi anticipo 
che non  sarà una passeggiata, ma una “galoppata”. Io ci sarò sicuramente (se Dio vorrà…) .Noi, come 
RILL, faremo certamente onore all’invito partecipando con più Lambda possibili. Aspetto le vostre 
preiscrizioni, successivamente regoleremo le posizioni.  
Per qualsiasi informazione aggiuntiva vedi https://www.coppadellaperugina.com/programma/  
 

 
 
 
 
 
 
1.2 MILLE MIGLIA 2018 
La Mille Miglia 2018 si svolgerà da mercoledì 16 Maggio a sabato 19 Maggio.  
Gli interessati potranno registrarsi sul sito internet www.1000miglia.it, ottenendo login e password, con le 
quali accedere alla compilazione del modulo di iscrizione online. 
A tutt’oggi nessun Lambdista mi ha dato notizia della sua partecipazione. Penso che a tutti noi farebbe 
piacere conoscere l’elenco dei partecipanti con le Lambda. Aspetto un vostro feedback in merito per poter 
organizzare un ritrovo alla partenza. 
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1.3 RILL 21° RADUNO 
Ventunesimo raduno! Il fondatore del Registro, Ing Romano Bagnoli, sarebbe sicuramente felice di 
questo traguardo. Se pensiamo che ogni raduno, secondo consuetudine, viene organizzato dall’ultimo 
Lambdista entrato nel gruppo con la Sua Lambda, dovremmo pensare che 21 sono stati gli organizzatori, 
ma purtroppo non è così, alcuni sono sfuggiti alle regole, poco male, fanno sempre in tempo a proporsi. 
Come anticipato nella Gazzetta n° 25, il Raduno RILL 2018 è organizzato dagli ultimi entrati nel nostro 
gruppo con due splendide Lambda; Barbieri Raffaele e Riccardo Rocchi (sono in ordine chiaramente 
alfabetico altrimenti i due potrebbero cominciare con i soliti battibecchi!!); direi che sono stati 
particolarmente furbi, hanno “preso una fava con due piccioni” liberandosi perciò del loro contributo al 
Registro!! 
Per partecipare, bisognerà inscriversi entro il 31 gennaio, inviando: nome e cognome dei partecipanti; 
modello e anno della Lambda; la stanza che si desidera (matrimoniale, singola o letti singoli); dichiarare 
se si hanno delle intolleranze alimentari. Serve assolutamente anche una foto della vettura di tre quarti, 
possibilmente a colori e senza persone presenti, da trasmettere per posta, e-mail o WhatsApp.  
Importante per la prenotazione alberghiera, serve un versamento di acconto di € 300 ad equipaggio 
- costo per equipaggio a coppia € 840  
- una persona aggiunta nella stessa camera € 320 
- costo per equipaggio singolo € 510 
 
Riccardo Rocchi: Tel. 3356130924 – E-mail: rcrmarano@misterweb.it 
Raffaele Barbieri: Tel.3355619947 – E-mail raffaelebarbieri54@gmail.com 
IBAN IT31Y0538767075000000009249 (Causale: Raduno RILL 2018) 
 

“EMILIA, CHE MERAVILIA!” 
RADUNO RILL - 13-14-15-16-17 GIUGNO  2018 

 
MERCOLEDI 13 GIUGNO 
Ritrovo ore 12 presso la Rocca Rangoni  SPILAMBERTO MO (A1 MODENA SUD dir. sud Km 7) 
- Saluti e sistemazione delle auto nel piazzale antistante la Rocca Rangoni 
- Pranzo all’interno della Rocca organizzato da “SLOW FOOD” 
- Visita all’Acetaia della Consorteria dell’Aceto Balsamico Tradizionale 
- Trasferimento a BAZZANO (Km 8) Check- in e cena Hotel ALLA ROCCA 4 stelle parcheggio coperto. 
 

GIOVEDI 14 GIUGNO 
Tour sulle strade dell’Appennino Bolognese e visita al Museo S.M.I. di Campo Tizzoro. 
- Partenza ore 8.30; primo tratto: Fondovalle Panaro, Montese. Sosta caffe. Strada collinare Km 44-1h. 
- Secondo tratto: Porretta Terme, Pracchia, Campo Tizzoro. Strada collinare Km 60-1 h. Vista guidata al Museo e 

ai rifugi sotterranei. 
- Pranzo Ristorante LIBERAMENTE menu gourmet. 
- Rientro: Porretta Terme, Vergato, Casalecchio, Bazzano. Strada scorrevole Km 94-1h 50 min. 
- Arrivo in Hotel con cena. 

 

VENERDI 15 GIUGNO 
Tour sulle strade dell’appennino Bolognese e Visita alla eclettica Rocchetta Mattei. 
- Partenza ore 9; percorso: Savigno, Bortolani, Riola, Rocchetta. Strada collinare Km 50-1h 10 min. 
- Visita guidata alla ROCCHETTA MATTEI di fattura arabeggiante, recentemente restaurata 
- Pranzo Agriturismo Bologna TARTUFUNGHI a base di funghi e tartufo. 
- Rientro: Castel D’Aiano, Zocca, Monteombraro, Bazzano. Strada collinare Km 56-1h 20 min. 
- Arrivo in Hotel. Cena. 

 

SABATO 16 GIUGNO 
Visita al borgo medioevale di VIGNOLA e all’Abbazia di MONTEVEGLIO 
- Partenza ore 9.30; prima tappa: Vignola Km 10-15min. Visita alla ROCCA e al PALAZZO BAROZZI. Assaggi 

di ciliegie tipiche di Vignola. 
- Seconda tappa: ABBAZIA DI MONTEVEGLIO Strada collinare Km 17-28 min. Visita all’Abbazia e pranzo in 

locanda tipica nei pressi dell’Abbazia. Rientro in Hotel Km 9. 
- Pomeriggio a disposizione per acquisti o visita alla Rocca di Bazzano. Cena di Gala 
 

DOMENICA 17 GIUGNO 
Saluti e Buon rientro a casa! ( Caselli: Mo sud, Valsamoggia, Casalecchio Km. 20 circa )  
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2 RUOTE E GOMME PER LAMBDA 7^ 8^ 9^ serie 
Come vi ho già anticipato nella Gazzetta n° 25, è arrivato veramente il momento di agire di comune 
accordo per ottenere dal fornitore RICHAR BROS il miglior prezzo per una quantità 
degna di  essere scontata. Vi trascrivo qui di seguito copia della mia mail scritta ed inviata ai partecipanti 
alla cena di ottobre in occasione della Fiera di Padova. Io non ho altro da aggiungere, se vi interessa 
mettetevi in contatto con Guido Gotta.  
 
“Cari Amici Lambisti, 
che eravate presenti alla cena del sabato 28 u.s., a Padova, dietro suggerimento e sollecito di Griese, 
sono a ricordarvi quanto è stato detto a proposito della produzione di ruote . 
Guido, sta trattato il prezzo, in collaborazione per la traduzione con Joachim, per l’acquisto di 8 ruote 
per Lambda 8^ serie. 
Il fornitore farà: RICHARDS BROS  
1 ruota completa di raggi e centro della ruota ,wheel centres, (praticamente il “raccogli mozzo filettato“, 
non so come chiamarlo ); 
cadauna ruota completa per essere montata, £  745; 
8 ruote come sopra, cadauna £ 685, come potete vedere c’è già uno sconto per quantità. 
1 gomma 550/600 Firestone per le 8 ruote cadauna £ 270; 
CONDIZIONI: 
prezzo più IVA e più spese di spedizione; £ 2000 all’ordine, il rimanente 7 giorni prima della consegna 
(spedizione). 
Come potete vedere vi è già uno sconto per 8 ruote, si potrà senz’altro ottenere un maggior sconto se le 
ruote saranno di più. 
Per essere certi che le ruote andranno bene, Guido ha spedito un mozzo in modo che la ruota deve 
assolutamente andare bene !!! 
Vi ricordo che stiamo parlando di Lambda ultime serie.  
Purtroppo per le prime serie non abbiamo il prezzo, ma  sarà lo stesso e si potrà chiedere conferma nel 
caso ci siano richieste. 
Parlandone con Guido, ed io stessa lo penso, non sarà possibile avere lo sconto  per cumulo ordine, 
trattandosi di un’altra fase lavorativa. 
concludendo, chi volesse unirsi a Guido per l’acquisto e vedere se si può ottenere un ulteriore sconto, si 
metta in contatto con lui al più presto“. 
 

Disegno di come si presenta l’interno del cerchio. Per facilitare il 
montaggio delle gomme è stato deciso di sostituire il “mezzo canale”. 

 
 
 
 
 
 

 
3 LAMBDA WORLD REGISTER www.lambdaworldregister.org 
Vi ricordo che Bill Jamieson e Joachim Griese, stanno sempre lavorando per tutto il mondo dei 
Lambdisti. A loro potete rivolgervi per ottenere notizie su cataloghi, disegni, libretti manutenzione, ecc. 
ecc. . Giustamente tutto questo movimento chiede non poco impegno collaborativo che offrono 
generosamente , ma anche un impegno finanziario del quale noi tutti dobbiamo sentirci coinvolti. (vedi 
Gazzetta RILL n° 25 – giugno 2017). 
Ringrazio loro per il massiccio lavoro che anche quest’anno hanno svolto. 
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4 CARROZZERIE LAMBDA 
Luigi Manfredini ha egregiamente condotto una ricerca sulle carrozzerie fuoriserie visibili qui di seguito 
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5 CERCA – COMPRA - VENDE 
Giuseppe Bruni (giuseppebruni46@gmail.com) vendo motore nuovo per Lambda 2^ serie, cruscotto 
nuovo d’alluminio, serie di ingranaggi completa per distribuzione, coppia completa comandi fari ZAISS, 
marmitta nuova, coppia fari 7^ e 8^ serie, orologio nuovo 
Giuseppe Bruni (giuseppebruni46@gmail.com) cerco tappetino gomma lato guida con stemma Lancia 
 
 
 
Il nostro vicepresidente Mauro ed Alessandra ci presentano il loro bambino Gesù, di nome Francesco,  
nato la sera della nostra cena conviviale in occasione della fiera “Auto d’Epoca di Padova”. 
 

 
 
 
 
 
Indirizzi utili: 
 

Sede R.I.L.L: Presso Lucia Gambarin 
Via Conselvana Guizza, 6 – 35125 PADOVA 
 

Presidente: Lucia Gambarin, tel. 049 8805415, cellulare 329 7888260. 
E-mail: lucia.gambarin@alice.it 
 

Vice Presidente: Mauro Milano, cellulare 349 3730758. 
E-mail: m.milano@opelgenova.it 
 

Conservatore registro: Luigi Manfredini, tel. e fax 0514 65484, cellulare 329 2322048. 
E-mail: az.agr.luigi.manfredini@email.it 
 

Responsabile rapporti con la stampa e con l’estero: Aldo Cimenti, cellulare 348 7607537. 
E-mail: cimenti73@libero.it 
 

Responsabile parti di ricambio: Guido Gotta, cellulare 338 9554891. 
E-mail: autotecnica3g@gmail.com 
 

Segretaria: Mara Manfredini, tel. 0514 65484. 
E-mail: studio48mara@live.it 

User
Rettangolo


