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GAZZETTA n° 28 – MARZO 2018 

 

1 EMILIA, CHE MERAVILIA! 
RADUNO RILL: dal 13 al 17 giugno 2018 

Il programma completo lo potete trovare in allegato. Leggetelo attentamente perché è indicato il punto di 
ritrovo per chi arriverà a Spilamberto con carrello o furgone. AGGIUNGO che venerdì 22 giugno ci sarà 
la consueta riunione annuale del RILL con la presenza del Direttivo, se qualche Lambdista non 
partecipante al raduno, avesse piacere essere presente, me lo comunichi ed io provvederò a dare le 
istruzioni per il ritrovo. Le iscrizioni si sarebbero praticamente chiuse il 31 gennaio scorso, ma come 
succede sempre, le situazioni famigliari e/o meccaniche fanno si che, la data possa essere “elastica”, 
infatti abbiamo opzionato ancora un paio di stanze per gli ultimi, ma l’Hotel ce le riserverà al massimo 
fino ai primi di aprile. I ritardatari dovranno provvedere personalmente alla loro sistemazione alberghiera. 
 
Ricordo agli amici già iscritti e a quelli che lo faranno in questi giorni di comunicare: 
- il modello e anno della Lambda; 
- la stanza che si desidera (matrimoniale, singola o letti singoli);  
- dichiarare se si hanno delle intolleranze alimentari.  
Serve assolutamente una foto della vettura di tre quarti, possibilmente a colori e senza persone presenti, 
da trasmettere per posta, e-mail o Whats App. 
 

Importante per la prenotazione alberghiera, serve un versamento di acconto di € 300,00 ad equipaggio; 
- costo per equipaggio a coppia € 840, 00 
- una persona aggiunta nella stessa camera € 320,00 
- costo per equipaggio singolo € 510,00 
 

Organizzatori: 
Riccardo Rocchi: Tel. 3356130924 – E-mail: rcrmarano@misterweb.it 
Raffaele Barbieri: Tel.3355619947 – E-mail raffaelebarbieri54@gmail.com 
IBAN IT31Y0538767075000000009249 (Causale: Raduno RILL 2018). 
 

SALDO QUOTA RADUNO 
Entro fine maggio è gradito il saldo della quota di partecipazione con versamento nello stesso conto più 
sopra riportato. 
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2 CIRCUITO DELLA SUPERBA: 11-13 MAGGIO 2018 
Il nostro Vicepresidente, Mauro Milano, altresì Presidente 
del Veteran Car Club Ligure, vi invita a partecipare a 
questa rievocazione. Potete trovare tutte le info in merito 
sul sito: https://www.vccligure.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 COPPA DELLA PERUGINA: 4-6 MAGGIO 2018 
Ben sette Lambda si presenteranno alla partenza di questa manifestazione oramai, per noi Lambdisti, di 
uso consolidato. 

Il programma è intenso e molto interessante, 
molto bello per quanto riguarda la parte turistica, 
ma ci sarà dell’altro, infatti, nel corso del 
programma è prevista anche una gara 
all’Autodromo di Maggione e una gara a 
cronometro per le vetture anteguerra.  
Noi daremo il massimo per guadagnarci il podio e 
portare alto il nome della Lancia Lambda e del 
RILL. A fine aprile ogni iscritto riceverà una mail 
con tutte le indicazioni per il ritrovo e il luogo 
dove scaricare le Lambda (anche dove lasceremo 
i carrelli). Naturalmente non mancherà la visita 
alla fabbrica della “Perugina” dove potremo 
deliziarci con notevoli assaggi! 
Per info: 
https://www.coppadellaperugina.com/programma/ 

La Manovella, Marzo 2018 
Mara e Luigi Manfredini 
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4 MILLE MIGLIA 2018: da mercoledì 16 a sabato 19 maggio 
Ben 11 Lambda presenti alla partenza; di anno in anno aumentano confermando l’affidabilità e 
l’eccezionale qualità della vettura. I piloti si daranno battaglia per guadagnarsi le prime posizioni; 
qualcuno spera anche di più, “il podio”!! Tutti noi faremo un gran tifo per loro lungo le strade che 
percorreranno, nella speranza che non incappino in giornate troppo piovose, ma anche la pioggia fa parte 
dell’avventura!! “In bocca al lupo a tutti “e“ crepi il lupo “…………. 
 

PILOTA NAZ. CO-PILOTA NAZ. AUTO MODELLO ANNO 

Marco Becchetti I Giorgio Becchetti I LANCIA LAMBDA V SERIE CASARO 1925 

Marco Confidati I X  LANCIA LAMBDA V S. CASARO 1925 

Engelbert Degenaar NL Viktor Muller NL LANCIA LAMBDA SERIE VI 1925 

Gianmario Fontanella I Anna Maria Covelli I LANCIA LAMBDA SPIDER CASARO 1927 

Alessandro Gamberini I Arturo Cavalli I LANCIA LAMBDA VII SERIE 1927 

Ezio Ronzoni I Andrea Ronzoni I LANCIA LAMBDA VII SERIE 1928 

Alex Von Mozer NL Marco Geeratz NL LANCIA LAMBDA VIII SERIE 1928 

John Houtkamp NL Rutger Houtkamp NL LANCIA LAMBDA TIPO 223 CORTO SPIDER 1928 

Andrea Belometti I Doriano Vavassori I LANCIA LAMBDA VIII SERIE CASARO 1929 

Alessandro Marzotto I X  LANCIA LAMBDA 1929 

Sergio Sisti I Anna Gualandi I LANCIA LAMBDA 221 SPIDER CASARO 1929 

 
 
5 CURIOSITÀ: CORREVA L’ANNO 1963…… 
La SHELL carburanti emise degli speciali passaporti per ragazzi con i quali si poteva ottenere ad ogni 
rifornimento di benzina un francobollo. Esso portava scritto il nome della città e disegnata un’auto di 
marche diverse. 
Com’è come non è, fatalità o premonizione, nel francobollo di PADOVA si può vedere una bellissima 
LANCIA 1926 che non può essere, che una LAMBDA !!! 
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6 INTERESSANTE 
Un appassionato Lancista, il signor Roberto Calandriello, ci ha inviato delle bellissime foto del suo 
“album di famiglia”. Ringrazio e gli auguro di possedere presto una Lambda tutta sua….. 
 

 
Bologna: La Lambda dello zio Checco e sullo sfondo la Torre degli Asinelli 

 

 
Riccione: I capanni al mare 
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L’amico Piermario Meletti Cavallari per lo scorso Natale mi ha inviato questa bellissima foto che io, vi 
giro, con i miei migliori 
 

AUGURI DI BUONA PASQUA 
 
 

 
Lambda che scorrazzava per il Brasile nel 1928 

 
 
 
 
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 
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