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GAZZETTA n° 30 – SETTEMBRE 2018 

 

1 EMILIA, CHE MERAVILIA! – 20/24 GIUGNO 2018 

17 le Lambda iscritte, erano presenti tre 
spider, due convertibili Stabilimenti Farina, 
otto torpedo, quattro berline Weyman, non 
male direi ….” 
I percorsi, molto piacevoli,  sono stati 
interessanti e con un contorno 
enogastronomico altrettanto interessante. 
I chilometri macinati  sono stati molti, ma 
le Lambda non si sono tirate indietro. 
In quella occasione mi è stato suggerito, per 
il prossimo raduno, di diminuire i 
chilometri delle tappe, sia per risparmiare le 
“vecchiette” sia per risparmiare i piloti. 

Cercheremo, per il futuro, di avere itinerari alternativi. Abbiamo visitato la Rocca Rangoni, il museo della 
Consorteria con visita ed assaggi alla Acetaia Comunale, Bazzano, Rocchetta Mattei, Spilamberto, Bazzano, 
Grizzana Morandi, Vignola, ecc. ecc. 
A Campo Tizzoro (PT) il Museo S.M.I. ha stupito ed incuriosito molti, è stato un centro di produzione bellica 
del 1911 con rifugi antiaerei sotterranei della seconda guerra mondiale. 
La serata conclusiva si è svolta amichevolmente ed in allegria. Molto applaudito il nostro Senatore, il 
professor Parolari, che ha ringraziato tutti i presenti e nominando anche gli assenti che non sono più con noi, 
ma che sono presenti nei nostri giornalieri discorsi (noi abbiamo spesso stupito i neofiti Lambdisti, con passati 
aneddoti che resteranno per sempre nella nostra memoria e nella storia del nostro RILL). 
Dulcis in fundo, ci ha stupito il ricordo della manifestazione molto inusuale ed artistico; un sasso raccolto 
sulle rive del Panaro, lavato, asciugato e dipinto a mano dall’artista locale…………… Ogni partecipante ha 
avuto il suo sasso con la sua Lambda, il mio particolarmente pesante, che vorrà dire, che ci sia stata una 
piccola allusione? Tutti hanno apprezzato il lavoro svolto dai due organizzatori, Raffaele Barbieri e Riccardo 
Rocchi, da me denominati “il gatto e la volpe”, promossi!!!  
Ringrazio perciò Raffaele, Riccardo ed il professor Lenzi che ci ha condotto nella storia dei Castelli e dei 
borghi. Ringrazio Mino che mi ha sostituito con un egregio discorso conclusivo rivolto a tutti i partecipanti 
evitandomi una “brutta figura”, in quanto io sento i peso degli anni mentre  lui invece ringiovanisce !!! 
Grazie a tutti i partecipanti che hanno contribuito alla bella riuscita di questo incontro che ci ha visti tutti 
protagonisti. 
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Consulto di Lambdisti per malessere Lambda Baulino 
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Interni Lambda Weymann 8^ Serie – coniugi Parolari e appendice 
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1.1 RIUNIONE DEL 22.06.2018 
Presso l’Hotel La Rocca a Bazzano (BO) alle ore 19 si è svolta la riunione con il seguente “ordine del giorno”:  

- Partecipazione vetture Lancia, non Lambda, al raduno RILL 
- Sito Web 
- Vertenza Lancia Club – FCA 
- Fiera autostoriche di Padova 25/28 ottobre 2018 
- Raduno RILL 2019 

Dilambda e altri modelli Lancia ai raduni RILL 
Ancora una volta è stato trattato questo argomento; la votazione per alzata di mano ha evidenziato come la 
maggioranza (due astenuti ) non gradisca la presenza di vetture che non siano Lambda, ma, in caso di 
impossibilità, a partecipare con la stessa, per cause plausibili, tutti gli appassionati Lambda potranno 
partecipare con vetture moderne. 
Sito WEB 
Si è deciso di sostituire il sito gratuito creato amatorialmente da Aldo Cimenti, con uno più professionale e a 
pagamento; a tale proposito si sono offerti per realizzarlo, Andrea Mattarolo e Aldo Cimenti che dopo il 
periodo estivo provvederanno a mettersi in contatto fra loro. 
Federico Donati provvederà, in un secondo momento, a inserirlo nel link del Lancia Club e verrà chiesto al 
LWR di inserirlo anche nel loro. 
Raduno RILL 2019 
Chiara e Luigi Ferraresi si propongono per un eventuale raduno a Bellinzona in Svizzera; si informeranno 
sulla possibilità che le Lambda, con targa prova, possano passare la dogana e si possano muovere nel territorio 
Svizzero. Per ottobre, in occasione della Fiera di Padova prepareranno un programma di massima con anche 
un preventivo di costi. 
Anche Piermario Meletti Cavallari è stato coinvolto per la programmazione del raduno per il prossimo anno. 
Suo malgrado, ha dovuto cedere alle pressioni dei presenti che vorrebbero andare all’Isola d’Elba, dove Paola 
e Piermario risiedono.  
Ambedue le proposte saranno valutate anche per i costi che non potranno che essere, purtroppo, più alti del 
solito essendo le zone costose e difficoltose, forse, probabilmente dovremo cambiare la data della 
manifestazione. 
Fiera autostoriche Padova  
E’ stato deciso all’unanimità che ad ottobre in occasione della Fiera delle auto storiche, sarà organizzata la 
cena conviviale . La cena sarà il sabato 27 ottobre. La presidente provvederà alla prenotazione presso un 
ristorante della zona. 
 
2 DISASTRO PONTE MORANDI - GENOVA 
Terribile quanto è accaduto a Genova. Tutti noi siamo vicini al nostro Vicepresidente che avrà un anno più 
laborioso del solito data la difficoltà di lavorare in quella situazione. Vi trascrivo la sua mail relativa al 
prossimo raduno organizzato dal VCCL, di cui lui è Presidente. 
 

“Caro appassionato, 
con la convinzione di contribuire alla vita della nostra 
città, il Veteran Car Club Ligure non ha annullato il 
classico appuntamento della Giovi. Il momento è difficile, 
ma Genova e i genovesi non smettono di lavorare. Noi non 
avremmo potuto mancare.  
Ti aspettiamo il 22-23 settembre alla XX° rievocazione 
della Pontedecimo-Giovi. 
 
Un caro saluto 
Mauro 
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3 RACI – STORIA DELLA LOCOMOZIONE 
Il caro Amico, l’ architetto 
Antonio Carella, da tantissimi 
anni nel mondo delle auto 
storiche, mi ha inviato questa  
interessante ricerca sulla nascita 
della automobile in Italia. Inoltre 
ci presenta una suo opera  
realizzata in memoria dei fratelli 
Ceirano. Il 25.05.2018 c’è stata la 
presentazione  al Cimitero 
Municipale di Torino, alla quale 
purtroppo, non è stato data 
notizia.  Nessun organo ufficiale,  
ASI  in primis, ha dato lustro a 
questo evento, ma nemmeno 
notizia.   
Io trovo invece  molto 
interessante per la storia dell’auto 
Italiana quanto potete leggere qui 
di seguito e per la quale io 
ringrazio infinitamente per questa  
lezione di storia, l’amico Antonio 
che è anche un grande 
appassionato Lancia. 
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4 RICAMBI LAMBDA 
Aldo Cimenti , responsabile dei rapporti con l’ estero,  ci invia questa mail 
che lui ha già tradotto per noi 
“Sto per impegnarmi per realizzare una serie di luci stop Carello della 8a 
serie, come da immagine allegata. Sono abbastanza fortunato da averne 
preso in prestito uno da Mike Benwell come campione. Con l'aiuto della 
tecnologia moderna saranno realizzati con la stampa 3D. Il primo passo è 
quello di ottenere la scansione CAD  . Prevedo che il costo sarà un po 'più 
di £ 200 ciascuno, ma meno di £ 250, su un lotto di 10:dovrai fidarti di me 
e impegnarti a venirmi incontro qualora dovessero essere più cari ! Ho 
già abbastanza adesioni e potrebbero essere necessari anche 6 mesi. 
Potresti farmi sapere via email se sei interessato ? In tal caso sarebbe 
necessario un deposito che servirà da cauzione e per finanziare il lavoro 
CAD per circa £ 500. Sarebbero quindi  £ 40-50 ciascuno se otteniamo i 
numeri. 

Se non riuscirò a venderne 10, potremo ordinare meno, ma la necessità di ammortizzare il costo iniziale li 
renderà un po’ più costosi. Questo non è un progetto con il quale possiamo appesantire il Consortium . 
Tony Stephens: aks@vincenzo.demon.co.uk” 
 
5 PADOVA FIERA AUTO 

cena conviviale di Sabato 27 Ottobre 2018 
Quest’anno, per non ripeterci e per accontentare anche gli amici che sanno gustare il pesce, la cena sarà presso 
il ristorante “La Bulesca” S.S. 11, PD-VI (per navigatore Via Medi, 21 Rubano) www.labulesca.it con un 
menù prettamente Veneto. ORE 19,45 (almeno speriamo di esserci tutti per le 20!!), € 35 cad.        Vi prego di 
comunicarmi la vostra presenza entro Sabato 20 ottobre, meglio se lo farete prima. 
Per le persone che mi hanno già  contattato io ho già prenotato le stanze  presso la stessa struttura “ Hotel La 
Bulesca”, ecc. ecc. Io ho opzionato ancora alcune stanze, ma il proprietario le terrà a mia disposizione  al 
massimo fino al 22 settembre, perché per quella data ci sono molte domande. Vi prego perciò di affrettarvi a 
comunicarmi l’eventuale vostra richiesta. 
L’Hotel è a quattro stelle, ma il titolare, signor Francesco Chimetto , mi ha riservato un prezzo veramente 
speciale € 65 cadauna stanza matrimoniale, costo che comprende anche la prima colazione europea.  Questo 
piacevole risultato è indubbiamente per farsi conoscere e per un intervento………..di conoscenza con mio 
figlio. 
 

 
Hotel Ristorante “La Bulesca” 
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6 PARTECIPAZIONE LAMBDA AD EVENTI 
Troppo poche sono le notizie che ho ricevuto in questo ultimo trimestre, non credo che non abbiate mosso le 
vostre Lambda. Mi dispiace non poter raccontate le vostre avventure. Sono costretta, mio malgrado, a parlare 
sempre delle stesse persone . Non vorrei che questo paragrafo diventasse solo un mio diario !! 
 
Dal 23 al 25 agosto 2018 Mario, Stefano Beccerica con le loro due Lambda, Lino Natalini con le sue due 
Lambda ed io abbiamo partecipato alla “Rievocazione storica Circuito della Vittoria” – “Sibillini e dintorni”. 
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L’amico Daniele Frosini è perdonato in quanto mi ha inviato le foto della rievocazione “L’EROICA” che si è 
svolta a Montepulciano (SI) il 25 – 26 – 27 maggio 2018 
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7 CENTOMIGLIA SULLA STRADA DEL PROSECCO SUPERIORE 
dal 12 al 14 Ottobre 2018 

Come potete vedere non è ancora arrivato il momento di far riposare le nostre Lambda e soprattutto di 
assaggiare i vini della mia Regione. Chi volesse partecipare si metta in contatto direttamente con Alessio 
Berna. 
 
 

       
 

Centomiglia sulla Strada del Prosecco Superiore 
Conegliano Valdobbiadene 

12-13-14 ottobre 2018 
 

PROGRAMMA* 
 

Venerdì 12 ottobre 
Ore 12,30-16,00 Follina. Piazza Cavalieri del Tempio, raduno delle auto d’epoca. Corte di Palazzo Barberis 
(XVII sec.), aperitivo di accoglienza e consegna materiali gara. 
Ore 16,00 Follina. Partenza prologo, di circa 40 km., Centomiglia 2018. Soste presso le cantine Valdo 
Spumanti e La Tordera. 
Ore 20,30 Solighetto. Cena di Benvenuto presso Locanda da Lino. 
 
Sabato 13 ottobre  
Ore 8,30-9,00 Valdobbiadene, raduno delle auto presso Piazza Marconi. 
Ore 9,30-10,00 Valdobbiadene, partenza primo concorrente. Soste presso la cantine Villa Sandi e Colli del 
Soligo. 
Ore 12,00 San Michele di Feletto. Buffet con prodotti tipici presso Relais Cà Milone. 
Ore 13,30, ripartenza. Soste presso l’agriturismo Le Rampe e la Dama Castellana  
Ore 15,30 Conegliano, via XX Settembre, arrivo della auto, visita guidata alla Sala dei Battuti del Duomo di 
Conegliano, esibizione dei figuranti, tamburi e sbandieratori della Dama Castellana. 
Ore 20,30 Valdobbiadene, Cena Finale con premiazioni presso Ristorante Casa Caldart. 
 
Domenica 14 ottobre  
Ore 10,00 visita guidata alla storica cantina Carpenè Malvolti di Conegliano, che quest’anno festeggia i 150 
anni dalla sua fondazione 
 
*Il programma potrebbe subire leggere variazioni di orario 
 
 
Potete scaricare la scheda di iscrizione dal seguente link: 
https://www.coneglianovaldobbiadene.it/public/100miglia-2018-modulo-iscrizione-UR64c7.pdf 
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8 COMPRO – VENDO 
 
Aldo Cimenti, ci comunica che il Lambdista  David Claussen  daveclaussen20@gmail.com  Fort Wayne, 
Indiana, USA cede un carburatore Zenith 36 HK, ha specificato che deve essere per un Lambdista veramente 
interessato. 
0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ancora Aldo Cimenti ci comunica che il Sig. Mario Orlando (E-mail: mario.orlando67@yahoo.it), tra i vari 
ricambi in suo possesso ha trovato un cruscotto completo seminuovo per Lancia Lambda. Manca solamente 
l'orologio ma tutti gli altri strumenti interruttori ecc. sono perfetti. C'è anche la chiave accensione. Se vi 
interessa telefonate al 347 1350951 
 
CARELLA ANTONIO (a.carella.raci@alice.it) cambia motore Alfa Romeo Junior con motore Lancia Fulvia 
1298 (1969-1972), in alternativa cerca solo motore Fulvia. 
 
Vendo Lancia Lambda Coupè de Ville Boneschi 9^ serie 1931. 
Foto e storia della macchina si possono leggere su Ruoteclassiche n. 213 del Settembre 2006. 
Quotazione Ruote classiche. 
Per info contattare Paolo Parigi: 347 3591741 - olga.balp@hotmail.it 
(vedi gazzetta n. 29) 
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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


