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GAZZETTA n° 31 – DICEMBRE 2018 

 
Cari Amici ed Amiche, 
 
in questo fine anno voglio rivolgermi anche alle signore. Non so se le Gazzette che vi invio, vengano stampate 
e fatte leggere anche alle consorti dai bravi Lambdisti. Io gradirei che venisse fatto perché sono loro che 
organizzano e decidono il calendario delle attività. Senza il loro consenso non si muove “foglia”, meglio dire 
“Lambda”. 
Ringrazio, fin d’ora, tutte le Signore Lambdiste, per la bella compagnia, per il supporto etico- femminile, per 
la pazienza che hanno con i loro mariti, esagerati ed esagitati appassionati che trattano la loro Lambda forse 
meglio di qualsiasi altra cosa. 
Le attività del 2018 sono state varie e avete potuto leggerne abbondantemente nelle passate Gazzette ed in 
questa stessa. 
Nell’ultima lettera del 2017 con gli auguri Natalizi, formulavo il mio desiderio di rivedere al nostro raduno 
2018, “vecchi” Amici e magari qualche nuovo arrivato; e così è stato, sono molto contenta di aver rivisto 
l’equipaggio Baulino con la loro 1^ serie torpedo e Gian Luigi Trevisani con la sua imponente  4^ serie 
Ballon; una new entry con l’equipaggio Calleri su Lambda 8^ serie che spero di rivedere anche il prossimo 
anno. 
Grandi assenti i coniugi Di Stefano Velona da Catania: abbiamo sentito la loro mancanza. Per il prossimo 
2019 mi hanno garantito la loro presenza (da isola a isola, via mare, sono meno chilometri da percorrere per 
raggiungerci!!). 
Ringrazio Luigi Manfredini, per il suo lavoro che dedica al Registro, a volte con poca soddisfazione, in 
quanto molte lettere con richieste di documentazione, non vanno prese sul serio. Se vogliamo avere un buon 
Registro Lambda CI VUOLE PIU’ COLLABORAZIONE. Ringrazio quelle persone che l’hanno fatto. 
Ringrazio voi tutti per l’affetto che mi riservate, Vi auguro UN FELICE  e SANTO NATALE ed un 
interessante ANNO 2019, naturalmente in buona salute. 
Un grande abbraccio dalla vostra Presidente 
 
Lucia 
 

 
Buon Natale dai coniugi Velona 
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1 ALCUNI RICORDI DI QUESTO 2018 

Il nostro gruppo ha partecipato a varie manifestazioni macinando chilometri e chilometri. Nelle passate 
“Gazzette” avrete sicuramente letto del “Sibillini e dintorni “ svoltosi nelle Marche, del “Circuito della 
Vittoria a Ravenna (Rievocazione del Circuito del Savio)”; della “Coppa della Perugina”, a Perugia. Inoltre 
abbiamo partecipato al “ Circuito Internazionale di Brescia – Montichiari”. 
 

1.1 SIBILLINI E DINTORNIOgni anno la Scuderia Marche di Macerata ci stupisce con nuovi itinerari 
e nuove scoperte. 
Ringrazio personalmente l’organizzatore, Massimo Serra e tutta 
la sua equipe per la competenza e cordialità che ogni anno ci 
riservano. 
Chi avrebbe immaginato che a Montecosaro (MC) ci fosse un 
bellissimo museo privato del cinema a pennello, cioè dei 
bozzetti dipinti a mano di vecchissimi manifesti 
cinematografici? Credo anche, che veramente pochi di voi 
abbiano potuto assistere, in diretta , alla creazione del miele ed 
al successivo immediato assaggio al quale noi abbiamo assistito 
a Montelupone con una dimostrazione di bravi e appassionati 
apicultori! 

Non posso non ricordare il magnifico spettacolo allo “Sferisterio” dedicato alla musica da film denominato 
“La notte degli Oscar”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 FIERA DI PADOVA: “Auto e moto d’epoca”Il 27 di Ottobre u.s., in occasione della Fiera di 
Padova, un bel gruppo di Lambdisti e Lambdiste, hanno  partecipato alla consueta cena di fine stagione 
automobilistica . Ogni anno ci si ritrova per un conviviale incontro, ma non è solo un incontro mangereccio, 
sta diventando un incontro/coda della riunione fatta in Giugno; infatti con l’occasione abbiamo riparlato del 
sito WEBB; sono stati raccolti, tra i presenti, anche dei soldi per poter fare la manutenzione dello  stesso. 
Nella prossima gazzetta ve ne darò notizie. 
L’Architetto Luigi Ferraresi e sua moglie Chiara, hanno ben esposto il loro programma  a Bellinzona per il 
raduno 2019 che tutti hanno trovato bello ed interessante, messo ai voti ,non ha ottenuto un gran risultato. Io, 
in quella occasione, mi ero ripromessa di ricontattare telefonicamente i presenti e telefonare agli assenti per 
avere una più chiara situazione. Così ho fatto ed è  stata scartata la proposta di Luigi e Chiara perché, 
rivedendo  un po’ i conti non si riusciva a stare nel consueto budget. Questo programma andrà messo a 
calendario con molti, molti mesi di anticipo. 
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1.3 CIRCUITO INTERNAZIONALE DI BRESCIA-MONTICHIARIL’Historic Racing Club 
Fascia d’Oro di Montichiari ha organizzato  questa manifestazione, ad invito, dal 13 al 16 Settembre 2018. Il 
dottor Emanuele Pregnacca  Presidente del H.R.C. Fascia d’oro, ha invitato alcuni di noi con le nostre Lambda 
a partecipare  al 90°. anniversario. Sei Lambda hanno formato un bel groppo.  Erano presenti una sessantina di 
magiche vetture sportive ante 1930 di tante Marche, anche scomparse; un parterre  veramente raro. Io non 
sapevo, ma forse voi si, che il I° Gran premio d’Italia non si svolse a Monza ma a Montichiari (BS) il 
4.09.1921. Nella storia si legge infatti “Nei primi decenni del secolo scorso, a Montichiari, lungo le strade 
della sua “brughiera” si sfidarono le macchine dei pionieri dell’automobilismo e del motociclismo ed il cielo 
fu solcato dagli aerei dei primi temerari aviatori. 
Dettero così vita a competizione uniche in cui, sullo stesso circuito, gareggiavano automobili, motociclette ed 
aerei, creando un vero e proprio automotoaerodromo, sul suo percorso venne costruita una delle prime curve 
paraboliche del mondo. Qui corsero i piloti più famosi dell’epoca, quali Minoia, Morandi,Cagno, Wagner, 
Raloh de Palma, Alfieri Maserati, Vincenzo Lancia, Goux, Bordino, Sivocci, Enzo Ferrari, Tazio Nuvolari, 
Frederich, Nazzaro, Campari, Masetti, De Vizcaya, Chassagne e la baronessa Maria Antonietta Avanzo. 
Parteciparono le più prestigiose case automobilistiche: Isotta Fraschini, Mercedes, Fiat, Alfa Romeo, Ballot ( 
che vinse su questa pista il Primio Gran Premio d’Italia), O.M. Chiribiri e Bugatti, con la T13 da allora 
chiamata “ tipo Brescia”. Il Circuito, cittadino, constava di un percorso di circa 20 km, da percorrere due 
volte, senza cronometro e a velocità desiderata, rispettando comunque il codice della strada (questo lo 
metto tra parentesi perché io non avrei dovuto farlo, ma per me è stato  un momento esaltante, per più 
chilometri  ho cercato di raggiungere una Bugatti Brescia, ma purtroppo, ciao……). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto delle nostre Lambda viste da davanti e dietro…. Manca all’appello il conservatore 
Luigi Manfredini disperso nella “Brughiera” 

 
2 MATRIMONIO IN LAMBDA 
L’amico Efisio Carutti, mi comunica che quest’anno si è sposata sua figlia. 
AUGURI PER UN LUNGO E PROLIFICO MATRIMONIO, il futuro nonno insegnerà al nipotino/a ad 
amare la Lambda !!!! 
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3 RADUNO RILL 2019 
Come ho detto più sopra, il raduno a Bellinzona, verrà programmato per un’altra occasione. Mi sono perciò 
messa in contato con Piermario Meletti Cavallari, 2° in posizione di proposta, è l’ho convinto ed autorizzato 
ad iniziare tutte le trattative, alberghi, ristoranti, etc, etc. per organizzare il nostro incontro annuale che è stato 
deciso dalla maggioranza , all’Isola d’Elba. 
 
PROGRAMMA PROVVISORIO 
Si svolgerà dal 5 al 9 giugno all’Isola d’Elba. Verrà organizzato da Piermario Meletti Cavallari, che ben 
conosce la zona e che ringrazio anticipatamente per tutto il tempo che dedicherà all’organizzazione.  
Mercoledì 5 arrivo dei partecipanti a Piombino dove si scaricheranno le Lambda dai camion e/o carrelli, in 
parcheggio riservato. 
Nel primissimo pomeriggio caricheremo le auto nel traghetto. 
Arrivo e trasferimento all’ Hotel Désirée ****  in Località Procchio. 
Pernottamento e cena, (aperitivo a Marciana Marina) 
Una giornata la dedicheremo alla visita di Portoferraio, il capoluogo, 
ai siti napoleonici, alla Villa Romana e alla Tonnara dell’ Enfola. 
Un altro giorno visiteremo la selvaggia costa ovest che circonda il Monte Capanne, arrivando a Marciana, trai 
boschi di lecci e castani e faremo visita alla Casa del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano. Il rientro in 
Hotel sarà per Sant’Ilario in Campo. 
L’Elba mineraria, l’est dell’isola, sarà la meta di un’ altro giorno. Da Capoliveri, importante località turistica, 
partiremo per la scoperta delle miniere di ferro e della Tenuta delle Ripalte, eccellenza viticola elbana. La 
strada del ritorno costeggerà il golfo di Porto Azzurro, salendo poi a Rio e, passando per la fortezza del 
Volterraio, si ridiscenderà a Portoferraio e Procchio. 
I percorsi giornalieri non supereranno gli 80 Km, su strade asfaltate non troppo larghe e con frequenti 
dislivelli. Solo 5 Km di strada bianca, in piano, per raggiungere le Ripalte. Assicurato il piacere di guida e 
panorami magnifici. 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE; indicativamente sarà a coppia, € 850;comprende l’Hotel ****, servizio 
spiaggia (ombrellone e due lettini), piscina con acqua di mare, parcheggio interno, ecc; pranzi e cene. Il costo 
del traghetto è a parte. 
TRAGHETTO ; per questo, Piermario spera di ottenere un biglietto collettivo scontato che dovrebbe aggirarsi 
sugli € 80. 
PRENOTAZIONI E CONFERME; come tutti voi sapete, questa è la parte più difficile da ottenere. 
Come ogni anno, in linea di massima, abbiamo bisogno di sapere in quanti saranno presenti, sia per la 
contrattazione dei prezzi ristoranti ed Hotel, sia per la contrattazione del biglietto del traghetto.  
FATE I VOSTRI PROGRAMMI e DECIDETE LA VOSTRA PRESENZA, senza indugio alcuno. 
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4 RADUNO LANCIA APRILIA 2019 
 
L’avvocato Luciano Frascino, Lambista in continuo restauro della Lambda della sua gentile consorte Luigina, 
ci comunica che il   XXVI Raduno internazionale del Registro Aprilia “Con l’Aprilia sulle tracce della 
Transalpina Slovenia “, si svolgerà dal 22 al 26 Maggio.   
 
5 COMPRO - VENDO 
Cerco 1 pneumatico 7,65 X 105, anche usato, ma buono Ing Marzolla tel 06 5747624 
Vendo Lambda coupé stabilimenti Farina 8^ serie; mail: 308gtb@libero.it 
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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.gambarin45@gmail.com 
 

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