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GAZZETTA n° 32 – MARZO 2019

1 RADUNO RILL “L’ISOLA DELLE LAMBDA”, Isola d’Elba 5-9 Giugno

Lo scorso 2 febbraio ho inviato a tutti il programma definitivo del nostro raduno , gli orari, i costi, la
sistemazione alberghiera; mi sembra uno spreco di tempo e carta riportarlo completamente. Ecco qui di
seguito le notizie più importanti.

ORGANIZZATORE, Piermario Meletti Cavallari piermario.mc@gmail.com

COSTO, € 860 a coppia,  versare acconto di € 200 direttamente all’Hotel Desireé; coordinate bancarie:
BANCA POPOLARE- filiale di Procchio IT24H0503470700000000120742.  Il saldo sarà versato  al
momento dell’arrivo.

SCADENZA PER L’ISCRIZIONE, venerdì 22 Marzo p.v.

TRAGHETTO, a carico dell’equipaggio. Appena possibile vi sarà inviato una mail comunicandovi come
provvedere all’acquisto del biglietto. La  Compagnia e Piermario debbono perfezionare l’accordo.

L’affascinante Hotel Desireé situato a Procchio.

Info e contatti:

www.desireehotel.it

Tel. +39 0565 907311

info@desireehotel.it
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2 MILLE MIGLIA 15-18  Maggio 2019

Ancora una volta le Lancia Lambda faranno la loro gran bella figura, sicuramente entro i primi
dieci classificati. Attendiamo notizie dai partecipanti italiani per poterci incontrare e salutare il giorno

della partenza a Brescia.

3 MANIFESTAZIONI A CUI POTREMO PARTECIPARE NEI PROSSIMI MESI

3.1 COPPA DELLA PERUGINA 3-5 Maggio
Come vi avevo anticipato nella mia mail del 2 Febbraio 2019, anche quest’anno ci sono alcune Lambda che
parteciperanno a questa manifestazione con una quota speciale riservata di €350 a coppia. Si sono già iscritti 5
equipaggi. Se qualcuno volesse unirsi al gruppo, contatti il dottor Ugo Amodeo presso C.A.M.E.P.,
info@camep.it.
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3.2 CONCORSO DI ELEGANZA SAN PELLEGRINO TERME

Il Presidente del Club Orobico di Bergamo, il nostro amico Lambdista Ugo Gambardella, ci invita a
partecipare al concorso di eleganza nella citta di San Pellegrino Terme (BG).

La manifestazione sarà ad invito gratuito per l’equipaggio di due persone.
La commissione selezionerà le vetture che saranno ammesse al concorso.
I temi di quest’anno saranno:
- Le auto degli anni 20', 30' e 40';
- Cento anni di Citroën,
omaggio ad André Citroën e
Flaminio Bertoni (auto no al 1989);
- Le auto del Motor Valley Italiano
(Ferrari, Maserati, Lamborghini, Osca)
fino al 1989.
Inviare via mail proposte di partecipazione
corredate di foto 3/4 anteriore dell'auto entro
maggio 2019.
Vengono accettate solo auto con certificato di
Identità ASI o Fiva per i Partecipanti stranieri.

Se vorrete partecipare attraverso il nostro registro, anche con un’auto
diversa dalla Lambda, fatelo presente nella scheda di iscrizione N.B.
(REGISTRO ITALIANO LAMBDA ) reperibile presso il sito
www.cluborobico.it .

3.3 CIRCUITO INTERNAZIONALE DI BRESCIA-MONTICHIARI 12-15 Settembre

Il dottor Emanuele Pregnacca. Presidente del H.R.C. Fascia d’oro organizza anche quest’anno la rievocazione
del 1° Gran Premio d’Italia.
Chi ha partecipato lo scorso anno, ha avuto l’occasione di vedere una gran quantità di belle vetture sportive
ante 1930. Come avrete visto nella Gazzetta di Dicembre 2018, c’è  un breve riassunto della nostra
partecipazione.
Garantisco una manifestazione ben organizzata. Per programma e modulo di iscrizione consultare il sito
http://hrcfasciadoro.com.
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4 SITO WEB

Siamo ormai in dirittura d’arrivo e dalle bozze visionate si presenta molto bene. Ancora non posso
comunicarvi l’indirizzo, in quanto è ancora in perfezionamento.
Vi ricordo che i contenuti dello stesso dovrete comunicarli voi, mandando foto, articoli, notizie, ecc. ecc. al
Coordinatore, Andrea Mattarolo andrea.mattarolo@gmail.com.

5 FOBELLO 2021

Gli “Amici della Lambda”, dall’Inghilterra, già da tempo si stanno organizzando per
l’ANNIVERSARIO dei 100 ANNI DELLA LAMBDA.  Loro, gli Inglesi, si prendono sempre per
tempo… Noi , Italiani, all’ultimo momento; non siamo neppure capaci di programmare il prossimo
Giugno  (vedi raduno RILL)!!!
Il Professor Griese Joachim, che voi tutti conoscete, ha già annunciato l’evento sulla newsletter n. 4/2018.
Alla pagina n.15 potete leggere:

“Alison Ure, la figlia di Pat e membro del comitato organizzatore scrive:
Caro lambdista , in meno di tre anni celebreremo il centenario della Lambda a Fobello nel 2021.
Lo scopo dell’organizzazione è di portare almeno 100 vetture a partecipare a questo storico
evento. Sappiamo bene che manca un pò di tempo e che nel frattempo può succedere di tutto, ma
ci piacerebbe comunque avere un’idea di quanti intendono partecipare in modo da poter
organizzare al meglio la logistica per le vetture ed i partecipanti e per consentire a tutti di visitare
nel miglior modo possibile questa pittoresca zona d’Italia.
Se al momento hai intenzione di partecipare, per favore scrivimi un’email alijoure@hotmail.com.
Non sarà impegnativa ma solo una guida sommaria per conoscere il numero dei partecipanti.
Buona guida a tutti Alison Ure”

Dovremo trattare l’argomento nella prossima riunione che si terrà nell’ambito del raduno all’Isola d’Elba.
Per coordinare l’avvenimento, normalmente, negli ultimi anni, si interessa Aldo Cimenti che risiede in
Piemonte, ma non trovo giusto debbano provvedere sempre Isabel e Aldo. Cercheremo, assieme,  una
soluzione. Purtroppo gli Alberghi a Varallo e al convito Sacromonte,  sono già tutti prenotati dagli “Amici
della Lambda”. Loro prevedono l’arrivo di un centinaio di Lambda e, chiaramente, contano anche su di
noi Italiani e mi sembra giusto…

6 UNA LAMBDA ESALTATA SU UN FRANCOBOLLO.

La Regione del Nukufetao-Tuvalu, paese insulare nell’Oceano Pacifico nella
serie “Auto 100”, ha voluto riconoscere nel suo francobollo da 60c “ Leaders of
the World “ la Lancia Lambda 1925.  Ne dobbiamo essere orgogliosi  (vedi The
Magazine of the Lancia Motor Club n° 463 of  February 2007 pag. 20).
Non mi sembra che in Italia le sia mai stato intitolato un francobollo, io posseggo
una nutrita serie di francobolli con soggetto automobilistico, ho sfogliato tutto
l’album, ma non ho trovato nulla.
Se qualcuno di voi conoscesse  una storia differente, sarebbe molto bello
potessimo comunicarlo a tutti. Ringrazio anticipatamente.
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7 RALLYE DI MONTECARLO DES VOITURES ANCIENNES 1974

Luigi Manfredini ha avuto occasione di parlare con un amico che ha partecipato all’evento e gentilmente ha
chiesto autorizzazione per parlarne nella nostra Gazzetta.
Giandomenico Faggioli partecipò con il fratello Piero a questa storica edizione con la loro Lambda IX serie
Faux-Cabriolet Farina.
Nel 1974, nell' ambito delle celebrazioni per il 25° Anniversario dell' insediamento di S.A.S. Ranieri III, l'
Automobile Club di Monaco indisse una speciale edizione del celebre Rallye di Monte-Carlo, riservata ad
auto d' epoca e denominata Rallye Monte-Carlo des Voitures Anciennes.
L’esperienza dei fratelli è raccontata in una bellissima narrazione che trovate in allegato.
Ringrazio il signor Giandomenico per la sua disponibilit

Voglio chiudere questa Gazzetta con un pensiero rivolto ai cari amici Duzzi, con i quali molti di noi hanno
partecipato a tante bellissime manifestazioni di auto storiche, ma soprattutto a tanti incontri RILL dove
abbiamo potuto godere della loro compagnia. Resteranno sempre in un angolino del nostro cuore, con la loro
allegria, genuinità e simpatia.
Ricordo inoltre a tutti voi che Osvaldo Duzzi è stato tra i fondatori del nostro Registro.
La figlia Tiziana, suo marito Andrea e la piccola Valentina saranno, in futuro,  con noi e la loro Lambda e qui
di seguito voglio farvi partecipi di quanto la stessa Tiziana ha scritto;

“ Ciao mamma, da oggi potrai riprendere  fare i raduni con papà ….mi mancherai tantissimo…..”

XVII  Raduno RILL  18 – 22 Giugno 2014  Castelletto di Busca “ Cascina Santa Giulia ”
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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: gotta.guido@libero.it

Segretaria: Mara Manfredini, tel. 338 684 2424
E-mail: studio48mara@live.it

Responsabile e coordinatore sito WEB: Andrea Mattarolo
E-mail: andrea.mattarolo@gmail.com
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