
 

 
 

GAZZETTA 23 – DICEMBRE 2016 
 
Cari Amici Lambdisti, 
mi sembra impossibile sia giunto il momento di  scrivere la nostra ultima Gazzetta 2016, il tempo è 
veramente volato. Moltissimi sono stati gli eventi che si sono succeduti in quest’anno, automobilistici e 
non, un anno intero, intenso per le nostre amate Lambda. 
Abbiamo festeggiato i 95 anni con una grande manifestazione Internazionale che si è svolta a Fobello, 
siamo stati inoltre coinvolti per l’amore per il marchio Lancia, ai festeggiamenti per i 110 anni, con l’ASI 
che ha festeggiato il 50° e altri anniversari ancora. 
 
Oramai il 2016 è praticamente finito, dovremo partecipare  ancora alle “cene degli auguri” dei vari Club 
ASI regionali o cittadini ai quali ognuno di noi è iscritto. Ho usato di proposito il verbo “dovere” per 
rispetto ai Presidenti e Consiglieri che tanto si danno da fare tutto l’anno per non  farci mancare un po’ di 
piacere assieme alle nostre auto e a tanti amici, ma  se pensiamo alle catastrofi che hanno coinvolto intere 
regioni e a quello che sta succedendo nel mondo, poco ci sarebbe da festeggiare…..  
 
In questi ultimi anni, il nostro RILL è cresciuto molto, ma è impossibile ritrovarci a Dicembre per la cena 
degli auguri visto che siamo sparsi in tutt’Italia. 
 
Noi la cena degli auguri la anticipiamo ad Ottobre!!  
 
Infatti, ogni anno, cogliamo l’occasione della Fiera di Padova , alla quale giungono appassionati da tutta 
Italia, per ritrovarci la sera del sabato e festeggiare tutti assieme la nostra passione per le Lambda. Anche 
quest’anno ci siamo riuniti il sabato sera. Su  suggerimento di Federico Donati, che ha organizzato, siamo 
stati in un noto ristorante per  un’abbondante cena a base di pesce.  
 
In quell’occasione, ci ha anticipato a grandi linee, il raduno del prossimo anno che si svolgerà in 
Romagna dal 11 al 14 Maggio e che lui stesso organizzerà.  
 
Ci siamo scambiati, pareri e suggerimenti su cose da fare o da rivedere sulle nostre amate.  
Abbiamo davanti alcuni mesi per perfezionare i nostri programmi per essere pronti a Maggio per il nostro 
annuale incontro. 
 

“W le Lambda “, vi abbraccio e conto di vedervi tutti il prossimo anno in Romagna! 

Lucia 
  



1 QUELLO CHE ABBIAMO FATTO NEL 2016 
 
La Gazzetta di Settembre, la n°22 è stata dedicata abbondantemente e quasi esclusivamente 
all’anniversario del 95° Lambda che si è svolto tra il Lago di Orta, il Moncenisio e Fobello. Un vario 
servizio fotografico ha potuto raccontare a chi non era con noi, la qualità della manifestazione.  
L’articolo invece apparso sulla “La Manovella” è stato una delusione, lo hanno vivisezionato ed il 
servizio fotografico che era stato inviato da Aldo Cimenti si è ridotto ad una piccola foto poco 
significativa. Pazienza, con molta probabilità dovevamo muoverci in maniera diversa….. 
 
La Manovella, n°07 di Luglio 
Nella rivista c’è stato invece un exploit di Lambda: 
- a pag. 30, Concorso di eleganza a Torino; 
- a pag. 72, Mille Miglia a San Marino; 
- a pag. 83, Coppa della Perugina (potete leggere la vittoria di Beccerica/Beccerica su Lancia Lambda 

7^ serie 1928, vedi racconto nella Gazzetta n° 21 di Giugno); 
- a pag. 91, Superba a Genova, Mascarino su Lambda 8^ serie. 
 
epocAuto 
Nel numero di dicembre potete leggere un servizio sulla Lambda 8^ serie di Riccardo Rocchi. 
 
Saperi e sapori del Salento, 17/19 giugno 
Ci scrive Giuseppe Bruni “…la Lambda a Lecce ha fatto un figurone. Applauditissima e grande tecnica di 
accoglienza degli organizzatori nella Piazza principale, ovviamente andava come una scatenata !!” 
 

 

  



 
LANCIA Centodieci, Cultura e Compleanni, 25/27 novembre 
Il Lancia Club ha organizzato tre giorni di conferenze riferite alla storica casa automobilistica, intervallati 
da visite culturali con il patrocinio della città di Torino.  
Molti i relatori che hanno approfondito i temi della meccanica e del design di modelli sportivi e di diversa 
e particolare concezione.  
Il Lancia Club ha invitato Isabel e Aldo Cimenti, con la loro Lambda, alla sfilata di domenica 27, che è 
partita dal grattacelo Lancia e si è snodata in tutto il centro. 
Quasi tutti i modelli erano rappresentati ed è stato veramente un bello spettacolo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trofeo Milano 2016, 1 ottobre 
Un successo annunciato quello della decima edizione del Trofeo Milano al quale ha partecipato il nostro 
Lambdista Effisio Carutti, che qui di seguito vediamo intento a presentare il motore della su Lambda. 

 
 

  



 
2 QUELLO CHE ANDREMO A FARE NEL 2017 
 

2.1 RADUNO RILL 2017: LE LAMBDA IN ROMAGNA, TERME E GNOMI 
Dal 11 al 14 Maggio, organizzato da Federico Donati. 

 

Sarà un giro molto bello di ca. 380 km in totale, su strade poco frequentate ed invitanti per le nostre 
Lambda. Il programma definitivo verrà descritto in tutti i particolari nella Gazzetta di Marzo p.v.. 
Qui sotto trovate il programma di massina: 
 
Giovedì 11 
Ritrovo al Castello di Dozza Imolese dalle 13 alla 14, spuntino, visite turistiche guidate, successivamente 
arrivo al “Roseo Terme Hotel”**** in zona Bagno di Romagna (112 Km ca.) 
Venerdì 12 
Partenza per Cesena e Cervia (naturalmente, pranzo a base di pesce!), visite turistiche guidate, rientro 
tardo pomeriggio all’hotel, relax in piscina termale e fitness; in alternativa e facoltativa, passeggiata nel 
sentiero degli gnomi (143 Km ca.) 
Sabato 13 
Partenza per La Verna attraverso Passo dei Mandrioli. Visite turistiche guidate a Caprese Michelangelo, 
Anghiari, Sansepolcro. Rientro in Hotel (126 Km ca.) Aperitivo e cena conviviale di chiusura raduno. 
Domenica 14 
Commiato e arrivederci al prossimo raduno 2018 
 
Il costo si aggirerà sugli 800 € a coppia in camera doppia 
 
IMPORTANTE: Come succede ogni anno, per avere prezzi favorevoli e per fissare le stanze, dobbiamo 
prenotare per tempo. Gradiremmo avere entro metà gennaio le vostre adesioni, magari anche 
accompagnate da un acconto di € 300 che verserete a Federico stesso:  
IBAN: IT85X0200802513000001050287. 
 
Assieme all’adesione dovete comunicare: 
- nome e cognome di ciascun equipaggio; 
- il tipo di stanza se diverso dalla matrimoniale,  
- la taglia dei componenti l’equipaggio stesso. 
 

 



 

2.2 COPPA DELLA PERUGINA dal 5 al 7 Maggio 
 

Anche per il 2017 il Presidente del CAMEP, Dr. Amodeo, 
gradirebbe avere delle Lambda e ci propone la quota ridotta. 
Tutti i Lambdisti che hanno partecipato alle passate edizioni 
hanno avuto commenti molto favorevoli, perciò scrivetemi 
e formeremo il “gruppo”. Il programma completo potete 
leggerlo nel sito della Coppa della Perugina; 
www.coppadellaperugina.com  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3 LANCIA SLIDING PILLA RALLY 9^ EDIZIONE 

Saint Valery Sur Somme, Francia 9/12 Giugno 
 

Bellissima questa manifestazione internazionale che riunisce tutti i modelli Lancia con sospensioni 
indipendenti. Sarebbe molto bello che alcuni equipaggi Italiani partecipassero con vetture Lancia 
adeguate e perché no, con le Lambda !!! 
 
Informazioni e programma completo: Eduard De Landtsheer , Belgio, eduard@busybee.be  

Jan Van Hoorick, Belgio,  jan@vanhoorick.com  
 
In Italia abbiamo tanti raduni da essere imbarazzati nella scelta. Begli alberghi, belle strade, panorami 
mozzafiato, ricche serate di gala , ecc. , ma la soddisfazione di trovarsi in un gruppo, affrontare assieme la 
sfida della strada da percorrere e l’emozione dell’arrivo è indescrivibile. 
Qualche anno fa, Cimenti, Gotta, Beccerica ed io, con le nostre Lambda, rigorosamente su strada, 
abbiamo partecipato al XXXIV° RALLY Lancia Club France a La Clusaz (vedi Gazzetta n° 15 – 
Dicembre 2014). Un’avventura che non dimenticheremo ! Perché non riprovarci ? 
 

 
  



 
3 REGISTRO - SCHEDE TECNICHE 
 

Il nostro Conservatore del Registro, Luigi Manfredini, sollecita ai Lambdisti che non hanno ancora 
provveduto,  ad inviare la scheda tecnica. E’ un’operazione semplice che vi occuperà pochi minuti, ma 
che risulta molto interessante per poter avere l’archivio aggiornato. Vi ricordo che senza la vostra 
autorizzazione nessun dato verrà comunicato a chicchessia.  
 

 
 
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 


