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G A Z Z E T T A 10 – Agosto 2013 

 

1. XVI RADUNO – LE LAMBDA TORNANO IN TOSCANA 26/30 Giugno 
 

Le Lambda sono tornate in Toscana 

 

Questo raduno ha avuto una caratterista un po’ difficile da spiegare, ma che capirete se leggerete 

attentamente le prossime righe. In questo 2013 abbiamo festeggiato i 15 anni di raduni, infatti il 

primo incontro è stato organizzato dal compianto Romano Bagnoli a Galleno (Fucecchio) nel 

Maggio del 1998; in realtà questo è stato il XVI raduno, in quanto nel 2006 ne sono stati organizzati 

due. Sabato 29 Giugno 2013 eravamo nella prima sede del nostro sodalizio e più precisamente a 

casa Bagnoli a Galleno a festeggiare il 14° compleanno ufficiale del RILL; infatti proprio il 29 

Giugno 1999 questi è stato ufficialmente fondato. 

Per tutti i motivi sopradescritti io ho fortemente voluto che quest’ultimo raduno fosse in terra di 

Toscana e il mio desiderio era di portare quante più Lambda e Lambdisti possibile a festeggiare la 

memoria di Romano Bagnoli a poco più di un anno dalla sua scomparsa. Ci siamo pienamente 

riusciti, in quanto erano presenti i Lambdisti proveniente dalle seguenti regioni: 

 

Piemonte 2 

Lombardia 2 

Liguria 1 

Veneto 3 

Emilia Romagna 3 

Toscana 5 

Marche 2 

Sicilia 1 

Per un totale di 19 (diciannove) Lambda 

 

Marco Paolini direbbe “impressionante, mai successo!!!” 

 

La percentuale delle Lambda presenti trova troppo in sotto numero i Piemontesi che prendono un 6 

come voto della Presidente e giungono alla sufficienza solo ed esclusivamente grazie alla presenza 

del più giovane partecipante, Gregorio Cimenti di anni 5 che si è fatto tutti i km del raduno più gli 

850 Km tra andata e ritorno da Foglizzo (TO) sulla loro Lambda a fianco del suo papà. Un bel 8 ai 

Toscani che finalmente, grazie a Piermario, erano presenti con ben cinque equipaggi capitanati dal 

vivace ed esuberante Massimiliano Pignotti che ha messo a punto la meccanica e ha guidato con 

vera passione la Lambda di Romano e Valentina Bagnoli.  

Presenti anche dei Lambdisti senza auto, in quanto le vetture erano in panne o in restauro, ma non 

hanno voluto perdersi l’appuntamento. 

Ci sono mancati  molto Romano Bagnoli e Gaetano Rastelli, affettuosamente chiamato “Tano”, 

personaggi indimenticabili per chi ha avuto la fortuna di conoscerli, entrambi con una grande 

passione per la Lambda e con grande esperienza; ci sono mancati i loro racconti, le fughe solitarie 

di Gaetano e le ricerche di Romano che viaggiava sempre senza cartina topografica, senza radar, 

senza telefonino e senza orari…….  
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Ringrazio gli artefici di questo successo, tutti i partecipanti, in particolar modo chi è venuto 

veramente da molto lontano, Kita e Nunzio Di Stefano Velona da Catania. Ringrazio la segretaria 

Mara per aver cercato di contattare e coinvolgere quanti più Lambdisti possibili. Ringrazio 

Piermario Meletti Cavallari che ha organizzato con il supporto del suo Club “Garage del Tempo” 

tutta la logistica , proponendo un interessantissimo programma automobilistico enogastronomico 

culturale dove ci è anche stato presentato e immediatamente gustato il famoso “caciucco”. 

Ringrazio ancora Valentina e Massimiliano per aver fatto gli onori di casa Bagnoli mettendo a loro 

agio tutti, veterani e non (non sono mancati momenti di commozione). Per ultimo ma non per 

importanza, ringrazio la famiglia Del Corona che ci ha voluto accompagnare nel giro turistico a 

Livorno illustrandoci i vecchi canali e successivamente riceverci nel salotto delle loro auto storiche, 

accompagnando una precisa descrizione delle vetture ad una freschissima e graditissima macedonia. 

 

 

 
  



3 

Il raduno è stato caratterizzato anche da cene informali dove tutti si sono sentiti liberi di lamentarsi 

o complimentarsi, fare programmi, scambiarsi opinioni, consigli e compagni di tavolo ed 

eccedendo, qualche volta, con un ottimo fresco vino toscano. A questo proposito dovremo dividere, 

per il prossimo incontro, i Piemontesi dai Liguri che quest’anno hanno coinvolto, con l’aiuto 

spontaneo della segretaria Mara, il serissimo e compitissimo conservatore del Registro; temo sia 

stato fin troppo coinvolto in quanto, di giorno sulle strade delle colline toscane si è più volte 

cimentato, simpaticamente, in sorpassi a dir poco irruenti e sorprendenti. 

Sono stati percorsi molti chilometri, attraverso bellissime strade collinari scelte dall’organizzatore a 

misura di Lambda. L’eccezionale è stato che tutti i diciannove equipaggi sono partiti ed arrivati 

senza però far mancare l’emozione della sostituzione di un bullone, di un abbondante rabbocco 

d’acqua, della pulizia di un carburatore o l’arresto per mancanza di benzina……. Tutto questo fa 

parte della buona riuscita del raduno. Il contributo di tutti ha aiutato tutti. come sempre. Qualcuno 

ricorderà tutto il lavoro fatto nel 2009 per rimettere in strada la mia Lambda dopo la perdita, in 

corsa, di una ruota; precedentemente nel 2008 il lavoro per la fuoriuscita di strada della Lambda di 

Romano Bagnoli; l’anno scorso la Sicilia con il suo clima molto caldo, durante la salita dell’Etna, 

ha messo un po’ in difficoltà più o meno tutte le Lambda, ma nessuno mai è stato lasciato per 

strada, questo è lo spirito vero del nostro gruppo. 

Quale avventura ci aspetterà il prossimo anno? 

Ringrazio ancora tutti affettuosamente 

 

Lucia 

 

 

Le seguenti fotografie del 16° raduno sonio state inviate da Effisio Carutti. 
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Gregorio Cimenti il più giovane Lambdista e Umberto Fraccaro Genovese uno dei nostri Senatori 
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1° Raduno Registro Italiano Lancia Lambda (R.I.L.L.) – 23.04.1998 Galleno (FI) 
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16° Raduno Registro Italiano Lancia Lambda (R.I.L.L.) – 29.06.2013 Galleno (FI) 
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2. VENTOLA DI RAFFREDDAMENTO A 4 PALE.  
Ai raduni RILL non mancano soprattutto  i racconti delle  esperienze nel restaurare la propria 

vettura o le modifiche da apportare per rendere più sicura la guida  nei viaggi lunghi o brevi che 

siano.  All’amico Umberto del Corona venne suggerita una modifica per migliorarne il 

raffreddamento , modifica che lui ha già collaudato sulla sua Lambda e che ha voluto presentare in 

anteprima ai Lambdisti Italiani,  (più sotto potete  vedere la foto del modello in legno ). 

Ecco il suo riassunto  condensato di quanto  una sera ci ha esposto: 
 

“ La ventola 4 pale fu fornita (optional) dalla Lancia per le vetture 7^ serie nel 1926/7 vendute in 

zone particolarmente calde (tropici), in America e nelle colonie inglesi dove avevano una rete di 

vendita e manutenzione. Ovviamente migliorava molto il raffreddamento .  Non era una cosa da 

alta tecnologia, tutte le popolari Fiat 501 disponevano di ventola 4 pale...gli americani avevano 

ventole  anche a 6 pale di tipo moderno in lamiera ( a pala larga) con anello esterno e molte 

marche, come la Cadillac ,anche i convogliatori che incrementavano moltissimo il raffreddamento . 

Non è sicuro che le vetture 8^ serie avessero la 4 pale in optional, ma non lo si può escludere. 

La ventola che ho fatto fare dovrà essere compatibile anche con la 8^ serie. 

Queste informazioni sono di Bill Jamieson che mi ha fornito anche le foto di una originale e mi ha 

dato tutte le dritte per riprodurle. “ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel caso che qualcuno fosse interessato all’argomento può mettersi in diretto contatto con l’amico 

Umberto, info@lanciaugusta.it  

 

 

3. RADUNO RILL 2014 
Durante la cena dei saluti è stata decisa la zona ed il periodo per il prossimo raduno. 

Premetto che era consuetudine del nostro Gruppo affidare l’organizzazione del raduno successivo 

all’ultimo proprietario Lambda intervenuto. Ricordiamo fra tutti i giovani Isabel e Aldo Cimenti, 

che alla loro prima esperienza hanno organizzato il raduno del 2011; si sono trovati di fronte ad un 

evento particolare; il 90° anniversario Lambda a Fobello riuscendo a combinare 

contemporaneamente l’incontro con gli “Amici della Lambda” provenienti da tutto il mondo 

(impresa ardua!); Kita e Nunzio Di Stefano Velona che nel 2012, anche loro alla prima esperienza 

organizzativa, hanno magnificamente accolto i partecipanti Lambdisti nella terra di Sicilia.  

Visto l’evolversi degli avvenimenti quest’anno per la prima volta un “novello” del RILL ha 

organizzato e partecipato al raduno. 
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Il futuro “volontario” Federico Donati avrebbe dovuto organizzare il 2014 a Ferrara e dintorni, ma 

impreparato sul programma da proporre è stato surclassato da Gotta e Vagliano, che aspettavano da 

un po’ il loro turno, i quali hanno proposto la loro terra <le Langhe>  

Il programma è chiaramente tutto da definire e per fine anno potranno presentarne una bozza. 

 

4. MOSTRA DELL’AUTO STORICA A PADOVA 24/27 OTTOBRE 
Anche quest’anno si svolgerà alla Fiera la consueta mostra dell’auto, sarà un occasione per 

rivederci e magari, come fatto negli ultimi anni, condividere una serata a cena. 

La nostra segretaria Mara propone una alternativa alla solita sistemazione alberghiera, “ perché non 

approfittare di quanto può offrire Abano Terme, (piscina termale, massaggi, relax)?” 

Le signore ad Abano ed i signori mariti a Padova liberi di girare la Fiera in tutta tranquillità, la sera 

poi  tutti si ritroverebbero a cena , un po’ stanchi loro e molto rilassate le altre !!!! 

Chi è interessato si metta in contatto con Mara Manfredini. 

 

5. ASI AUTOSHOW 2013 
Tutti avrete ricevuto “La Manovella” del mese di Agosto. La copertina vi presenta la Lambda di 

Guido Gotta in una cornice stupenda che sono le nostre Dolomiti.  

Guido e la Lambda hanno in questa occasione percorso 1606 km avendo fatto tutto il tragitto andata 

e ritorno naturalmente su strada. I tornanti sulle Dolomiti sono stati ben 530 a 180° e entrambi si 

sono divertiti moltissimo. Il  percorso di rientro Belluno – Bra è stato coperto in 5 ore e 30 minuti. 

Guido non è nuovo a queste performances, ha già avuto l’onore della copertina sulla rivista di 

novembre del 2009 quando fece con la sua Lambda il FIVA World Rally. 

Forza Guido ti aspettiamo alla prossima, non c’è due senza tre , magari la prossima sarà una Mille 

Miglia, complimenti. 
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11 
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6. Traduzione del trattato di Bill Smith “Distorsione, cracking e corrosione nei 

motori Lancia Lambda” 
Riceverete la traduzione di questo trattato come supplemento alla Gazzetta n. 10. 

Voglio ricordare che il traduttore che collabora con il Lambda World Register è il nostro Aldo 

Cimenti e a lui dobbiamo questo enorme lavoro. 

 

 

Indirizzi utili: 
 

Sede R.I.L.L: Presso Lucia Gambarin 

Via Conselvanea Guizza, 6 – 35125 PADOVA 

 

Presidente: Lucia Gambarin, tel. 049 8805415 

E-mail: lucia.gambarin@alice.it 

 

Vice Presidente: Mauro Milano, cell 349 3730758 

E-mail: m.milano@opelgenova.it 

 

Segretaria: Mara Manfredini, tel. 0514 65484 

E-mail: studio48mara@live.it 

 

Conservatore registro: Luigi Manfredini, tel e fax 0514 65484 cell. 329 2322048 

E-mail: az.agr.luigi.manfredini@email.it 

 


