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G A Z Z E T T A 14 – Agosto 2014 

 

1. RINGRAZIAMENTI ED ANEDDOTI DAL XVII RADUNO RILL 

Il marchesato di Saluzzo le sue terre, le sue valli 
 

Come ogni favola che si rispetti anche il raduno di quest’anno si è concluso nel modo migliore “…e 

guidarono a lungo felici e contenti” , purtroppo l’unica infelice e scontenta è stata la “presidente” , 

rimasta in panne da subito, meglio sarebbe dire “ partita già in panne”, in ogni caso è stata 

supportata dal gruppo Lambdisti con suggerimenti, spinte e aiuto parcheggi…….  

Con immensa soddisfazione posso dire che ogni anno abbiamo delle new entry. 

Questo è stato l’anno di Franco Mascarino con la Lambda 8^ serie sport Casaro e di Annamaria 

Pennone con la sua Lambda berlina Weymann 7^ serie. 

Non sono mancati i ringraziamenti, post-raduno, ai “tre giovani ragazzi” Carlo, Guido e Valerio, 

che si sono prodigati in tutto e per tutto: li ringrazio nuovamente a nome di tutti. Ulteriori 

ringraziamenti vanno agli sponsor, ma soprattutto allo“ sponsor …..“ che sicuramente era alle 

spalle dei tre, e infine invio un grazie a Maria Jose Gotta & C., alle quali vanno i nostri complimenti 

per le prelibatezze gustate e per il loro concreto supporto. 

Abbiamo avuto l’opportunità di visitare posti, ai più, sconosciuti, guidando su strade perfette per le 

nostre Lambda,  giungendo fino a Pian del Re (2040 mt.) dove nessuna vettura, nonostante il clima 

piuttosto avverso, ci ha abbandonato; in coda al gruppo, il nostro “neofita” Carlo Salmoiraghi, alla 

guida della vettura di Annamaria, ha incontrato qualche difficoltà nell’affrontare alcune salite a 

causa del peso specifico interno…. 

Interessante la visita al Museo dell’arpa “Victor Salvi”, unico al mondo, dove alcuni di noi 

(veramente pochi) si sono cimentati nel provare a suonare lo strumento, altri invece si sono 

leggermente assopiti cullati dalle soavi note. 
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- Riunione annuale a Castelletto di Busca 
Durante la nostra consueta riunione annuale, svoltasi sabato 21 giugno, presso la “Cascina Santa 

Giulia”, sono stati trattati alcuni argomenti dei quali vi diamo resoconto: 

• Il raduno 2015 verrà organizzato da Federico Donati che si è esposto con un ambizioso 

progetto, “Portare le Lambda in Sardegna”.. Sfruttando delle sue conoscenze ci garantisce 

un costo contenuto e ragionevole. Il programma di massima sarà già pronto nel mese di 

Ottobre e ve lo comunicherò. 

• All’ordine del giorno abbiamo, ancora una volta, trattato l’argomento “Lancia Club, 

riconoscimento RILL quale Club di modello“, il risultato è rimasto invariato, “per 

regolarizzare fiscalmente il Registro si presentano troppe pratiche burocratiche e troppe 

spese“. Tutto questo è già stato portato a conoscenza del presidente del Lancia Club, Arch. 

Giorgio Formini. 

• Come ospiti graditi presso La Cascina Santa Giulia erano presenti Chiara e Luigi Ferraresi 

provenienti da Bellinzona. L’argomento “ Lambda “ è stato sviscerato in ogni sua parte, 

dalla vite più insignificante, alla messa in fase del motore. L’interessante conversazione, con 

scambi di notizie e idee, è culminata con la presentazione di alcune copie dei disegni tecnici 

di proprietà dell’architetto Ferraresi il quale ci ha  promesso la sua piena collaborazione per 

fornirci, nel più breve tempo possibile, copia degli stessi. 

• Alla fiera dell’Auto di Padova, che si terrà dal 23 al 26 Ottobre p.v., cercheremo di 

organizzare, in collaborazione con l’Avv. Frascino, una cena assieme ai “Soci Registro 

Aprilia”, in quanto molti proprietari Lambda sono anche possessori di vetture Aprilia. 

Sempre durante la fiera avremo modo di incontrare Guido Gotta che ci presenterà lo stato di 

avanzamento del prototipo del nuovo monoblocco. 

 
“Le Lambda al Castello Tapparelli d’Azeglio” 
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“Corriere di Saluzzo “ 

 

 
“Le Lambda Weymann e l’Antico Podere Propano” 
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2. LE LAMBDA SONO VERAMENTE FOTOGENICHE 

Negli ultimi numeri della rivista La Manovella avrete avuto occasione di vedere molte foto delle 

nostre amate compagne di molti viaggi. La passione per questo modello sta contagiando i 

collezionisti Italiani. 

Di seguito potete ammirare una foto scattata durante la rievocazione del Circuito della Superba 

organizzato dal nostro vicepresidente Mauro Milano. 

 
“Porto di La Spezia – Le Lambda dei nostri partecipanti Milano, Beccerica e Gotta” 

 

 
“Il conservatore e segretaria a bordo della loro Lambda Torpedo Coloniale 4^ Serie” 
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3. ADDIO GIANNI! 

 

In data 30 Giugno 2014 è scomparso il grande Gianni Lancia. 

Tratto dal mensile “Ruote classiche”: 

…..“Se ne andato in silenzio, così come aveva sempre vissuto, Gianni Lancia, scomparso il 30 

giugno a Torino, all’età di 90 anni. Era entrato nell’azienda di famiglia nel 1947, dieci anni dopo la 

morte del padre Vincenzo, a soli 24 anni, appena uscito dalla facoltà di Ingegneria di Pisa. 

Già dal suo ingresso mostra idee molto chiare, che non convincono la vecchia dirigenza, e una 

decisa volontà di puntare sulle competizioni quali vetrina per aumentare la visibilità del marchio. 

Nonostante le enormi risorse investite nella categoria Sport e nella Formula 1, i risultati non sono 

all’altezza delle aspettative. La morte di Alberto Ascari, top driver della Casa di Chivasso, avvenuta 

il 26 maggio del ’55 (mentre provava la Ferrari dell’amico Eugenio Castellotti) getta nello sconforto 

Gianni Lancia, inducendolo ad abbandonare definitivamente il mondo delle corse. Il 26 luglio, le sei 

“D50″ della Scuderia Lancia vengono “ritirate” dalla Ferrari..……....” 
 

Circuito di Ospedaletti (IM) 1954 – Seduta di Prove della Lancia 

 
Alberto Ascari, Gianni Lancia, Eugenio Castellotti, Luigi Villoresi 

 

Anche noi Lambdisti ci siamo uniti al cordoglio di tanti; il 4 Luglio il nostro conservatore, Luigi 

Manfredini, ha inviato alla famiglia Lancia una mail di condoglianze: 

“Registro Italiano Lancia Lambda  

A nome della presidente Lucia Gambarin Roveggio, attualmente fuori sede, e di tutto il RILL 

esprimo le più sentite condoglianze. Il conservatore Luigi Manfredini.” 
 

Lo scorso 14 agosto, alcuni amici ed io, siamo stati al cimitero di Fobello per dare l’ultimo saluto a 

Gianni.  In quell’ occasione abbiamo avuto il piacere di incontrare: alcuni componenti della 

Famiglia Lancia, i fratelli De Virgilio,  i rappresentanti del Valsesia Lancia Story; abbiamo poi 

visitato il museo intitolato a Vincenzo Lancia e ripercorso la strada che porta alla Casa dove è nato 

Vincenzo, “ La Montà “. 

Alcuni di voi ricorderanno la  ripida strada sterrata in mezzo al bosco, percorsa con le proprie 

Lambda durante l’incontro per il 90° della Lambda nel 2011. 

Abbiamo “ gettato le basi” per il 95° anniversario che sarà nel 2016 e che festeggeremo assieme 

agli “Amici della Lambda” di tutto il mondo.  
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4. V MEMORIAL MORANDI – 4/5 OTTOBRE 2014 

Castiglione delle Stiviere (MN) 
Nella precedente Gazzetta vi ho comunicato l’invito del presidente del CAMSC, Enrico Panigalli, a 

partecipare a questa manifestazione. Vi riporto il programma completo. 

 

SABATO 4 OTTOBRE 

ore 10.00/13.00: Ritrovo dei partecipanti a Castiglione delle Stiviere, piazza San Luigi; verifiche 

sportive e tecniche 

ore 12.00/13.15: Buffet in piazza San Luigi 

ore 13.30: Partenza alla prima vettura 

ore 16.00: Sosta con rinfresco presso Ristorante Aquariva West Garda 

ore 18.30: Arrivo a Castiglione delle Stiviere - Hotel Dunant; sistemazione nelle camere riservate 

ore 20.30: Trasferimento in pullman a S. Martino Gusnago presso il Palazzo Secco-Pastore 

ore 20.30: Banchetto gonzaghesco, a cura della "Compagnia delle Torri" 
 

DOMENICA 5 OTTOBRE 

ore 8.30: Castiglione delle Stiviere - Hotel Dunant: partenza prima vettura 

ore 10.30: Sosta con rinfresco presso Golf Club Villa Giusti loc. Sona 

ore 12.45: Arrivo a Castiglione delle Stiviere, Piazzale della Repubblica (ex Piazzale Olimpo). 

Buffet presso Istituto Centrale di Formazione, sito dei pressi della sede del Club; premiazioni e 

conclusione della manifestazione. 
 

Per quanto riguarda la scheda d’iscrizione la troverete in allegato, alla mail che riceverete, assieme 

a questa Gazzetta. Se volete visualizzare questo evento attraverso il sito internet collegatevi 

all’indirizzo http://www.camsc.it/it/memorial-morandi.aspx 
 

Coordinatore dell’evento: Enrico Panigalli (Presidente CAMSC) 

Tel. e Fax: 0376/631381 

E-mail: info@camsc.it 

 

 

5. NOTIZIE 

Vendo – compro - cerco 
 

CERCO 

- Disperatamente, aggiungo io, teste per 7^ e 8^ serie, vi ricordo che il Consorzio Lambda 

Inglese dovrebbe avere ancora qualche pezzo a disposizione, scrivere a 

john.vessey@btinternet.com  

- Testa per 8^ serie; Paolo Bosio paolo.bosio@ribind.it  cell. 334.6985964 

 

Vi ricordo che Emilio Gatti, cell. 333.5774844 ha molti pezzi di ricambio, vecchi revisionati e 

nuovi ricostruiti ( ruote, cambi, ingranaggi per detti, mozzi, carburatori, ecc. ecc.) 

 

  



8 

 

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 
 

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

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

Responsabile rapporti con la stampa e con l’estero: Aldo Cimenti, cell. 348 7607537 

E-mail: cimenti73@libero.it 
 

Segretaria: Mara Manfredini, tel. 0514 65484 

E-mail: studio48mara@live.it 

 


