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G A Z Z E T T A  5 -  Gennaio 2012 

 

È con infinita tristezza che vi comunico che il cuore di Romano Bagnoli non ha retto ai vari 
interventi chirurgici e domenica 8 gennaio è mancato all’affetto dei suoi cari. 
Nel pomeriggio di lunedì 9 si è svolto, a Fucecchio, il suo funerale. Ho portato personalmente alla 
figlia Valentina e al genero le condoglianze ed i saluti di tutti quelli che mi avevano contattato. 
Il Registro ha pensato di dare l’ultimo saluto con una cesta di fiori. 
 

 
 

 
L’Ing. Romano Bagnoli è stato il promotore di questo nostro Registro. Presidente fino al 2009, 
Conservatore del Registro e successivamente Presidente Onorario ed è stato per noi Lambdisti 
punto di riferimento. Caparbiamente, con il suo carattere di “toscanaccio” buono, ha portato avanti 
questo sodalizio. Alcuni di noi ricordano ancora il I° Raduno RILL nel 1998 svoltosi , a braccio 
senza alcun programma,  nella sua tenuta “Libera Repubblica del Rimoro”, così Romano amava 
chiamarla. Eravamo tutti amici uniti dalla stessa passione e ci ripromettemmo che almeno una volta 
all’anno ci saremmo riuniti con le nostre amate Lambda ed è così che oggi, nel 2012, ci troviamo a 
programmare il nostro quindicesimo Raduno. 
 

Lucia 
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Il ricordo di un amico…. 
 
Nella prima facciata del libro con le firme dei partecipanti ecco quanto ha scritto Gaetano Rastelli: 
 

“Al caro Amico Romano, 

a nome di tutti i soci del Registro Lancia Lambda, del quale egli 

fu fondatore e solerte curatore e infine presidente onorario. 

Ricordando i tanti raduni e le ore passate insieme.” 

Tanino Rastelli, Maria Rastelli, Luigi Manfredini, Lucia Roveggio 

 
Mi permetto di aggiungere anche Umberto, Lucilla, Cosimo, Augusto Del Corona (la firma appare 
in un’altra pagina) 
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Lancia Lambda in Sicilia - Dal 13 al 17 giugno 2012 
 
 

Programma provvisorio XV raduno 
 

Mercoledì 
Arrivo, sistemazione e cena in hotel 
Giovedì 
Taormina,  Acireale, riviera dei Ciclopi; cena in ristorante 
Venerdì 
Siracusa, Noto e Marzamemi; cena in hotel 
Sabato 
Etna, escursione al cratere, serata e cena in centro a Catania 
Domenica 
Tempo libero e partenza 
 
 

“…la Sicilia, museo a cielo aperto, da sempre terra di richiamo e di grandi suggestioni, conserva 

come in uno scrigno, millenarie storie e preziosi tradizioni, … la Sicilia la chiave di ogni cosa” 

J.W. Von Goethe 
 
 

Descrizione 
Taormina, antica cittadina, già greca e romana, sin dall’epoca del “Grand Tour”, grazie alla sua 
storia, paesaggio e clima mite, ha sviluppato la propria vocazione turistica. 
Acireale e Riviera dei Ciclopi, area caratterizzata da un’importante città barocca con i propri borghi 
marinari, scenario delle novelle Verghiane. 
Siracusa, fulcro della Magna Grecia, offre un ventaglio di stili architettonici con una passeggiata 
molto godibile tra le piazze barocche ed il lungomare. 
Noto, centro barocco, patrimonio dell’UNESCU. 
Marzamemi, borgo di pescatori all’estremo sud d’Europa.  
Etna, il più alto vulcano attivo d’Europa, offre paesaggi unici, lunari, che mutano nell’arco 
dell’anno ed ogni qual volta Iddu manifesta la propria vitalità. 
Catania, vivace ed antica città commerciale, raggiunse il massimo splendore durante la Belle 
Epoque quando vantava uno dei primi impianti d’illuminazione urbana. 
 
 

Quota di partecipazione 
Prezzi per persona, pensione complete in camera doppia (viaggio escluso): 
euro 610,00 con sistemazione presso http://www.grandhotelbaiaverde.it/ 
euro 160,00 supplemento singola, conferma di adesione entro il 15 febbraio 2012, con bonifico 
(causale”raduno Lambda”) del 30% del costo del soggiorno a: 
Mediterranea Trekking srl IBAN IT51C0301916502000001002353 
 
 

Trasporto 
Mi sto interessando per organizzare al meglio il trasporto passeggeri e vetture dal porto di Livorno 
(il porto di Genova non fa scalo a Catania). Adottando tutti questa soluzione potremmo accedere ad 
uno sconto per comitive. In alternativa possiamo utilizzare la bisarca del museo Bonfanti che è 
specializzato nel trasporto di auto d’epoca; ovviamente la seconda soluzione è più costosa rispetto 
alla prima. 
 
 

Riferimenti 
Per ulteriori informazioni sul raduno potete contattare direttamente l’organizzatore Nunzio Di 

Stefano Velona al 348 38.10.234 
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Indirizzi utili: 
 
Sede R.I.L.L: Via del Rimoro, 8, 50050 Galleno, Fucecchio (FI) 
 
Presidente: Lucia Gambarin, tel. 049 8805415 - attenzione nuovo numero telefonico fisso 
lucia.gambarin@alice.it Via Guizza 6 , 35125 Padova 
 
Segretaria: Mara Manfredini, tel. 0514 65484, studio48mara@live.it 
 


