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G A Z Z E T T A  6 -  Marzo 2012 

 
 

1. PUNTUALIZZAZIONI SULLA COMUNICAZIONE 

 

Per snellire il lavoro di corrispondenza vi chiedo gentilmente di collaborare.  

Molti ,purtroppo, non cliccano sul “SI”alla richiesta di conferma di lettura delle mail lasciandomi 

incerta sulla loro ricezione e successivamente a dover rispedire la mail stessa ottenendo lo stesso 

risultato. 

Relativamente all’argomento risparmio energetico,…. per chi non lo avesse già fatto,.gradirei  

avere, oltre al numero di telefono mobile (che già mi avete dato) un numero di telefono fisso sul 

quale contattarvi,(abitazione o ufficio). Grazie 

 

 

2. RIUNIONE ISCRITTI AL REGISTRO ITALIANO LANCIA LAMBDA 
Come di consueto , in occasione del prossimo Raduno del nostro Registro che si svolgerà a Catania 

e dintorni dal 13 al 17 giugno, verrà dedicata una serata per trattare vari argomenti di interesse 

comune e verrà programmato il raduno del 2013. 

Chiunque voglia partecipare, con suggerimenti,consigli, programmi e critiche sia positive che 

negative, può farsi rappresentare oppure scrivere una mail, ad uno dei partecipanti, (Beccerica, 

Bruni, Cimenti,Del Corona, Di Giunta, Di Stefano Velona, Donati,  Duzzi, Fraccaro Genovese, 

Gambarin, Gotta, Griese, Manfredini, Menza,Migliorino, Milano, Natalini, Parolari, Vagliano 

 

 

3. DOCUMENTI STORICI DEL REGISTRO 
Nei giorni scorsi ho avuto la consegna a domicilio di tutti i documenti che erano stati archiviati 

dall’Ingegner Romano Bagnoli. Molto gentilmente Massimiliano Pignotti, marito di Valentina e 

naturalmente genero del fu Romano, mi ha portato una valigia di materiale che io conserverò con 

cura. Con il tempo e con la collaborazione della Segretaria cercherò di prendere atto dei contenuti e 

di farvene partecipi. 

 

 

4. AGGIORNAMENTO TESTE LAMBDA INGLESI 
Joachim Griese mi comunica che l’ azienda che ha prodotto le  teste per le serie posteriori (le 40 già 

fatte sono quasi esaurite) sta preparandone una nuova serie. Queste saranno in alluminio e 

costeranno 2.900 sterline cadauna. Per informazioni rivolgersi a George Laycock , 

llaycock@gmail.com 
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5. XV RADUNO RILL - LANCIA LAMBDA IN SICILIA 13 17 giugno 2012 
 

Ringrazio fin d’ora Nunzio di Stefano Velona, che quest’anno si è preso l’onere di organizzare il 

promesso giro in Sicilia Orientale,che è riuscito a contenere i costi, che farà delle sorprese strada 

facendo e che ha trovato uno Sponsor per poter avere assistenza meccanica per tutto il tempo del 

raduno. 

 

PROGRAMMA 

 

Mercoledì 13 Arrivo dei partecipanti a Catania all’Hotel Galatea Sea Palace; cena in Hotel 

Giovedì 14 visita a Taormina, Acireale, Riviera dei Ciclopi. La cena sarà presso un 

Ristorante della costa, mentre il pranzo sarà libero, questo per non perdere ore 

preziose di nutrimento per gli occhi, l’anima e lo spirito! 

Venerdì 15 Visita a Siracusa, Noto e Marzamemi; cena in Hotel 

Sabato 16 Etna, escursione al cratere, serata e cena in Centro a Catania 

Domenica 17 Colazione e fine del raduno, tempo libero e partenza. 

Qui si fermerà il Raduno, ma non i partecipanti! 

Con le loro Lambda passeranno ulteriori tre giorni girovagando e/o riposando al sole sulla spiaggia 

Siciliana. Pernottamento e cena all’Hotel Terraqua a Marina di Ragusa. 

Martedì 19 Imbarco (Grandi Navi Veloci): 

− ore 21.00 a Palermo 

− ore 23.59 a Termini Imerese 

Mercoledì 20 Arrivo (Grandi Navi Veloci): 

− ore 17.00 a Genova 

− ore 18.00 a Livorno 

Il viaggio di avvicinamento,che sarà più una traversata, sarà da due porti, 

Genova e Livorno, mentre dal Centro e Centro-Sud si traghetterà da Napoli 
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6. VECCHI ARTICOLI 
 
Un amico Lambdista, in una rivista della Lancia, ha trovato un vecchio articolo sulla Lambda scritto 

da mio marito, Olao Roveggio, ben quaranta anni fa. Non ha potuto cedermelo in quanto era già una 

fotocopia che io ho ricevuta via fax, perciò impubblicabile, ma sono stata stimolata a fare una 

ricerca tra le vecchie cose di casa. Ho trovato un articolo molto simile pubblicato dal Circolo 

Veneto Auto Moto di Bassano del Grappa, nel dicembre 1971. 

Allora non si usava Internet., la ricerca storica si faceva esclusivamente presso le Fabbriche 

automobilistiche, le persone ancora viventi, i musei e le Biblioteche dei Musei stessi.  

Oggi questo articolo è sicuramente superato da testi più autorevoli, ma mi fa comunque piacere 

farvi partecipi di questa storia. Spero che per voi sia altrettanto piacevole leggerlo. 

Trovate questo articolo nel supplemento alla gazzetta n. 6 come allegato in posta elettronica (ci 

sono dei riferimenti ad immagini che, per l’usura dell’opuscolo dal quale è tratto l’articolo, non è 

possibile riprodurre). 

 

 

7. SCHEDA TECNICA 
Alla pagina seguente trovate la scheda tecnica del nostro Registro, è da compilare e da rendermi, via 

mail o via fax. per ogni vostra Lambda.  

E’ molto interessante avere tutti i dati tecnici delle vetture ancora esistenti, sia per la storia di questo 

modello Lancia,sia per i nostri scambi di notizie. L’ideatore e il fondatore del RILL, l’Ing. Romano 

Bagnoli, lo aveva previsto e aveva già iniziato la catalogazione. Io cerco di continuare l’opera, ma 

debbo lasciare l’aggiornamento a chi seguirà dopo di me, negli anni a venire.  

E’ doveroso da parte mia assicurare che mai usciranno copie dal mio studio, né delle schede 

tecniche né dell’elenco proprietari, senza vostra preventiva autorizzazione. 
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SCHEDA TECNICA 
 

PROPRIETARIO __________________________________________ 

SERIE __________________________________________ 

MODELLO __________________________________________ 

CARROZZERIA __________________________________________ 

COLORE __________________________________________ 

ANNO __________________________________________ 

N° DI SPEDIZIONE-PRODUZIONE 
(assale posteriore destro) 

__________________________________________ 

N° DI TELAIO 
(assale posteriore sinistro) 

__________________________________________ 

MOTORE N° - TIPO _________________________________________ 

N° CAMBIO __________________________________________ 

N° DIFFERENZIALE __________________________________________ 
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RINGRAZIAMENTO DELLA FAMIGLIA BAGNOLI 
 

Cari amici della Lambda, 

Sono già trascorsi tre mesi dalla scomparsa del mio caro babbo Romano, ma per me non è facile 

neanche ora parlare di lui, perchè la sua mancanza è veramente forte e qui nel suo "Rimoro", mio 

marito il Piccolo Leonardo ed io ci sentiamo molto soli. 

Sentiamo comunque in noi il dovere di ringraziare tutti voi Amici Lambdisti per la vicinanza 

dimostrataci in questa triste occasione. 

Vorremmo ricordare "Babbo Romano" nei momenti felici quando organizzava i raduni con le sue 

amate Lambda per poi trascorrerci con tutti voi giornate spensierate tra un giro in colonna, una bella 

mangiata a tavola, un buon bicchier di vino e tante chiacchiere in compagnia....  

La Lambda ed il ritrovarsi in compagnia era la sua più grande passione e non possiamo fare altro 

che continuare a tenere questa splendida passione anche in memoria di Lui. 

Presto inizieremo il restauro completo della Lambda in base alle sue disposizioni, per adesso non 

potremo ancora presenziare ad i raduni con le sue consorelle, ma vi terremo informati sui progressi 

del restauro della  vettura. 

 

Grazie a tutti 
 

Valentina, Massimiliano e Leonardo 
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Auguro a tutti una buona e serena Pasqua 

 

Lucia Gambarin 

 

 
 

 
 
 
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 
 


