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G A Z Z E T T A 7 -  Agosto  2012 

 
Firmato: Lucia Gambarin Roveggio 

Foto: Isabel e Aldo Cimenti 

 

1. XV RADUNO REGISTRO ITALIANO LANCIA LAMBDA .  
13/17 Giugno 2012 “Lancia Lambda in Sicilia Orientale” 

 

Si è svolto anche questo XV Raduno, organizzato magistralmente, a Catania, da Kita e Nunzio Di 

Stefano Velona, ben supportati dall’aiuto del principe Lorenzo Moncada e la sua Mediterranea 

Trekking. Ringrazio loro a nome di tutti i partecipanti e ringrazio altresì lo Sponsor “Azienda 

Agricola Di Nunzio Stefano Velona“ che ha messo a disposizione per tutta la manifestazione un 

camion e un meccanico per il soccorso, pare che abbiano lavorato molto entrambi !! 

Il lavoro di coordinamento dei partecipanti provenienti da varie regioni è stato notevole anche 

perché non esiste da Genova o da Livorno un traghetto diretto a Catania. Si è dovuto provvedere 

all’imbarco da Genova per Palermo con pernottamento in Palermo e Termini Imerese per gli 

imbarcati a Livorno. Non ci sono invece stati problemi per i due equipaggi provenienti dalle 

Marche, Beccerica e Natalini, che hanno raggiunto direttamente Catania. 

Per la prima volta un raduno R.I.L.L. è durato dieci giorni tra viaggio, raduno e soggiorno. 

L’intento era di favorire i proprietari di Lambda provenienti dal Sud Italia ma purtroppo il risultato 

è stato inatteso. 

 
Lambda ai piedi dell’Etna
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Io non ho potuto esserci, ma la mia Lambda non ha mancato l’appuntamento e ho affidato l’incarico 

di condurla al giovane, ma esperto Mauro Milano; pare, così mi è stato riferito, che si siano 

comportati bene entrambi. Il tempo è stato ottimo, a dispetto di quel giornalista che nel 2010 , non 

essendo stato invitato al Raduno delle Lancia Lambda svoltosi a Treviso, godette della pioggia 

presa dai partecipanti! Aldo Cimenti provvederà a preparare un articolo e a contattare le riviste del 

settore. 

 

 
Porto di Genova: partenza per la Sicilia 

 

Qui di seguito vi riporto pareri e sensazioni, positivi e negativi, di alcuni dei partecipanti ai quali ho 

chiesto di scrivere “ DUE RIGHE “di commento sul raduno. 

 

Cara Lucia, 

come sai, nonostante le noie (tante) o forse anche per quelle, è stato un raduno veramente 

indimenticabile. 

L'organizzazione non era facile considerando che si sono voluti visitare tanti luoghi anche distanti 

tra loro. Forse l'unica critica che posso fare riguarda i trasferimenti che ,sopratutto per causa 

nostra, avvenivano sempre con un certo affanno ......eravamo sempre in ritardo ed il radar non era 

molto preciso e non teneva conto della velocità delle "auto in raduno". 

Per tutto il resto: eccezionale! Luoghi stupendi, compagnia ottima e l'ospitalità che distingue i 

siciliani a cominciare da Nunzio e Kita hanno reso tutto piacevole , anche la rottura del giunto 

elastico della trasmissione e le quattro forature in 48 ore. 

Carissimi saluti 

Isabel ed Aldo Cimenti 
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Scusa Lucia 

Sapevo che l'articolo per le riviste lo stavano già preparando,mi sono dimenticato di scriverti le 

due righe con i miei commenti che sono presto detti:bel raduno! Anche perchè era la prima volta 

che andavo in Sicilia,mi sono piaciuti i posti,buona l'organizzazione e naturalmente la compagnia, 

ottima l'ospitalità personale di Nunzio e Kita,per fortuna non ci sono state eruzioni dell'Etna 

mentre eravamo vicino la bocca, Catania l'ho trovata una splendida città ed ho portato a casa dei 

ricordi belli, peccato che quest'anno ci sono stati diverse vetture in panne. Note negative:prima di 

tutto il fatto che mancava il nostro presidente anche se giustificato,credevo di farmi delle 

scorpacciate di pesce fresco rinomato di Sicilia invece durante il raduno non c'è mai stato, 

l'albergo a Marina di Ragusa lasciava a desiderare. 

Arrivederci a presto, ciao 

Federico Donati 

 

 

Pensavo di riuscire ad evitare di dover scrivere le “due righe “ sul recente raduno in Sicilia, ma 

dopo insistenti richieste di Lucia mi decido a mettere  “nero su bianco. 

Tristezza, è il primo raduno R.I.L.L. dopo la scomparsa di Romano Bagnoli, costitutore e 1° 

Presidente; tristezza perché non sono più in quella meravigliosa regione che è la Sicilia. 

Per la quasi totalità dei radunisti la partecipazione ha comportato un trasferimento alquanto 

impegnativo, mentre i Lambdisti Siciliani, con grande disappunto dell’Organizzatore (salvo poche 

gradite eccezioni) non hanno partecipato all’evento. Nel mio caso l’imbarco è stato a Livorno, 

assieme a Del Corona e Donati, alle ore 23 dell’11 Giugno con partenza alle 2 e sbarco a Termini 

Imerese alle 20 del 12. 

Il mattino seguente, dopo aver visitato Cefalù, ci siamo diretti verso Enna per raggiungere, in un 

bel ristorante situato di fianco all’autodromo di Pergusa, gli altri più numerosi equipaggi 

provenienti da Genova via Palermo. Da qui ci siamo diretti verso Catania ed il caldo si è fatto 

veramente sentire, ma le Lambda hanno retto bene, il peggio si è verificato con il traffico caotico in 

prossimità di Catania, era impossibile restare incolonnati  e ci siamo più volte fermati per riunirci 

e aspettare l’amico Joachim che non si riusciva a contattare telefonicamente. Alla fine abbiamo 

raggiunto Acitrezza dove, all’Hotel Galatea Sea Palace, siamo stati calorosamente accolti da Kita 

e Nunzio e da qua inizia il XV  Raduno R.I.L.L. SICILIA MARI E MONTI. 

Il 14 mattina, dopo una sosta turistica ad Acireale,con le nostre Lambda abbiamo raggiunto quota 

1900 mt. base  per la visita in fuoristrada al cratere dell’Etna; al rientro ottimo pranzo al 

Ristorante Monte Conca dalle caratteristiche di una baita montana, non ostante il caldo erano 

ancora presenti cumuli di neve. Nel pomeriggio rientro in Albergo  e cena in un tipico ristorante di 

Acireale, allietati da musici e canterini locali davvero bravi. 

Il giorno 15 la mia Lambda ha accusato un piccolo problema meccanico, in questa occasione ho 

potuto sperimentare la squisita disponibilità di Nunzio, che a messo a mia disposizione camion e 

meccanico, lo ringrazio ancora molto. In attesa della riparazione, approfittando  di un passaggio a 

bordo della Lambda  VIII^ serie berlina Weymann di Alvaro di Stefano  guidata da Luigi Giuffrida, 

abbiamo potuto sperimentare una qualità a me sconosciuta delle carrozzerie Weymann, il perfetto 

isolamento termico, confortevole come un’auto moderna ! Visita alla stupenda Noto con la sua 

Cattedrale; pranzo a Marzamemi; passaggio da Ortigia e visita al Museo d’auto di Alvaro di 

Stefano a Siracusa. Rientro in Albergo e cena. 

Sabato 16 , di nuovo a bordo della mia Lambda, ci siamo recati alla vicina villa di Kita e Nunzio 

che ci hanno offerto un’ottima vera granita siciliana e un tuffo in piscina; qui sono giugni i fratelli 
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Menza a bordo della loro Lambda VIII^ serie berlina Weymann a fare un breve saluto. 

Successivamente partenza per la famosissima Taormina con sosta di circa due ore  e rientro in  

 

Albergo. La sera partenza  in pullman per il centro di Catania ove, dopo una breve passeggiata tra 

le vie principali e monumenti storici, abbiamo visitato il bellissimo palazzo del Principe Lorenzo 

Moncada , abbiamo quindi cenato in un attiguo ristorante e di seguito siamo rientrati in Albergo. 

Domenica 17 mattina, come tradizione dei raduni R.I.L.L. ,conclusione del raduno. Saluti e dovuti 

ringraziamenti a Nunzio e Kita che , tra l’altro, ci hanno riempito di graditi doni,vini e d altro, 

signorilmente recapitatici in camera e cesta dono consegnataci  personalmente ai saluti. 

Alcuni equipaggi , compreso il sottoscritto, hanno allungato la vacanza in Sicilia per altri due 

giorni con pernottamento a Marina di Ragusa, vita di mare e visita alla città di Ragusa.  

Martedì 19 Giungo partenza per i relativi imbarchi con itinerario libero, alcuni equipaggi tra i 

quali il sottoscritto, hanno visitato in grande velocità e con un caldo torrido, la Valle dei Templi. 

Alcune considerazioni: eccellente organizzazione e disponibilità da parte di Kita e Nunzio. Il 

trasferimento a Marina di Ragusa si poteva evitare o sostituire con altro luogo magari più vicino ai 

porti d’imbarco. 

Luigi Manfredini 

(E meno male che non voleva scrivere le “due righe”!!!!) 

 

 
Cara Lucia, come promesso Ti invio le mie impressioni sul raduno in Sicilia. 

Tutto è stato entusiasmante, Kita e Nunzio sono stati impagabili, ci hanno accolti con una 

signorilità squisita, accompagnandoci a vedere e visitare località stupende. 

Come di solito si è creato un bel legame tra i partecipanti, chiedo scusa per la foga con cui alcuni 

di noi (ex giovani) ogni tanto si lasciava ammaliare dall'acceleratore delle nostre lambda, forse ci 

sentivamo come dei novelli Ulisse in balia delle sirene. 

Colgo l'occasione per ringraziare tutti, ma in modo particolare Guido per come si e' prodigato a 

soccorrerci ogni volta che una vettura era in panne. 

La mia Lambda sta gia' rombando per l'anno prossimo, spero anche la Vostra. 

Salutoni a tutti 

Valerio Vagliano 
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2. Collaborazione tra proprietari Lambda per la ricerca e/o la produzione di 

pezzi di ricambio 
 

Da tempo ormai si sente la necessità di uno strumento tecnico, meglio se umano, in grado di aiutare 

i proprietari e appassionati Lambda a “risparmiare” nella produzione, qui in Italia, di pezzi di 

ricambi. Il proporre di fare uno stampo per la produzione di almeno dieci unità di un qual si voglia 

ricambio è un discorso che si sente da tantissimi anni, ma che purtroppo resta solo un discorso, io 

spero sempre nella buona volontà di qualcuno. 

Qui di seguito, per ora, io vi propongo: 

• Guido Gotta, tel 0172 439187, ha il kit completo delle sospensioni anteriori (molle escluse); 

ha altresì il banco per controllare e revisionare l’assale anteriore. 

• Alberto Bardelli, albe.barde@gmail.com, scrive “Sto rifondendo (con amici) la valvola 

deviatrice dello scarico (della settima serie). La fusione è pronta (un buon lavoro con tanto di 

anime interne per non rendere troppo impegnativa la lavorazione alle macchine utensili), per 

questo anche completarla dovrebbe essere abbastanza svelto, il tutto con una spesa decisamente 

contenuta.” 

• Emilio Gatti, cell. 333 5774844, ha uno stock di pezzi di ricambio Lambda e motori 

anteguerra, completi e restaurati. 
 

La domanda più frequente è relativa alle teste ed ai monoblocchi; i Lambdisti chiedono se fosse 

possibile fare una fusione per riprodurre i basamenti delle prime serie perché sono porosi e oramai 

crivellati di forellini. Purtroppo io non ho notizie al riguardo, ma attendo eventuali vostre 

segnalazioni. 

Vi ricordo che molti pezzi di ricambio sono stati riprodotti dagli Inglesi e potete trovarli al “THE 

LAMBDA CONSORTIUM“, eccovi di nuovo gli indirizzi mail dei responsabili: 

john.e.turner@blueyonder.co.uk e john.vessey@btinternet.com 

 
 
3. NOTIZIE IN BREVE 
 

Raduno 2013 

L’anno 2013 sarà il 15° anno dal 1° raduno RILL voluto ed organizzato, nella sua terra, da Romano 

Bagnoli. In omaggio al fondatore del Registro vorremmo ritornare in Toscana. Ho già interpellato 

Piermario Meletti Cavallari ed Umberto Del Corona per l’organizzazione e mi hanno assicurato la 

loro collaborazione.  

A tale proposito, Luigi Manfredini scrive: “Nel corso degli anni sono stati organizzati bellissimi raduni 

del R.I.L.L.,ma con principi lontani da quelli assai spartani improntati dal compianto Romano. 

Sinceramente la mia opinione è che la semplicità che era la base, fosse buona cosa, lo stimolo che induce 

nel fare sempre di più non deve essere portato all’esasperazione del programma”. 

 

Fiera auto d’epoca – Padova 25/28 ottobre 2012 

Vista l’esperienza positiva dello scorso anno, vorremmo ripeterla. Ci troveremo in Fiera per 

confermare quanto detto durante l’ultimo incontro a Catania (nomina del Vicepresidente e del 

Conservatore del Registro, cambiamento dell’indirizzo della Sede Legale, ecc. ecc.) e per chi 

rimarrà a Padova potremo poi organizzare anche una piacevole serata. 

Mauro Milano propone di esporre una Lambda presso lo stand del suo Club genovese così potrà 

fare da punto di incontro, colloquiare con gli interessati alla Lambda e dare notizie sul Registro. 

Osvaldo Duzzi si offre di portare la sua perché Treviso è vicinissima a Padova. 



7 

 

I Lambdisti esistevano già nel 1924! 

Un Amico Lambdista mi ha inviato dei simpatici articoli tratti da Auto Italiana del 1924. Mi ha fatto 

molto piacere riceverli e leggerli e spero che piacciano anche a voi. In allegato, come Supplemento 

della Gazzetta n° 7, troverete: N° 17 del 10 settembre 1924, pagg. 33 e seguenti per l'articolo 

dell'Avvocato Farinelli, Auto Italiana N° 22 del 25 novembre 1924, pagg. 46 e 47 per la lettera 

dello stupido lettore e la risposta/puntualizzazione di Farinelli. 

 

 

 

 
Indirizzi utili: 
 
Sede R.I.L.L: Via del Rimoro, 8, 50050 Galleno, Fucecchio (FI) 

 

Presidente: Lucia Gambarin, tel. 049 8805415 

Via Guizza 6 , 35125 Padova 

E-mail: lucia.gambarin@alice.it 

 
Segretaria: Mara Manfredini, tel. 0514 65484 


