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G A Z Z E T T A 8 - Dicembre 2012 

 

 
1. FIERA DI PADOVA - Auto Moto Storiche dal 25 al 28 ottobre 
 

Enorme successo anche quest’anno per questa Fiera che sta diventando molto importante per i 

collezionisti Italiani ed Esteri. Il nostro Vicepresidente, Mauro Milano, ha voluto ospitare nello 

Stand del Veteran Car Club Ligure di Genova, una Lancia Lambda 5^ serie a nome e per conto del 

RILL. Questa esperienza è stata molto positiva, un ottimo punto di riferimento per gli appassionati 

Lambda ed un punto di incontro per tutti noi  

Ringrazio ancora una volta Mauro ed il Veteran Car Club Ligure per la loro gentile ospitalità. 
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1.1 RIUNIONE  
Il 27 ottobre scorso in occasione, appunto, della Fiera di Padova, si è svolta la riunione dei 

proprietari Lambda facenti parte del RILL.  

Numerosi gli intervenuti, decisamente attenti e partecipi. 

Sono stati confermati alcuni argomenti ed alcune cariche già presentate durante la riunione svoltasi 

a Catania: 

a) trasferimento della sede legale, da Galleno (FI) a Padova presso l’abitazione della presidente 

Lucia Gambarin 

b) nomina del vicepresidente, Mauro Milano, che accetta 

c) nomina del conservatore del registro, Luigi Manfredini, che accetta 

d) inoltre, vengono affidati ad Isabel ed Aldo Cimenti i rapporti con la stampa del settore, che 

accettano e la gestione dei rapporti con’Estero a Joachim Griese, che non accetta. 

e) programmazione raduno 2013 in Toscana 

 

1.2 CONSERVATORE DEL REGISTRO 
Come deciso, durante le due riunioni, il Conservatore del Registro è ora Luigi Manfredini. A lui 

sono stati consegnati tutti i documenti che Romano ed io avevamo raccolto precedentemente ed  è a 

lui che dovrete rivolgervi per avere notizie relative ai numeri di produzione, telai, motori ecc.. E’a 

lui che dovrete consegnare le schede tecniche delle vostre Lambda completate anche da una foto. 

Alcuni di voi le hanno già consegnate a me, ma sono ancora poche quelle che abbiamo . Per chi non 
lo avesse già fatto ne sollecito l’invio. Il Conservatore manterrà la riservatezza sui dati raccolti, 
la privacy è sempre stata garantita e rispettata. 
 

1.3 “Le Lambda tornano in Toscana” – RADUNO dal 26 al 30 giugno 2013 
Organizzatore Piermario Meletti Cavallari & C. 

 

Mercoledì 26 giugno 
Arrivo all'Hotel  nel tardo pomeriggio e cena di benvenuto. Per l’Albergo vi saremo più precisi con 

la prossima Gazzetta in quanto dobbiamo avere ancora una conferma, ma sarà  a Castagneto 

Carducci (LI) o in zona. 

 

Giovedì 27 
LIVORNO: scoperta di una città nascosta.  km. 130, circuito del Montenero, curva Nuvolari, 

Santuario (ex voto) Fortezza vecchia, giro dei Fossi in battello, quartiere della Venezia osteria del 

cacciucco, ponte del Civili, visita alla collezione Del Corona 

 

Venerdì 28 
BORGHI E CANTINE: la Toscana del Vino e degli Etruschi.  km. 110 Bibbona, tenuta di Biserno, 

Bolgheri, visita prestigiosa cantina, Castagneto, Sassetta, Suvereto,altra prestigiosa cantina, 

Populonia e Golfo di Baratti 

 

Sabato 29 
FUCECCHIO E LE COLLINE PISANE: in ricordo di Romano.  km. 170 Casale, Saline di 

Volterra, Ponsacco, pranzo  a Galleno organizzato da Massimiliano (genero di Romano) e da 

Valentina Bagnoli. Casciana Terme, S.Luce, Riparbella, Cecina 

 

Domenica 30 
Brunch di saluto , partenze o possibilità di balneazione al mare o in piscina 
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Il costo della manifestazione dovrebbe rimanere entro gli € 670 per equipaggio di due persone, 

comprensivo di tutto, albergo, colazioni, cene, ingressi a mostre, ticket vari, ecc. Anche per questo 

vi saremo più precisi nella prossima Gazzetta 

La nostra Segretaria Mara suggerisce di prolungare l’incontro aggiungendo due o tre giorni di 

vacanza al mare. Sembra che l’iniziativa dello scorso anno sia piaciuta. Pensiamoci!!! 
 

1.4 CENA 
Vista l’esperienza positiva dello scorso anno ho voluto ripetere l’invito a trovarsi per gustare, tutti 

assieme, una cena dal sapore naturalmente tutto veneto  
Ringrazio gli amici, che per poter presenziare, hanno cambiato i loro usuali programmi di soggiorno 

a Padova.Mi ha fatto particolarmente piacere la presenza di Valentina Bagnoli accompagnata dal 

marito Massimiliano e dal piccolo Leonardo i quali garantiscono la loro presenza, in Lambda, in 

occasione del raduno 2013 che farà tappa anche a Galleno dove il compianto Romano Bagnoli, 

quasi quindici anni or sono,dette inizio all’incontro annuale dei Lambdisti 

Ringrazio altresì Luigi Ferraresi e signora,  per la loro presenza. L’Architetto Ferraresi, storico 

Lancia, ha acculturato i giovani  tra una pietanza e l’altra, mettendo a loro disposizione la sua 

esperienza. 
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2. RICAMBI LAMBDA 
 
Questo è l’argomento “spinoso” del nostro RILL. Molti di voi si rivolgono a me ricercando questo o 

quel pezzo di ricambio, io posso parlare loro della mia personale esperienza e/o consigliare loro di 

rivolgersi a questo od a quel proprietario Lambda che ha avuto in precedenza lo stesso problema e 

magari lo ha anche già risolto, quando necessario li indirizzo come sempre al The Lambda 

Consortium Inglese. Tutto ciò si può continuare a fare, ma sarebbe ottimale avere un gruppo, 

scusate, un gruppetto, si insomma  uno o due  appassionati che mi affiancano. A tale proposito 

troverete qui di seguito notizie relative all’azienda di un mio carissimo amico (Massimo Giacon), 

appassionato di auto storiche, che  mette a disposizione la sua esperienza e attività. 

Se qualcuno di voi vorrà contattarlo potrà forse nascere una collaborazione. 

 

 
Italia-35129 Padova 

 via G.A.Longhin, 115      

tl 049 79 66 506 

fx 049 7966 507 

direzione@mdesignlab.it 

www.mdesignlab.it 

 

Nell’ambito della ricostruzione di componenti oramai introvabili, 

complessi e rari, per poter utilizzare e godere ancora della guida su strada 

delle nostre auto storiche, vi specifico le fasi che abbiamo sviluppato con 

le ultime tecnologie, per ottenere dei ricambi perfettamente conformi agli 

originali e per poterli riprodurre in piccole serie: 

 

Rilievi 3d senza contatto con sistemi di digitalizzazione 3D a tecnologia 

ottica e laser. Grazie alla flessibilità dei sistemi si effettuano scansioni di 

oggetti di dimensioni caratteristiche da pochi millimetri a qualche metro 

 

Ricostruzione superfici che porta dall'oggetto reale al suo modello 

matematico. Il processo si completa con l'ingegnerizzazione della parte 

definendone interfacce e caratteristiche strutturali. 

 

Controllo dimensionale: La certificazione dei sistemi di misura senza 

contatto 3D garantiscono la tracciabilità della misura. Grazie al rilievo 

dei dati sull'intera superficie della parte, si forniscono dettagliati report di 

controllo dimensionale contenenti mappe cromatiche degli scostamenti, controlli su sezioni, verifiche delle 

tolleranze di forma e del profilo del bordo della parte. 

 

Disponiamo quindi per la realizzazione di prototipi o piccole serie, di officine consolidate nel tempo, che ci 

supportano con attrezzature all’avanguardia. 

Lavorazioni meccaniche cnc a 3 e 5 assi.  
Microfusione a cera persa in leghe metalliche di ottone, zama, alluminio, di pezzi complessi con ottima 

precisione. 

Stampi in silicone per ottenere piccole serie di pezzi in resina o termoindurenti plastici anche con inserti  

metallici e co-stampati 
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3. VARIE 
 

SIBILLINI E DINTORNI - 23/25 Agosto, la Scuderia Marche di Macerata ha molto ben 

organizzato il “ 5° I Sibillini e dintorni – e naufragar  mè dolce in questo mar “, riservato a vetture 

anteguerra, ma preferibilmente ante anni trenta. Due Lambda hanno partecipato quella di Lino 

Natalini, faux cabriolet Farina 8^e la mia spyder Garavini.7^ serie.  
 

 
 

ASI AUTOSHOW - 27/30 Settembre, anche quest’anno Guido Gotta non ha voluto mancare 

l’appuntamento con il raduno ASI e ha partecipato con la sua Lambda torpedo 8^ serie, 

dimostrando che con la Lambda si va…….!!!. (vedi “La Manovella” di novembre). 
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INCONTRO DEI LAMBDISTI PIEMONTESI - Si è rinnovato anche quest’anno l’incontro a 

pranzo per gli auguri natalizi che si è svolto ad Oleggio (NO), un giro di telefonate e via…. Tutto è 

stato fatto, complimenti ! 

 

 
 

CESENA (FO) MARKET RETRÒ - Si è svolta il 24 25 novembre scorso a Cesena una mostra di 

Auto storiche. E’ stata esposta anche una Lancia Lambda Torpedo 4^ Serie in rappresentanza del 

nostro Registro 
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Io sono certa che quest’anno bisestile, che fortunatamente sta per finire, si porterà via quanto c’è 

stato di brutto e triste. Abbiamo perso tanti cari amici, appassionati come noi di auto storiche. 

L’anno nefasto è iniziato in gennaio con Romano Bagnoli e poi via, via, lo hanno seguito molti e 

molti altri.  

I miei appuntamenti con i funerali sono stati tanti, troppi e mi hanno lasciato un vuoto e molta 

tristezza.  

 

Sabato 20 ottobre ho partecipato alle esequie di Oscar Capellano e ho portato alla figlia Luisa le 

condoglianze di tutti con queste parole: 

 
Tutti i proprietari Lancia Lambda si uniscono nel fare le più sentite condoglianze alla famiglia dell’amico 

OSCAR CAPELLANO che fu apprezzato per anni come Presidente del Lancia Club nel periodo più disteso, 

laborioso e proficuo , è stato altresì, nel 1999, Socio fondatore del nostro Registro. 

Da molti conosciuto personalmente e da molti altri conosciuto per il suo libro “Lambda l’eccezionale “ che è 

diventato per i Lambdisti Italiani uno scritto di consultazione quasi giornaliera durante i loro restauri o 

durante la normale manutenzione delle nostre amate. 

Una figura importante nel nostro mondo di cultori del Marchio Lancia e della Lambda in particolare; ne 

sentiremo la mancanza.  Addio Oscar 

 

Il Presidente del Registro Italiano Lancia Lambda 

Lucia Gambarin  Roveggio 
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Qui di seguito i ringraziamenti di Luisa Capellano: 

Cari amici Lambdisti, come figlia di Oscar mi sento orgogliosa di avere avuto come padre un 

personaggio amato e rispettato da così tante persone di ogni parte del mondo. Solo oggi inizio a 

rendermi conto di come sia riuscito, con estrema umiltà, a trasmettere ed infondere la sua passione 

per le auto Lancia in un modo così profondo. 

Grazie alla sua schiettezza ed alla sua determinazione, Oscar ha lasciato una profonda impronta in 

ogni evento che ha organizzato ed in ogni articolo e libro che ha scritto, lasciando traspirare in 

ogni cosa che ha fatto un amore ed una passione impareggiabili, senza mai risparmiarsi e con 

l'entusiasmo di un ragazzino. 

Puro spirito ribelle e anticonformista, adorava uscire dagli schemi ed ha affrontato la sua vita con 

la grinta che lo ha sempre caratterizzato. 

Lui non si accontentava mai delle mezze misure: una sua tipica frase era: «Le cose farle bene o 

farle gnanca». 

Per me è stato un grande maestro di vita, insegnandomi come una passione può entrarti nell'anima 

ed infondere una grande gioia. 

Se ora riesco ad affrontare questo difficile momento con determinazione è grazie alla sua forza, 

quella carica che mi ha trasmesso. 

Non si può parlare di mio padre senza menzionare mia mamma Chiara perché erano, anzi SONO, 

una cosa sola: due persone solari, umili, allegre ed ironiche, piene di vita! 

Mi sento di ringraziare tutti i Lancisti "passionali" come Oscar, quelli che hanno contribuito alla 

massima espressione ed alla migliore condivisione della fede alla Casa Torinese: quei lancisti che 

per pura passione sono stati al suo fianco e hanno stimolato la sua creatività permettendogli di 

dare il massimo di se stesso anche e non solo nel suo periodo di presidenza del Club. 

Caro papà, hai lasciato un vuoto incolmabile. 

 

Ringrazio per le condoglianze che mi avete fatto giungere attraverso le parole della nostra 

Presidente, Lucia Gambarin Roveggio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



9 

 

Purtroppo, lo stesso sabato della nostra cena a Padova, è arrivata la  tristissima notizia 

dell’improvvisa morte di Amalia, moglie di Giacomo Roccatagliata e persona presentissima 

nell’organizzazione di manifestazioni per il suo Club Campano,  CAMEC  

A nome di tutto il RILL ho inviato un telegramma di condoglianze a Giacomo il quale mi ha inviato 

il seguente biglietto di ringraziamento 
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c’era una volta una strana famiglia, Babbo Natale Simone, Babbo Natale Pietro Olao, Poliziotto 

Luca e Poliziotto Riccardo. 

 

 

Babbo Natale Simone e Babbo Natale Pietro, su di 

una strana slitta, andavano molto veloci per 

consegnare in tempo i pacchetti con i doni quando 

 

 

 

 due Poliziotti, di nome Luca e Riccardo, 

fermarono la loro slitta minacciando il ritiro 

della licenza di conduttore a Babbo Natale 

Pietro Olao per l’alta velocità ed il rumore 

emesso dalla strana slitta..  

Babbo Natale Simone, più saggio perché più 

anziano…., spiegò le caratteristiche del nuovo 

modello di slitta: carrozzeria portante, sospensioni 

indipendenti , cilindri a V 4, ecc, ecc. e si mise alla 

guida garantendo un proseguimento del viaggio ad 

una velocità soft.  

 

Tutto finì bene, nacque una fraterna amicizia e 

programmarono tutti i successivi viaggi. 

La loro richiesta a Gesù Bambino fu di ricevere 

in dono una Lambda torpedo lungo; per il 

momento salirono tutti e quattro nella 

Lambda slitta e vissero felici e contenti !!!! 
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Voglio ringraziare moltissimo tutti gli amici che in quest’anno difficile hanno voluto aiutarmi. Gli 

incarichi sono ora molto ben definiti, ringrazio anticipatamente Mauro Milano, Luigi Manfredini, 

Aldo Cimenti per il lavoro che andranno a svolgere e ringrazio altresì Joachim Griese per i suoi 

preziosi suggerimenti e per l’aiuto datomi durante i miei primi due anni di presidenza, 

 

 
La vostra presidente L U C I A 
 

 

 

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. 0514 65484 

E-mail: studio48mara@live.it 
 


