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GAZZETTA n° 35 – DICEMBRE 2019 

 

 

 

Cari Amici ed Amiche della amata Lambda, 

voglio con questa mia ringraziare tutti i sostenitori/trici di questo nostro sodalizio, non farò nomi, 

ma chi legge saprà senza dubbio riconoscerli, sono tutti coloro che amando le loro vetture mi aiutano 

a gestire il RILL. 

Dal lontano 1990, quando l’Ingegnere Bagnoli ha mosso i primi giri di ruote con la sua Lambda 

coinvolgendo pochi amici, me compresa, al Giugno 1999, quando è stato fondato ufficialmente il 

nostro Registro non molti capirono l’importanza di questo Sodalizio ed il piacere di possedere, ma 

soprattutto di guidare LA LAMBDA. 

Da allora tante cose sono cambiate. Il nostro Registro si è trasformato e molti sono i proprietari 

Lambda che partecipano, ora più che mai è diventato difficoltoso per il passare degli anni, per i 

cambiamenti tecnologici e per l’aumento di richieste, gestire il tutto. Oggi le Lambda hanno ritrovato 

la grinta nelle corse automobilistiche ripercorrendo orgogliosamente il loro status vincente per la 

tecnologia che Vincenzo Lancia ha loro creato. Senza dubbio questo fa onore ad una marca, la 

LANCIA, oramai dimenticata ed affondata, ma io trovo si stia un po’ esagerando stravolgendo 

quanto era alla base della rivoluzionaria tecnologia dell’epoca. Pazienza, io “penso antico” e faccio 

il possibile per immedesimarmi nel desiderio di competizione dei “nuovi” Lambdisti, ma spero che 

questi vogliano però anche simpatizzare con gli “antichi” come me.  

Debbo ringraziare il Conservatore, la Segretaria, il Vicepresidente, gli organizzatori dei nostri 

raduni e tutti i collaboratori, lo “zoccolo duro” cioè quegli amici che con le loro Lambda non 

mancano mai alle nostre e ad altre manifestazioni, rendendo i nostri incontri delle piacevolissime 

avventure, piene di amicizia e perché no, anche di affettuose ed imprevedibili, simpatiche e a volte 

un po’ imbarazzanti situazioni!!! 

Vi auguro un SERENO SANTO NATALE, un 2020 pieno di 

belle cose e di tanta buona salute, BUON 2020, vi abbraccio 

tutti, 

la vostra Presidente Lucia   
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1. FIERA dell’AUTO Ottobre 2019 

 

Ringrazio a nome di tutto il RILL il Lancia Club per la cortese accoglienza e disponibilità 

ospitandoci nel loro stand, abbiamo così potuto avere un punto di riferimento per tutti gli amici 

Lambdisti. 

Il sabato 26 ho partecipato alla 

riunione del Lancia Club rivolta ai 

Presidenti dei Club di Modello.  

Premetto che noi non siamo un Club, 

ma un sodalizio di amici che tiene un 

registro delle vetture per il sapere 

comune e senza quota di iscrizione, 

perciò non “Soci”.  Siamo comunque 

dei Lancisti e quasi tutti iscritti al 

Lancia Club, vi comunico che quanto 

prima mi consulterò con il “direttivo” 

in modo da potervi presentare 

l’argomento a Giugno durante il nostro 

raduno. Gradirei tenessimo presente che il riconoscimento da parte del Club 

di Marca è comunque opportuno, per la buona collaborazione e per tutta 

l’attività che possiamo e potremo avere in comune. 

 

 

 

 

 

 

1.1 CENA CONVIVIALE 25.10.2019  

 

Come preannunciato nella scorsa Gazzetta si è svolta a Padova, in occasione dello ormai consueto 

incontro alla Fiera dell’Auto, la cena che riunisce i proprietari Lambda da tutta Italia. Alla cena ci ha 

onorati della sua presenza Il Presidente del Lancia Club, dottor Peppino Stancati. 

Gli argomenti trattati sono stati molteplici; appunto, con il dottor Stancati abbiamo parlato 

dell’anniversario Lambda e dell’eventuale coinvolgimento del Lancia Club. Il dottor Caniggia ci ha 

presentato il programma del raduno RILL 2020. Andrea Mattarolo ci ha aggiornati sulla situazione 

Web, ecc. 

Erano presenti rappresentanti del Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Marche 

e Sicilia. Nelle altre Regioni ci sono certamente dei Lambdisti, vi siete accorti però come manchi una 

buona parte di rappresentanza della Penisola?  Colgo l’occasione di questa mia constatazione per 

proporvi qui di seguito l’altro argomento che interessa molto a tutti noi, il Centenario della Lambda. 

 

 

 

Si ringrazia l'autore della foto 
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2. ANNIVERSARIO LAMBDA – 100 ANNI PORTATI BENISSIMO! 

 

Spero mi perdonerete se ancora una volta vi parlo di questo avvenimento. Purtroppo la competizione 

con il resto del Mondo, ma soprattutto con gli Inglesi, mi coinvolge in modo particolare.  Gli Amici 

della Lambda (Inglesi, Belgi, Australiani, Norvegesi, ecc. ecc.) sono già arrivati a 30 iscritti.  

Gli “AMICI DELLA LAMBDA “, per chi ancora non li conoscesse, sono gli appassionati Inglesi che 

si sono raggruppati assieme agli appassionati di tutto il resto del Mondo; da anni stanno pensando ed 

organizzando il Centenario che sarà nel 2021.  L’Italia, Patria di Vincenzo Lancia, dovrà dare il 

meglio di Sé. 

Per festeggiare i 100 anni della Lambda con 100 esemplari c’è ancora molta strada da fare. Nessuno 

deve mancare, tutti voi dovete testimoniare con orgoglio il genio Italiano del grande Vincenzo e della 

marca, “LANCIA”, che altrettanto lustro ha dato alla storia del motorismo mondiale. 

Il Lancia Club nella persona di Peppino Stancati, Aldo Cimenti che ci coordina con gli Amici della 

Lambda ed io, in qualità di presidente RILL, ci siamo impegnati a portare a Torino in Piazza Reale 

più Lambda possibili, dovremmo arrivare al numero 50.  

 È una quantità molto alta, ma non impossibile da raggiungere se tutti faremo la nostra parte, compresi 

i regolaristi ed i Musei Italiani.  

A seguito della mia mail del 7 novembre u.s., con la quale vi sollecitavo a rispondermi, ho ricevuto 

18 adesioni, siamo molto lontani dal traguardo, ma sono certa che ancora molti di voi non vorranno 

ignorare questo irrepetibile avvenimento. Spero di avere smosso nel vostro profondo l’amore per 

la vostra Lambda e l’orgoglio patriottico, aspetto numerosissime adesioni!! 

 

Voglio TRANQUILLIZZARVI, la vostra adesione di oggi, NON IMPLICA ASSOLUTAMENTE 

LA VOSTRA DECISIONE DI DOMANI. Tutto può succedere da oggi al settembre 2021, PER 

ADESSO SIGNIFICHERA’ SOLO LA VOSTRA “INTENZIONE” A PARTECIPARE.  

Questo ci darà la possibilità di avere un numero approssimativo per organizzare i futuri contatti con 

la stampa e gli auspicabili sponsor. 

Successivamente vi chiederemo conferma che diventerà “ISCRIZIONE” 

A maggio 2020 avremo un incontro con la Famiglia Lancia, con Alison Ure e Sebastien Simon, che 

rappresentano gli Amici della Lambda, dopo di che la situazione sarà più chiara e potremo decidere 

sul come si comporterà il RILL. Vi terremo informati. 
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2.1 OROLOGIO RICORDO CENTENARIO 

 

Vi ricordo che per questo anniversario l’amico Sebastien Simon ( sebastien.simon@bluewin.ch ) ha 

preparato un orologio da polso molto originale, è la copia esatta dell’orologio del cruscotto della 

Lambda.  

Se andate a rivedere la newsletter 

2/18 che vi ha inviato Il Lambda 

World Register, troverete in 

allegato foto, descrizioni e 

scheda di ordinazione. È un 

regalo veramente originale che 

potete farvi per avere sempre con 

voi un po’ di “Lambda”. Fatevi 

un bel regalo per Natale!! 

 

 

 

 

 

2.2 THE LAMBDA CONSORTIUM 

Non so quanti di voi siano soci del TLC e così vi giro questa notizia ricevuta in primavera di 

quest’anno. Antony Stephens, comunicava che il Consortium ha provveduto a far fare delle felpe con 

il loro logo. Se vi può interessare, in fondo alla gazzetta vi unisco la scheda di prenotazione. 

 

 

3.  RADUNO RILL 2020 

 

Come stabilito durante la cena di ottobre, si svolgerà dal 3 al 7 Giugno in Toscana e precisamente 

nella Val d’Elsa. Si dormirà e si cenerà sempre presso l’Hotel VILLA SABOLINI, tel 0577 972001 

info@villasabolini.it  www.villasabolini.it 

L’intero programma provvisorio, molto ben dettagliato, potete trovarlo nel nostro sito 

www.lambdaregistroitalia.it.  

L’organizzatore, Mario Caniggia (caniggiamario@libero.it)  ci comunicherà come e quando dovremo 

fare l’iscrizione con l’invio di un acconto per l’Hotel. 

     

         

 

 

 

   

 

mailto:sebastien.simon@bluewin.ch
mailto:info@villasabolini.it
http://www.villasabolini.it/
http://www.lambdaregistroitalia.it/
mailto:caniggiamario@libero.it
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3.1 Raduno Registro Aprilia 2020 

 

Sarà dal 28 al 31 Maggio, una settimana appena prima del nostro. Il dott Bugli, presidente del 

Registro, fa presente che da sempre viene scelta quella data dal loro Registro e viene sempre 

comunicata all’ASI per il calendario annuale. Purtroppo ogni anno ci troviamo in questa situazione.  

Molti Lambdisti sono anche proprietari di Lancia Aprilia e si sono espressi con amicizia, ma 

negativamente sul fatto che saranno a casa con l’Aprilia la sera del 31 maggio e dovranno ripartire 

subito il mercoledì successivo con la Lambda. I giovani lamentano i problemi che sorgono con il 

lavoro, i meno giovani lamentano che macinare chilometri su chilometri in due settimane consecutive 

non fa bene alla salute; così si rischia la presenza di qualcuno. 

È un problema da tenere ben presente per i prossimi anni, non dobbiamo dimenticarlo. La nostra 

Segretaria Mara provvederà sicuramente durante la riunione del prossimo anno a mettere l’argomento 

all’ordine del giorno. 

 

 

3.2 COPPA DELLA PERUGINA 8/10 Maggio 2020 

 
 

La coppa della Perugina ci ha visti ogni anno impegnati con i cronometri e con i cioccolatini. Il RILL 

con i suoi Lambdisti si è sempre fatto onore. Quest’anno alla Fiera non ho potuto incontrare il 

Presidente del CAMEP, il dott. Amodeo, e non conosco le sue intenzioni al riguardo del suo invito a 

partecipare con la solita quota “DI FAVORE” per simpatizzanti.  Dato che qualcuno dei meno giovani 

dovrà rinunciare a causa delle tappe troppo impegnative, spero che altri possano rimpiazzarli e che 

anche quest’anno il RILL possa riconfermare la propria presenza. 

Attendo comunicazione dal dottor Amodeo, che ci legge in copia, successivamente vi terrò informati.  

Nel frattempo potrete visitare il sito www.coppadellaperugina.com.  

 

 
  

 

 

http://www.coppadellaperugina.com/
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3.3 LE CHEVAL MECANIQUE 21/25 Giugno 2020 

 

Il signor Bernard Pecherand, conosciuto a Montichiari 

durante la mia partecipazione alla Rievocazione Circuito 

Internazionale del 12/15 Settembre u.s., mi ha 

consegnato il programma del loro prossimo Rallye che si 

svolgerà “en Pays de Savoie “, facendomi promettere che 

ve ne avrei data comunicazione.  Successivamente il loro 

Presidente, Yves Descombes, mi ha rinnovato l’invito a 

comunicarvi questa manifestazione. Sarà un po’ difficile 

per noi partecipare, in quanto Giugno è già sovraccarico 

di manifestazioni però può essere che qualcuno di noi 

possa partecipare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERCA – COMPRO – VENDO 

 
Cari amici, il Registro ha i disegni di questi pezzi? 

10 1235 tubo supporto scatola guida 

10 1214 piastrina per tubo sopporto scatola guida  

10 2504 viti per detto 

11 1288 dado per tubo sopporto scatola guida 

10 1250 collare comando anticipo e relativo fermo su tubo guida 

 

Se la risposta fosse positiva mi dite quanto devo per averne una copia? 

Grazie ed auguri in anticipo 

Luciano Maria Frascino ( doppeladler@hotmail.it ) 

 
 

 

 

mailto:doppeladler@hotmail.it
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Indirizzi utili: 

 
Sede R.I.L.L: Presso Lucia Gambarin 

Via Conselvana Guizza, 6 – 35125 PADOVA 

Presidente: Lucia Gambarin, tel. 049 8805415, cellulare 329 7888260. 

E-mail: lucia.gambarin45@gmail.com 

Vice Presidente: Mauro Milano, cellulare 349 3730758. 

E-mail: m.milano@storero.it 

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

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

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

E-mail: cimenti73@libero.it 

Responsabile parti di ricambio: Guido Gotta, cellulare 338 9554891. 

E-mail: gotta.guido@libero.it 

Segretaria: Mara Manfredini, tel. 338 684 2424 

E-mail: studio48mara@live.it 

Responsabile e coordinatore sito WEB: Andrea Mattarolo 

E-mail: andrea.mattarolo@gmail.com 

User
Rettangolo


