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GAZZETTA n° 36– MARZO 2020 

 
1. DPCM 8 MARZO 2020 misure di contenimento e di prevenzione sanitaria per 
la gestione dell’epidemia da corona virus (covid-19) 
E’ ora in vigore il sopradetto DM e lo sarà fino al 03.04.2020, ma non si può sapere se verrà rinnovato 
e per quanto tempo. Sta di fatto che tutte le manifestazioni di auto storiche sono state sospese, anche 
d’accordo con l’ASI, fino alla suddetta data. 
Si potrà partecipare alle MM, alla Coppa della Perugina, ecc…..? 
Come si evolverà la situazione? Quando finirà ? 
 
 

2. LE LAMBDA NELLE COLLINE DEL CHIANTI 3/7 GIUGNO 2020! 
Per questo nostro incontro annuale l’organizzazione va comunque avanti. Gli acconti all’Hotel sono 
stati versati e le stanze sono state prenotate. 
Sarebbe veramente un peccato dover rinunciare all’incontro a causa di questo maledetto 
Coronavirus; proprio quest’anno che gli Organizzatori, Mario Caniggia e famiglia, sono riusciti a 
coinvolgere ben 20 equipaggi, capite “ 20 Lambda “ che si muoveranno sulle Colline Senesi 
irropendo, con il canto dei loro motori, nel silenzio della natura, “ musica per le mie orecchie”. 
Una prova generale del prossimo anniversario Lambda. vi terremo informati del proseguio della 
situazione. 
 
 

3. COPPA DELLA PERUGINA 8/10 Maggio 
(vedi circolare 2/20) 

Cinque equipaggi Lambdisti sono iscritti a questa competizione e sono certa che il loro piazzamento 
farà, come sempre, onore al marchio che rappresentano e al nostro sodalizio. Grazie ai risultati degli 
anni passati i piloti saranno molto coinvolti per non passare il testimone della vittoria a una Fiat o 
Alfa Romeo o Amilcar o Bugatti. 
Sono certa che anche il dott. Amodeo e tutto lo staff del CAMEP saranno soddisfatti della presenza 
delle Lancia Lambda che, da sempre, danno lustro alle manifestazioni a cui partecipano. Colgo 
l’occasione per ringraziare Loro, personalmente, per la particolare attenzione che sempre riservano 
al RILL. Ringrazio tutti i Lambdisti che parteciperanno ed un “ in bocca al lupo “  per la classifica. 
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4. THE LAMBDA CONSORTIUM 
 

In allegato potete trovare il nuovo l’elenco dei pezzi di ricambio (2020) 
del Consortium, inviatomi da Tony Stephens 
ask@vincenzo.demon.co.uk. Per informazioni potete rivolgervi 
direttamente a Mister Stephens  

Tony Stephens 
(0)1844 291136 
(0)7778 686680 

 
 
5. DVD MANUALI - ISTRUZIONI – DEPLIANT 
Qualcuno ricorderà che nel 2013, su iniziativa del prof. Griese e mia, il RILL ha messo assieme 
tutto il cartaceo relativo a materiale LAMBDA in nostro possesso. Di tutto questo è stato fatto un 
DVD che è stato ceduto ai Lambdisti.  In cambio è stato chiesto loro un piccolo contributo per la 
cassa del RILL che è sempre “ in rosso “. 
Oggi la situazione spese non è cambiata e  riproponiamo, nella stessa versione e a chi non ne fosse 
in possesso, questo nostro DVD in cambio di un piccolo contributo. 
Ecco qui di seguito i documenti contenuti: 
- Dépliant Lambda 1.1.24 
- Dépliant Lambda 7^ serie 
- Dépliant Lambda 8^ serie 
- Lambda 7^- 8^ serie - Istruzioni (Italiano) 
- Lambda 1923-1924 - Istruzioni (Italiano) 
- Lambda 1923-1924 - Istruzioni (Tedesco) 
- Lambda 1923-1924 - Pezzi componenti la vettura 
- Lambda 1923-1924 - Tariffa pezzi di ricambio ed accessori 
- Lambda 1924 - Istruzioni (Francese) 
- Lambda appendice catalogo 8^ serie 
- Lambda carburatore Solex 
- Lambda carburatore Zenith 
- Lambda catalogo 7^ - 8^ serie 
- Lambda Nivex livello benzina 
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6. 100 LAMBDA 2021 
A tutt’oggi nulla è cambiato da quanto è stato scritto nell’ultima Gazzetta, la n° 35. 
Il prossimo 18 Maggio, salvo coronavirus, ci sarà l’annunciato meting con tutti i rappresentanti 
Italiani ed Inglesi che collaborano per l’organizzazione del centenario. Solo allora potremo essere 
più precisi sul programma. 

 
C’ero anch’io!!! 

 
PITTORE GIOVANNI GRANDE (giovannigrande46@gmail.com) 
Questo artista, che alcuni di voi hanno conosciuto nel 2013 durante il nostro raduno “ Le Lambda 
tornano in Toscana” Alta Maremma, ha dipinto per l’occasione la sua visuale prospettiva 
dell’oggeto  “ LAMBDA “. Vi propongo qui sotto due immagini, ritrovate occasionalmente da un 
nostro amico e riportatemi alla memoria; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto gentilmente concesse da Roberto Bottini 
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CERCO – COMPRO – VENDO 
 

 
Strumento per Lancia Kappa funzionante, ma con ghiera rotta – 
Deuta-Werk 

 
 
 
 
 
 
Strumento per Lancia Trikappa funzionante, ma mancante 
del chilometraggio generale  
 
 
 
 
 
Vorrei venderli in coppia e cedo al miglior offerente. Prezzo di partenza € 600,00 
lucia.gambarin45@gmail.com  

 
 

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 (www.lambdaitaliaregistro.it): Andrea Mattarolo 
E-mail: andrea.mattarolo@gmail.com 
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