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GAZZETTA N° 40 – MARZO 2021 

 
 
RADUNO RILL dal 9 al 13 Giugno 2021 
Le Lambda nelle colline del Chianti (il programma completo lo trovate nella Gazzetta n° 39 di 
Dicembre 2020) 
 
Abbiamo aspettato Marzo per vedere l’andamento della pandemia, ma a tutt’oggi, purtroppo, non si 
sa ancora come sarà il futuro prossimo. A Giugno alcuni di noi già avranno potuto vaccinarsi e 
potrebbero essere più tranquilli e gli altri? 
Interpellata la Direttrice dell’Hotel, presso la Dimora storica di Villa Sabolini, ci comunica che 
l’albergo sarà aperto e funzionante con le garanzie previste per Legge; stanze sanificate, ecc. ecc. 
La Federalberghi della Toscana stabilisce che nessun acconto venga rimborsato; in pratica sarà 
possibile utilizzarlo per il raduno o, per chi non parteciperà al raduno, per proprio interesse nel 
corso dell’anno. 
 
Il dr Mario Caniggia, organizzatore dell’evento, deve sapere come comportarsi per proseguire con i 
contatti precedentemente avuti relativi alle visite guidate, ai ristoranti, ai musei. In pratica deve 
sapere quanti confermano la partecipazione. 
Mi rivolgo, in particolar modo, agli equipaggi che già hanno versato l’acconto e faccio loro una 
richiesta diretta: nel caso la situazione rimanga così come è oggi, che gli spostamenti da Regione a 
Regione siano permessi e con tutte le condizioni di sicurezza (mascherine, guanti, distanziamenti 
ecc.) c’è qualcuno che indipendentemente dal vaccino “si” o vaccino “no”, 

preferisca non partecipare? 
È assolutamente necessario saperlo. 

 
VI PREGO DI COMUNICARMI A STRETTO GIRO DI POSTA LA VOSTRA DECISIONE 
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MILLE MIGLIA 2021 16/20 giugno  
 
Ad ora i Lambdisti iscritti risultano essere solamente 5. Speriamo che nonostante la vicinanza delle 
date di Raduno e Mille Miglia, altri Lambdisti volenterosi di partecipare si iscrivano all’evento 
portando sempre in alto lo storico nome della Lancia Lambda!!! 
 
COPPA DELLA PERUGINA  18/20 Giugno 2021 
 
Il dott Amodeo ci comunica il cambiamento della data della loro manifestazione. Anche per loro 
uno spostamento in avanti nella speranza che giugno sia migliore. Il programma è come sempre 
simpatico ed interessante e lo potete leggere nel loro sito www.coppadellaperugina.com . Anche 
quest’anno le Lambda avranno un trattamento di favore con la quota di partecipazione 
personalizzata; io ringrazio fin d’ora il dr Amodeo per l’attenzione che sempre ci riserva. 
 
CENTENARIO LANCIA LAMBDA - dal 31 Agosto al 5 Settembre 2021 
(Il programma provvisorio lo trovate nella Gazzetta n° 39) 
 
Questo importante evento che si svolgerà fine estate non 
dovrebbe avere problemi. I contagi dovrebbero essere 
diminuiti e molti di noi saranno stati vaccinati. 
Come avrete letto nella Gazzetta di Dicembre 2020, il 
Lancia Club ha preso in consegna questo anniversario. Il 
RILL ed il LWR collaborano con il loro direttivo per 
completare il programma.  
Programma che sarà definito non appena avremo 
comunicato loro il numero di vetture che si suppone 
saranno presenti. Il RILL ed il LWR sono incaricati e responsabili di trovare più Lambda possibili; 
l’evento lo merita. 
Voi dovete capire che l’impegno e le condizioni per 20 vetture non è certamente lo stesso se a 
partecipare ci sono 50 Lambda con altrettanti equipaggi. Anche per questo vi chiedo di inviarmi 
la conferma della vostra partecipazione, È MOLTO IMPORTANTE. 
 
SE LA LANCIA TORNA PREMIUM  
 
Il nostro Conservatore, Luigi Manfredini, sempre attento alle notizie relative al Marchio LANCIA, 
ha rilevato nel numero di Febbraio scorso di Quattroruote, un interessante articolo, firmato da Gian 
Luca Pellegrini, ecco qui di seguito un passaggio; relativamente alla nuova nascita di 
STELLANTIS scrive; “………Ai più, però, è passata inosservata una notizia secondo noi 
straordinaria: nel quadrante del brand premium, assieme ad Alfa……omissis……è stata messa 
infatti la LANCIA. Un esempio probabilmente unico al mondo di Casa la cui immagine è percepita 
molto più in alto rispetto l’effettivo posizionamento di mercato...” più avanti scrive “Lavoro 
complesso, perché bisognerà creare da zero una gamma degna di questo nome, ma la Lancia ha 
troppa tradizione, prestigio e fascino perché sia lasciata morire”. 
Grazie Gian Luca, anche tutti noi Lambdisti la pensiamo così! 

http://www.coppadellaperugina.com/
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ASI in Streaming 
 
Attenzione al Giovedì 25 marzo ore 21:  
Lancia Lambda: una signora all’avanguardia 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
STORIA DI UN RESTAURO PARTICOLARE 
 
Un collezionista di Auto giocattolo a pedali si è rivolto al RILL per avere notizie sul colore da dare 
al suo restauro. Il nostro conservatore, Luigi Manfredini, risponde che reperire informazioni sui 
colori originali Lambda è impossibile, poiché non esistono campionari di colorazione circolanti per 
le vetture Lambda. 
 
 
 
Riportato da rivista ignota: 
“Renato Dallachiesa, cugino del generale Carlo 
Alberto, era un abilissimo saldatore e abitava a Noceto, 
piccolo paese in provincia di Parma. Un giorno, 
guardando alcuni bambini seduti su una carriola che 
fingevano di guidare un'automobile, ebbe l'idea di 
aprire una ditta di vetturette-giocattolo. In breve tempo 
la sua bottega diventò la meta preferita di frotte di bimbi che si soffermavano col naso schiacciato 
contro i vetri ad ammirare quelle macchinine grandi e colorate sulle quali sognavano di poter 
mettere le mani immaginando di essere al volante di un’automobile vera. La ditta Dallachiesa 
cominciò a produrre vari modelli, che facevano il verso alle auto dell'epoca, e ne regalò ovviamente 
un esemplare all'asilo del paese. Ma i tempi non erano ancora maturi. Nonostante l'indubbia qualità 
dei prodotti e la straordinaria somiglianza con le auto vere, le vendite languivano. Così, dopo 
qualche anno di attività, Dallachiesa sia pure a malincuore decise di chiudere la bottega di auto-
giocattolo e di dedicarsi alle vetture vere, specializzandosi nell'elaborazione di carrozzerie sportive. 
Intanto i bambini dell'asilo di Noceto continuarono a guidare la sua "pedal car" fino agli anni 
Cinquanta. Finché l'asilo cambiò sede e la vetturetta finì in soffitta. Qualche tempo fa una signora 
del paese, mentre aiutava il parroco a sgombrare il solaio dell'ex asilo, la trovò nascosta tra le 
cianfrusaglie, ricoperta da uno spesso strato di polvere. Ma riconobbe subito la vetturetta sulla quale 
anche lei, da piccola, era salita più volte.  
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Era inconfondibile se non altro per le dimensioni 
generose. Circa un metro e 70 di lunghezza per 65 
centimetri di larghezza. La signora non ha avuto alcun 
dubbio e I'ha portata a casa in cambio di un’offerta alla 
parrocchia. Era in cattive condizioni, ma con l'aiuto del 
marito collezionista di auto d'epoca è riuscita a farla 
tornare come nuova. (B.S.)” 

 
 

Il nostro collezionista, Piero Pini, da Trebbo di Reno, ci condivide alcune foto del proprio restauro, 
cominciato anni fa, dopo l’acquisto di una Micromobile di tipo B, due posti, a Taranto. 
L’idea iniziale del Singor Pini era quella di optare per un restauro totale, ma la storia di originalità 
del modello sarebbe stata cancellata; decise quindi di lasciare inalterato l’originale, riproducendo 
una fedele ricostruzione, rispettando materiali e tecniche di fabbricazione originali.  
Ringraziamo il signor Pini per l’autorizzazione a riportare articolo e foto, nel mentre attendiamo 
con molto interesse la conclusione dei lavori. 
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COMPRO – VENDO 
 
Guarnizioni testa originali per Lancia Lambda 8^ serie, rivolgersi a VITTORIO MENZA, tel 339 
1131806 

 
Fanalini targa Lambda, GAMBARIN LUCIA, mandare un sms preventivo al 329 
7888260 (non rispondo a chiamate telefoniche con numeri che non conosco!)  
Cadauno € 500 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
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 
 
Addetto alla grafica: Davide Gnocco 
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