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ELEZIONI del 31 Marzo 2017
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CANDIDATO

ANNOTAZIONI
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CONSIGLIO DIRETTIVO
LEONI Vittorio		

CONSIGLIO DIRETTIVO
ROBINO Guido		
194
ROMEO Nino		
171
DONATI Federico
141
BORGOGNA Enrico
136
STANCATI Peppino
128
PAGANELLI Francesco
127
FORMINI Giorgio
97
VERZARO Fabrizio
90
NOVARESE Renato
76
MENZA Rosario		
71
BRUNETTI ONETO Magda 53
		
COLLEGIO DEI PROBI VIRI

Eletto, ha rinunciato
Eletto
Eletto
Eletto
Eletto
Eletto
Non eletto, ha rinunciato
Eletto, poi dimesso
Non eletto, ha rinunciato
Non eletto accettata cooptazione
Non eletto, ha rinunciato
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119
102
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IAQUINTA Pietro
50
SALMOIRAGHI Carlo
49
BRUZZONE Renato
46
		
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
COLOMBRARO Giovanni
50
SUARIA Giuseppe
50

ANNOTAZIONI
Eletto
Eletto
Eletto
Eletto
Eletto
Eletto

Dai risultati emersi dalle Elezioni realizzate nell'Assemblea dei Soci
del 17 Giugno 2017, avendo completato le cariche previste dallo Statuto del LANCIA CLUB, risultano in carica per il periodo 2017 -2020:
Presidente: Peppino Stancati
Vice Presidente e Tesoriere ad intérim: Federico Donati
Consiglieri: Enrico Borgogna, Vittorio Leoni, Rosario Menza, Francesco Paganelli e Nino Romeo.
Probi Viri: Pietro Iaquinta, Carlo Salmoiraghi e Renato Bruzzone
Revisori dei Conti: Remigio Cibin, G. Colombraro e Giuseppe Suaria

LAMPERTI Guido
150
Eletto, ha rinunciato
MASALA Enrico		
148
Eletto, ha rinunciato
MALANOTTE P. Giovanni 106
Eletto, ha rinunciato
		
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
CIBIN Remigio		
DELLA CHIARA Andrea
ALPA Walter		
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Eletto
Eletto, ha rinunciato
Eletto, ha rinunciato
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Avendo Guido Robino rinunciato, il Consiglio lo ha sostituito con Rosario Menza, il primo dei non eletti. Tenuto conto della rinuncia di 3 Probi
Viri e 2 Revisori dei Conti e non essendoci altri candidati non eletti
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Editoriale del Presidente
Carissimi Soci,
Per molti di voi sono uno sconosciuto pertanto è educato presentarmi. Mi sono iscritto al nostro Club nel
1986 e, prima di queste elezioni, sono stato per tre volte consigliere. Nel 2006, nei festeggiamenti del centenario, ero tesoriere e ho organizzato il Raid sulla
route 66 USA. Assente per circa dieci anni dalla vita
attiva del Club perché impegnato nello scorcio finale
della mia carriera professionale. Da dicembre 2016,
essendo andato in pensione, ho ritenuto di poter offrire la mia disponibilità al Club per collaborare a rilanciarlo avendo appreso che, dai circa 1.200 iscritti
del 2006, avevano rinnovato circa 450 a febbraio prima delle elezioni. Purtroppo o per fortuna le elezioni hanno fatto sì che si leggesse un segnale forte di
discontinuità con gli ultimi direttivi. L'idea di essere
stati eletti per portare un rinnovamento del club a
cominciare dai rapporti tra il consiglio ed i soci, veri
titolari dell’associazione, iniziando dalla comunicazione, ha fatto da catalizzatore tra tutti i consiglieri
che in questa idea si sono pienamente identificati. La
creazione di questa rivista, curata e realizzata grazie
alle competenze del consigliere Nino Romeo, avrà
una cadenza semestrale, è stato voluto dal consiglio
con una veste grafica ed editoriale totalmente diversa dalla precedente con il duplice scopo di essere informazione per chi non ha partecipato agli eventi e
quindi stimolo e studio della storia del marchio per
i giovani e per i meno giovani piacere di rileggere,
semmai con notizie più approfondite, la storia. L’avere modificato la veste grafica e dimensionale ha
generato costi più bassi che ci consentono di realizzare nuovi progetti ed incontri per unire i soci. Tutto
ciò che è stato fatto in questo periodo, dai raduni improntati ai temi classici alla creazione del nuovo sito,
è stato indirizzato alla disponibilità ed al servizio.
Due pagine di Facebook una pubblica, "Lancia club
Italia", per tutti gli appassionati e per consentire un
collegamento con tutti i club del marchio nel mondo,
l’altra pagina "gruppo Lancia club" dedicata esclusivamente per i soci, ancora non con i numeri giusti,
spero vi registrerete presto tutti voi più social. Tutto
con lo scopo fondamentale di consentire di interagire
con il proprio Club ed i servizi in tempo reale, integrare e comunicare tra di loro, conoscere e farsi conoscere, perché il club non è di pochi ma di tutti i soci a
qualsiasi latitudine si trovino. Il sito, vero fiore all'occhiello del nuovo indirizzo, ha in se tutto ciò che, nel
momento in cui tutti i soci si saranno registrati, per lo
meno tutti coloro che hanno una certa confidenza con
Internet, consentirà di dialogare in tempo reale per
tutti i servizi e attività che con esso saranno interconnessi, sondaggi di gradimento ed in futuro elezioni,
lasciando la comunicazione cartacea per coloro che
desiderano ancora questo metodo di comunicazione
o per tutto ciò che deve essere catalogato e archiviato come ricchezza del Club, domande di iscrizione o
pratiche di omologazione per esempio. Purtroppo dai
risultati delle elezioni e dalle conseguenti situazioni
che si sono verificate, i rapporti con la casa madre
non sono idilliaci. Speriamo nel vostro appoggio a
conferma dell'apprezzamento di quanto fatto finora,

rinnovando l’adesione e collaborando per incentivare
le nuove iscrizioni. Per il prossimo anno contiamo di
regolarizzare le attività di segreteria e, anche in virtù
del nuovo assetto, velocizzare le pratiche di iscrizione
al RSL. Le commissioni verranno messe nelle condizioni di essere efficienti e, grazie ad un'altra delle funzionalità del nuovo sito, avremo incontri più spesso
con collegamenti in video conferenza, per diminuire i
costi di gestione ed efficientare il tempo di ognuno di
noi che spesso ci sottoponiamo a trasferimenti di diverse ore di viaggio. Le novità portate alla vostra attenzione saranno ancora tante, ma non voglio svelare
tutte le idee che continuano ad essere prese in considerazione, studiate, testate e cercando di non rovinare quanto di buono già vi sia. Ma fin da ora, accogliendo quanto da voi sempre chiesto, vi diamo le date dei
prossimi raduni classici: il primo in primavera dal
28/04 al 1/05/2018, guidati da Federico Donati, in terra d’Istria, con una formula giovane e costi adeguati;
il secondo prima delle vacanze dal 14/6 al 17/6/2018,
guidati da Francesco Paganelli dai castelli del Trentino fino al Vittoriale, con una puntata sul tracciato
della famosa “Trento-Bondone”; il terzo dal 25/09 al
29/09/2018, guidati da Rosario Menza, torniamo nella
splendida Sicilia; il quarto sarà per scambiarci gli auguri di fine anno dal 1/12/ al 3/12/2018 la location?, la
stiamo cercando e sarà oggetto dell’utilizzo del sistema, di cui è dotato il sito, per verificare il vostro gradimento, intanto vi chiederemo di darci indicazioni su
più possibili sedi da cui scegliere quelle da portare al
ballottaggio. Ma in tema raduni non si finisce qui, il
consiglio, raccogliendo l’idea del consigliere Menza,
ha deciso di organizzare raduni con formule giovani,
con durate di una/due giornate da fare su tutto il territorio nazionale ed internazionale, in collaborazione
con quei soci che, da sempre, avrebbero voluto realizzare incontri in cui condividere il piacere di stare
insieme facendo vedere posti particolari. Pertanto
esorto, chi vuole realizzare raduni in tema, di inviare
una mail al club con oggetto “un giorno insieme” la
propria idea dando più ragguagli possibili, ciò consentirà al consiglio di valutare e scegliere, naturalmente
non sarete lasciati da soli ma sarete affiancati nella
eventuale realizzazione dal consigliere a voi più vicino. Proprio in virtù del genere di raduno, la comunicazione dovrà essere veloce e pertanto sarà legata al
sito e alle pagine di Facebook con iscrizioni esclusivamente stesso mezzo. Ritengo di essere stato prolisso
per il mio carattere, ma di avere tracciato, anche se
per larghe linee, cosa è stato l’anno trascorso e cosa
sarà quello futuro. Nell’inviare un saluto affettuoso
raccomando a tutti voi di rinnovare l’adesione entro il
31 Gennaio 2018, in accordo con il consiglio abbiamo
mantenuto invariati gli importi, ricordiamo che per
partecipare alle elezioni dell’ASI bisogna rinnovare
entro il 29 Dicembre 2017, l'adesione tempestiva consentirà una programmazione più attenta, troverete
nel giornale e nel sito tutte le indicazioni.
Cordialmente,

			

Peppino Stancati
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Tra ville palladiane e cattedrale vegetale

Dal 15 al 18 giugno si è svolto il primo raduno classico del Lancia Club
organizzato dal nuovo consiglio direttivo (2017-2020): " Lancia Club
tra ville Palladiane e Cattedrale
Vegetale”, ideato espressamente
ad imitare un piccolo quadrifoglio
per auspicare simbolicamente una
buona fortuna al Lancia Club!!!
Il raduno ha avuto come base la
splendida cornice della Villa Corner della Regina, sito in Vedelago
(TV), villa Palladiana del '500 con
annesso parco secolare e barchesse. Il raduno, che si è snodato tra
Venezia e la Valsugana, è iniziato con il ritrovo dei partecipanti
a Cittadella (PD) ha permesso
di visitare la cittadina anche sui
camminamenti delle mura di cinta recentemente ristrutturate e
monumenti medioevali unici. Alla
sera aperitivo nel parco della villa
e cena. Venerdì la carovana, composta da 28 equipaggi, si è diretta a
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Stra, attraversando Noale; dopo la
visita al Palazzo Reale di Stra (Villa
Pisani) si è raggiunta la Villa Ducale
di Dolo per il pranzo. Nel pomeriggio
gli equipaggi, abbandonate le auto,
hanno navigato il Brenta a bordo del
Burchiello e visitato le principali ville venete che si affacciano sul fiume.
Il rientro a Dolo è avvenuto più velocemente con bus dedicato che li ha
accompagnati a riprendere le loro
Lancia per rientrare a villa Corner
per la cena. Il sabato ha proposto
un viaggio più lungo percorrendo la
Valsugana fino a Borgo Valsugana
e raggiungere Val di Sella dove si è
potuto effettuare una visita guidata
al percorso naturalistico, unico nel
suo genere, per ammirare ben trenta opere d’arte realizzate da artisti
diversi tra cui la famosa “cattedrale
vegetale”,utilizzando piante nel pieno rispetto della natura. Alla sera,
prima dell’aperitivoall’aperto e la
cena di gala nel salone nobile della
villa, si è svolta l’assemblea ordinaria
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dei soci convocata per l’elezione di un consigliere mancante ed il collegio dei probiviri e due dei
tre revisori dei conti. L’assemblea, presieduta
dall’Arch. Ferraresi, storico ispiratore della costituzione del Lancia Club già dal 1970, si è svolta in
modo lineare ed in clima sereno, confermando la
completezza ed operatività del consiglio direttivo
2017-2020. All’assemblea ed a seguire alla cena di
gala si sono aggiunti altri soci oltre ai partecipanti al raduno che hanno condiviso l’atmosfera serena ed amicale, apprezzando la leggerezza delle
varie fasi del raduno. Nel corso della cena, dopo
il taglio della torta dedicata anche al 45° anno del
Lancia Club, ci sono state le consuete premiazioni, la consegna del ricordo del raduno e la consegna delle targhe del Cavalierato del Lancia Club,
nuova istituzione per premiare la fedeltà dei soci
iscritti con venticinque anni o più di anzianità.
Tutti i presenti hanno apprezzato quanto fatto dal
nuovo direttivo in così breve tempo e condizioni,
invitandolo a continuare sulla strada intrapresa
per un rilancio del club spinti unicamente dalla
passione e dall’attaccamento al marchio.
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Federico Donati

La cattedrale vegetale
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ALBO dei "CAVALIERI Hi.Fi. del LANCIA Club"
Nominativo

Anno

Nominativo 			

LUIGI FERRARESI
LUCIA GAMBARIN
ENRICO BORGOGNA
VITTORIO LEONI		
VALERIO VAGLIANO
FEDERICO DONATI
MINO PRIMO PAROLARI
FRANCO STELLA		
LUIGI MUNZI		

1972
1972
1973
1977
1980
1983
1983
1983
1984

RAFFAELEFRANCO MORO
PEPPINO STANCATI
CARLO SALMOIRAGHI
GIANCARLO TASSELLI
FRANCESCO PAGANELLI
PAOLO MAZZOTTO		
GIOVANBATTISTA SIRONI
REMIGIO CIBIN		
DOMENICO PICCHIO

Il nuovo consiglio ha accolto l’idea che da anni coltivavo di costituire il Cavalierato Hi.Fi. LANCIA
Club. La creazione dell’albo dei Cavalieri è stata
pensata per dare un riconoscimento ai soci che
hanno rinnovato la loro adesione al nostro sodalizio, in via continuativa, per almeno 25 anni o oltre.
Loro sono di esempio per i più giovani che si avvicinano al nostro Club per tenere alta l’attenzione e testimonianza di questo prestigioso marchio,
simbolo di tecnica d’avanguardia, comfort, sportività, eleganza e lusso senza ostentazioni. Il socio
che possiede questi requisiti, nominato Cavaliere
del LANCIA Club, al primo evento cui parteciperà riceverà una targa personalizzata con il nome,
numero di tessera, anno di prima iscrizione e pin
da giacca. Nel raduno “Lancia Club tra ville Palladiane e Cattedrale vegetale” 12 soci hanno già
ricevuto la nomina, in “Lancia Club in costiera
Amalfitana” altri 6. La nomina non è solo una onorificenza, ai Cavalieri verranno riservati alcuni
privilegi come, ad esempio, la possibilità di avere
l’esclusiva in occasione di sfilate, raduni cui desiderano partecipare, verranno ascoltati per consigli e pareri dettati dalla loro esperienza storica e
godranno di benefici che verranno aggiunti mano
a mano che se ne presenterà l’occasione o la possibilità. L’iniziativa ha già riscosso tanti apprezzamenti ed è stata accolta con entusiasmo dai neo
nominati, si auspica venga continuamente arricchita da nuove nomine ed invito i soci che possiedono già i requisiti a partecipare al primo evento
organizzato ed agli altri di mantenere la fedeltà al
club per raggiungere l’anzianità prevista.

Federico Donati

Nel periodo storico che l'Europa ed il mondo attraversano, deve essere di conforto a ciascuno di noi pensare che, in quasi tutte le Nazioni, esistono tuttora schiere di benemeriti del
lavoro, dell'artigianato, dell'arte, della cultura, della
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Anno
1984
1986
1986
1987
1987
1987
1988
1989
1991

religione, dell'industria e del libero professionismo che, con l'accettazione e l'uso di onorificenze nazionali e straniere, dimostrano di apprezzare ancora quelle qualità e quelle doti di onestà,
di laboriosità, di cortesia, valori morali che sono
strettamente legati al ricordo dell'antica cavalleria. Tale ricordo si estrinseca attualmente nei
vari gradi che, seppure differenti rispetto al loro
significato medioevale, nei tempi moderni sono
tuttavia il simbolo di quelle doti e quei valori che
anticamente erano necessari per venire "armati cavalieri". Il Lancia Club, animato da un'idea
esternata dal Presidente Stancati su proposta
del Vice Presidente Donati, ha promosso l' istituzione di un particolare riconoscimento verso
i Soci che hanno mantenuto costante l'iscrizione al sodalizio da almeno 25 anni: il Cavalierato
Lancia Club!!! L’opportunità di fare parte esclusiva di una categoria di fedelissimi sia di stimolo e di Interesse per tutti i Soci ed i neofiti che si
accosteranno al Club, sostenuti ed uniti solo da
un obiettivo che non sia più un miraggio di desiderio: le Lancia!!! E’ incontrovertibile che poter
sostenere ed apprezzare i rivoluzionari concetti progettuali del “genio” di Vincenzo Lancia e
delle sue realizzazioni uniche che hanno segnato la storia dell’automobilismo e dell’arte delle
carrozzerie, l’istituzione del “Cavalierato Hi.Fi.
Lancia Club” è un ossequioso omaggio alla fedeltà ed alla storia di un marchio. Ad ogni Socio
insignito viene consegnata una targa personalizzata ed un particolare segno distintivo: una
bandierina a lancia smaltata da applicare al bavero della giacca. Possa il ricordo della gloriosa
ed antica cavalleria, delle sue istituzioni e delle
sue benemerenze essere di sprone agli attuali e
futuri Cavalieri del Lancia Club per consolidare
la passione che li ha uniti, che si impegneranno
a trasferire come base entusiastica di continuità agli altri Soci.
Un Cavaliere neo eletto

		

XX Raduno del RILL

Dall' 11 al 14 maggio si è svolto il XX raduno del RILL Registro Italiano Lancia
Lambda nella 96° ricorrenza della nascita del modello. La carovana di Lambda, ha percorso un itinerario splendido
dell’Appennino Tosco/Emiliano in strade poco trafficate, dal mare della Romagna alla montagna della provincia di
Arezzo. Il primo appuntamento è stato
al castello di Dozza Imolese dove i partecipanti hanno potuto fare una sosta nel
viaggio verso Bagno di Romagna, meta
designata come base del raduno, zona
termale famosa per le sue acque sulfuree. Dopo avere ammirato i numerosi
murales del borgo e visitato il castello, il
tempo per un breve spuntino e degustazione vini tipici all’enoteca della Rocca
Sforzesca. Dopo cena, visita al Palazzo
del Capitano dove vi era una esposizione di biciclette d’epoca in occasione
del giro d’Italia. Venerdì gli equipaggi si
sono diretti verso Cesena per una breve
passeggiata in città e visita alla biblioteca Malatestiana, prima biblioteca civica
d’Italia e d’Europa contemplata dall’UNESCO. Le Lambda hanno proseguito
per Cervia, con le sue saline famose per
la produzione di sale dolce. Ottimo il
pranzo a base di pesce. Nel pomeriggio
le Lancia hanno riportato i partecipanti a Bagno per un relax nella stupenda
piscina termale. Prima di cena, visita al
fantasioso sentiero degli gnomi in un bosco di lecci che ospitano il piccolo popolo. Nella giornata di sabato le Lambda si
sono arrampicate fino al passo dei Mandrioli, proseguendo fino a La Verna per
visitare il Santuario Francescano. Tappa successiva a Caprese Michelangelo
per visitare la casa Natale di Michelangelo Buonarroti, figlio del podestà al castello, con annesso il museo dove sono
conservati i calchi in gesso delle più importanti sculture del maestro. Dopo un
pranzo caratteristico locale si è giunti
ad Anghiari, ricordato nella storia per
la battaglia omonima, raffigurata in una
pittura murale da Leonardo da Vinci nel
salone del cinquecento. Nella serata ha
avuto luogo l’annuale riunione del RILL
e a seguire la cena di gala con le premiazioni e consegna del ricordo del XX
Federico Donati
raduno.
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Flaminia berlina
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Qui sopra nei dintorni di Bardolino, la magnifica Florida, prototipo realizzato ancora sulla meccanica dell'Aurelia, presentato da Pinin Farina nel 1955, da cui derivano
le linee della Flaminia berlina. Sono bene evidenti le modifiche eseguite nel frontale e nell'incerneriamento degli sportelli posteriori per il modello poi messo in produzione.
Nella pagina a fianco, una rara berlina 2500 con frizione automatica Saxomat fotografata in California in occasione del Raduno in America del Centenario Lancia nel 2006.
Segue il cruscotto e alcuni particolari dell'abitacolo. Sotto il motore V6 di 60° in alluminio, con canne in ghisa piantate e divenuto superquadro nel 1963 con l'aumento di
cilindrata a 2775 cc. La vista dall'alto sottolinea utleriormente l'eleganza della vettura.
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Flaminia è un nome di origine latina che dava il nome
alla strada consolare romana che collegava Roma
a Rimini ed è in linea con la consuetudine Lancia
di denominare i propri modelli con nomi di matrice
classica, iniziata negli anni ’30. La lettera iniziale "F"
è legata al cognome del suo progettista il Prof. Antonio Fessia, autore delle successive Flavia e Fulvia. In
questo nuovo progetto, il neo direttore tecnico della
casa torinese, pur mantenendo la stessa impostazione generale dell’Aurelia ha ridisegnato completamente i componenti meccanici principali. Quindi,
nuovo motore 6 cilindri a V di 60° con alesaggio (80
mm) e corsa (81,5 mm) molto simili. Poche novità sul
retrotreno con assale rigido De Dion, balestre longitudinali semiellittiche,
gruppo frizione e cambio –
stavolta completamente
sincronizzato
- in blocco con
il differenziale e freni a
tamburo entro bordo per
contenere le
masse
non
sospese; nel
1958 compare
l’opzione per
la
frizione
automatica
Saxomat, una
raffinatezza
per l’epoca,
mentre i freni a disco con servofreno sarebbero arrivati nel 1960. Nell’avantreno, una soluzione più moderna a ruote indipendenti con quadrilateri deformabili montati su un telaietto ausiliario, ammortizzatori
telescopici e barra stabilizzatrice. Per la carrozzeria
la Lancia si è affidata alla Pinin Farina che già nel
1955 aveva presentato un prototipo su meccanica
dell’Aurelia denominato Florida (vedi Il Clacson n.
14) che aveva un frontale più moderno con mascherina rettangolare, un abitacolo luminoso molto ben
rifinito ed eleganti pinne posteriori. Questa linea
molto innovativa, dotata di una personalità esclusiva, con poche variazioni (fari anteriori, parabrezza
e chiusura portiere) è stata adottata per la versione
definitiva della berlina e replicata per un decennio
con diverse misure, marchi e mascherine sulle berline di mezza Europa. La prima versione, presenta
al Salone di Ginevra nel mese di Marzo 1957, aveva una cilindrata di 2458 cc, una potenza di 102 CV
DIN e raggiungeva i 160 km all’ora. Era meno vivace
dell’Aurelia per volontà del suo progettista che non
amava le prestazioni elevate, egli puntava soprattutto alla sicurezza e comodità dei passeggeri. Dal 1961
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al 1963 viene prodotta la 2^ serie con un albero di
trasmissione più corto, un incremento della potenza
che passa a 110 CV e delle prestazioni con una velocità massima di 166 km/ora. Nel 1961, per ospitare
la Regina Elisabetta II in visita ufficiale, la Lancia,
su ordine della Presidenza della Repubblica, ha prodotto 4 Flaminia speciali denominate 335 (lunghezza
del passo maggiorato) con carrozzeria cabriolet, leggermente allargata, allestita da Pininfarina, una delle quali con tetto rigido trasparente. Queste vetture
sono state adattate agli impegni istituzionali con alcune modifiche: le carreggiate allargate ed il rapporto al ponte più corto. Nel 1962 sono state costruite
12 Flaminia speciali per la Polizia di Stato, munite di
doppio carburatore ed
un
conseguente aumento della
potenza
a 140 CV e
la
velocità
massima a
180 km all’ora. Nel 1963
compare la
3^ serie denominata
Flaminia 2.8
con un incremento della
cilindrata
che passa a
2775 cc, un
miglioramento significativo della coppia, maggiorazione della potenza a
125 CV DIN e il raggiungimento della velocità massima di 170 km/ora. Rimane in produzione fino al 1969
e a listino fino a Febbraio 1970. I risultati delle prove su strada della stampa specializzata di allora ed
i commenti dei possessori di Flaminia sono sempre
positivi ed esaltano la fluidità e silenziosità di marcia
con un confort elevato, la grande stabilità e l’ottima
tenuta di strada. La Flaminia era una vettura molto
affidabile di gran classe, molto elegante, con ottime
finiture ed il brio italiano. Complessivamente sono
stati costruiti 3.944 esemplari di questo modello,
cifra relativamente contenuta, nonostante fosse la
berlina italiana di rappresentanza per eccellenza. Ci
sono vari motivi che hanno contribuito a limitare il
successo commerciale della Flaminia. Innanzitutto
il prezzo e la tassazione elevati, il mancato sviluppo ed aggiornamenti adeguati dovuti alle difficoltà
finanziarie della Lancia colmate poi, nel 1969, con
la cessione della casa torinese alla Fiat, per una lira
simbolica.
					Nino

Romeo

Qui sopra, oltre l'eleganza innata della Flaminia, si possono apprezzare due versioni bicolore che snelliscono ulteriormente la linea complessiva della vettura e rendono il
padiglione della berlina più leggero. Qui sotto, un'altra foto della berlina con vista 3/4 posteriore, nella quale si possono osservare le pinne posteriori armoniosamente
raccordate al paraurti con taglio originale e la presenza del doppio tergilunotto, una raffinatezza che solo una berlina di classe e prestigio come la Flaminia poteva offrire.
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Le Flaminia sulla Flaminia
La Belvedere, Flaminia Presidenziale tipo 335 utilizzata dal Presidente Mattarella negli impegni istituzionali. Qui sotto, le Flaminia del raduno parcheggiate nella Piazza del
Quirinale hanno richiamato l'interesse di numerosi romani e turisti che si sono trovati uno splendido spettacolo inatteso creato da un parco macchine eleganti e di gran classe.
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Per festeggiare i 60 anni della Flaminia, il Registro Flaminia ha organizzato un raduno denominato "Le Flaminia sulla Via Flaminia", che si è svolto
a metà maggio scorso a cui hanno partecipato 27
Flaminia di tutte le versioni di serie, provenienti da
più regioni italiane e dalla Spagna. A celebrare degnamente questo anniversario si è aggiunta anche
la più alta carica dello Stato Italiano, il Presidente
della Repubblica, perché in alcune occasioni ufficiali utilizza proprio una Flaminia speciale, modificata
da Pininfarina per accogliere la Regina Elisabetta
II d'Inghilterra durante la sua visita per i 100 anni
della Repubblica Italiana, nel 1961. Il Presidente
Mattarella ha autorizzato il parcheggio delle auto
sul piazzale antistante il Palazzo e accordato che i
partecipanti facessero una visita guidata esclusiva
al Quirinale. Il raduno è iniziato venerdì 12 Maggio, con ritrovamento a Fano, nei pressi dell'Arco
di Augusto dove inizialmente terminava la Via Consolare Flaminia. Dopo aver ben pranzato al Pesce
Azzurro, le Flaminia hanno percorso l'antica via romana, transitando per l'incantevole Gola del Furlo,
con destinazione Castelbuono, patria del Sagrantino, per visitare il Carapace delle Cantine Lunelli,
originale edificio progettato dallo scultore Arnaldo
Pomodoro. Successivamente è stato visitato il centro storico di Spoleto ed il suo Duomo, ubicato nella
caratteristica piazza a gradoni sede di tanti spettacoli durante il Festival dei Due Mondi. Cena e alloggio all'Hotel Albornoz, che accoglie una collezione
d’arte contemporanea con oltre 300 opere d'arte.
Sabato 13 Maggio è stato il grande giorno di Roma
con l'attesissimo arrivo nella Piazza del Quirinale.
Forte emozione all'arrivo della maestosa Flaminia
presidenziale Belfiore, nel suo incedere signorile e
grande gioia quando è stata parcheggiata a fianco
delle Flaminia utilizzate dal Presidente Saragat e
della Flaminia all'epoca adeguatamente predisposta per la Polizia Stradale ed ancora oggi in perfetta efficienza. Pranzo al Ristorante iI Fungo, situato
al 14° piano di un ex acquedotto dell'EUR, con una
splendida vista panoramica della Città Eterna. E'
stata poi la volta della visita al Museo delle Auto
della Polizia Stradale accompagnati dal Direttore,
Commissario Carlesi. La trasferta romana è terminata con la cena di Gala in una delle più belle
terrazze romane con vista mozzafiato sull'Altare
della Patria. Tra i vari ospiti presenti, Giovanni De
Virgilio, figlio dell'Ing. Francesco, progettista del
motore Aurelia, e l'Ing. Giorgio Marzolla, rinomato
esperto collezionista, autore del libro "Il Collezionista di Automobili". La domenica 14 Maggio, il gruppo di Flaminia ha percorso la Cassia per rivivere
il classico tragitto della 1000 Miglia, passando per
Radicofani con destinazione la Fattoria Pieve a Salti, vicino a Buonconvento dove, per gustare le squisite pietanze della zona. A corollario della manifestazione sono stati realizzati due video, entrambi
visibili su YouTube scrivendo "60 anni Lancia Flaminia". Il progetto era certamente ambizioso, forse
irripetibile e per qualcuno irrealizzabile, ma essere riusciti a concretizzarlo e a concluderlo egregiamente è stato il miglior modo di festeggiare le
Lancia Flaminia, l'ultima vera ammiraglia italiana.

Getulio Ferri
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Le Lambda dei Carrozzieri
Per le prime cinque serie della produzione della Lancia Lambda, l’auto era disponibile solo
come Torpedo aperta. La sola variazione sulla
carrozzeria offerta dalla Lancia era l’optional
del «Ballon Smontabile», un hard-top smontabile
che convertiva la vettura aperta in una berlina.
La situazione non soddisfaceva le fabbriche di
carrozzerie, poiché la Lambda Torpedo costruita da Lancia offriva poca opportunità alle abilità
creative dei costruttori. Negli anni ’20 c’erano
letteralmente centinaia di aziende costruttrici di carrozzerie in Italia – alcune piccole, altre
grandi – ma tutte dipendenti dalle fabbriche
costruttrici di automobili per la loro esistenza.
Considerando la popolarità della Lambda, alcuni intraprendenti carrozzieri, come Casaro e
Castagna, si assunsero il difficile compito di convertire la torpedo monoscocca in qualcosa di diverso e riconoscibile; nel caso di Casaro in uno
stiloso spider biposto e nel caso di Castagna in
un’elegante berlina quattroporte. L’influenza della originale nuova linea della Lambda nel panorama del design automobilistico fu così potente
che al principio i carrozzieri e poi i costruttori
di automobili iniziarono a produrre carrozzerie
nello stile della Lambda. Alcuni esempi furono Viotti e Montescanicon su telai Fiat, e poi la
Fiat stessa con il modello 501 che, al salone di
Milano del 1925, a una prima occhiata poteva
essere confusa con una Lambda. Vincenzo Lancia, come alcuni dei suoi più vicini amici, incluso
Battista «Pinin» Farina, era ben consapevole della scontentezza dei carrozzieri. Così nel settembre del 1925 con il lancio della sesta serie della
Lambda con una carrozzeria più lunga le venne
affiancato un nudo telaio o «piattaforma», il tipo
217, su cui un’ampia varietà di carrozzerie potevano essere costruite. Tutte le seguenti serie
di Lambda inclusero la versione «piattaforma».

Versione piattaforma della 8^ e 9 serie

In questo articolo presentiamo (in ordine alfabetico), una panoramica dei costruttori di
carrozzerie e gli stili di carrozzerie Lambda
che offrivano.
ALBANY CARRIAGE Company, Londra
Albany offriva almeno sette diversi modelli di
Lambda, incluse le esclusive versioni «streamline» e «airway» illustrate sotto:

Drop-head coupé - 8^serie

		

Versione piattaforma della 6^ serie
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Coupé 7^ serie

Four light Weymann

ALESSIO, Torino
Questa antica azienda torinese, che acquistò l’orignale brevetto Weymann per l’Italia, ha prodotto questo modello Coupé de Ville per la Lambda
terza serie.
Six light Weymann

Airflow Streamline – 8^ serie

BERTONE, Torino
Bertone offriva almeno un modello di Lambda.

Berlina – 7^ serie

Airway – 7^ serie

BONESCHI, Milano
Boneschi offriva un modello di Lambda.

De-luxe two-seater – 6^ serie
Coupé de Ville – 9^ serie
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CASARO, Torino
Casaro produsse almeno sette diversi tipi di
Lambda, dagli spider sulle prime serie alle
speciali variazioni «Mille Miglia» sui telai delle
ultime serie di Lambda.
Spider – 6^ serie

Berlina 3^ serie

Spider – 7^ serie

CASTAGNA, Milano
Coupé de Ville – 6^ serie

Alla carrozzeria Castagna si potevano ordinare
almeno due tipi di Lambda. Una bella berlina
ancora sopravvive in U.K:

Due porte – 7^ serie

Berlina – 3^serie

Mille Miglia – 8^ serie

Spider – 4^ e 5^ serie
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Spider 4 porte – 5^ serie

GANGLOFF, Ginevra - Svizzera

GRABER, Wichtrach - Svizzera

I due tipi di Lambda offerti da Gangloff si possono vedere nelle foto seguenti:

Graber offriva un modello di Lambda.

Cabriolet 4 porte – 8^ serie

Cabriolet 7^ serie

JAMES FLOOD, Melbourne - Australia
James Flood, produceva questa berlina su una
piattaforma della Lambda 7^ serie.

Cabriolet 2 porte - 8^ serie

GARAVINI, Torino
Anche Garavini carrozzava una bella berlina su
un telaio lungo.
KÄSSBOHRER, Ulm - Germania
Kässbohrer realizzò questo design unico in alluminio per una macchina adatta a percorsi
alpini, basato sui componenti meccanici della
Lambda ottava serie.

Berlina – 8^ serie

GHIA, Torino
La foto mostra la vettura carrozzata da Ghia nei
viali di Torino.

MONTESCANI, Torino
Taxi realizzato da Montescani su telaio 7^ serie

Torpedo – 7a^serie
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MAYTHORN & SON, Biggleswade - U.K.

OTTO RASCHE, Francoforte - Germania

Maythorn offriva due modelli di Lambda.

Rasche offriva due modelli di Lambda.

Coupé – 8^ serie

Coupé – 8^ serie

Cabriolet – 8^ serie

PININ FARINA, Torino
Weymann – 8^ serie

MODERNA, Torino

Questa famosa compagnia fu costituita nel
1931, alla fine della produzione della Lambda,
ma produsse almeno un modello sulla piattaforma della 8^ serie.

Moderna offriva tre modelli della 8^ serie.

Victoria „doublentree“ Cabriolet
Cabriolet – 8^ serie

THORN'S - Londra
Thorn’s offriva un modello di Lambda.
Una delle « Ognitempo » varianti

Six-light limousine
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Berlina - 8^ serie

STABILIMENTI FARINA, Torino
Nel corso degli anni gli Stabilimenti Farina produssero almeno dieci tipi di carrozzerie su telai
Lambda qui di seguito illustrati.

Falso Cabriolet – 9^ serie

Cabriolet - 7^ serie

Coupé – 8^ serie

Cabriolet – 8^ serie

Spider – 5^ serie

Berlina 4 porte – 7^ serie

Coupé Royal – 8^ serie

Berlina 2 porte – 7^ serie

Berlina – 6^ serie

Royal Coupé – 7^ serie
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TOURING, Milano
Touring di Milano pubblicizava 5 tipi di Lambda:

VANDEN PLAS, Bruxelles - Belgio
Vanden Plas produceva come minimo due
diversi modelli di Lambda:

Berlina Sport – 8^ serie
Cabriolet – 8^ serie

Berlina – 8^ serie

6 posti Landaulet – 8a serie

Coupé – 7^ serie

WEYMANN C. T., Parigi

Falso Cabriolet – 7^ serie

Weymann tipo Belevedere

VARESINA, Varese
Varesina produceva un modello di Lambda.

Anche se non esclusivamente un’azienda costruttrice di carrozzerie, la ditta francese C.T.
Weymann fu, per alcuni anni, molto influente
in questo campo: infatti il brevetto di Weymann consisteva nel rivestire con un materiale sintetico le carrozzerie formate da una intelaiatura in legno con un risparmio notevole
nel peso. Il successo di questo sistema fu tale
che molte delle maggiori aziende costruttrici
di automobili (inclusa la Lancia) in Europa
e Inghilterra furono obbligate a acquistare i
brevetti Weymann per installare questa soluzione sulle carrozzerie. Più di 1.000 Lambda
Berlina furono prodotte con queste carrozzerie Weymann costruite direttamente dalla
Lancia e da altri licenziatari.
Questo articolo, che riporta il lavoro di più
di 20 carrozzieri e più di 50 stili di carrozzerie per la Lancia Lambda, non pone l’ultima
parola su questo argomento. Senza dubbio ci
sono altri carrozzieri che abbiamo dimenticato. Invitiamo i nostri lettori a contribuire con
i loro commenti e suggerimenti a completare
la lista.

Coupé de Ville – 6^ serie

24

Costanza Lancia e Joachim Griese

Luglio 1974 - la copertina ed il sommario del 1° notiziario
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Nell'ambito delle commemorazioni del 10° anniversario dell'ASCIP Dante Alighieri, Associazione Socio Culturale Italiana del Portogallo con sede a Porto, domenica 11 Giugno
2017, è stata allestita un'esposizione di 50 automobili classiche italiane, fra cui 9 LANCIA, nella Piazza di Parada Leitão adiacente all'Università di Porto, nelle vicinanze della Torre dos Clérigos. Questo evento è stato realizzato con la collaborazione dei club locali di auto storiche ed è stato coordinato da Nino Romeo, membro del nostro direttivo. Il successo
della manifestazione è stato rilevato dal mensile "Topos e Clássicos" con un articolo pubblicato nel numero di Luglio di cui riportiamo un'immagine qui a fianco. L'ottimo stato di
conservazione dei veicoli presentati e la rarità di alcuni esemplari come l'Aprilia berlina, la Flaminia GT e la Aurelia B 50 Vignale qui sopra, hanno dato lustro a questo evento.
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Porto

27

Ravello
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La visita della Costiera Amalfitana è sempre
stato un mio sogno da anni e, quindi, questo
raduno ha rappresentato la realizzazione di
un sogno. Per farlo ho cambiato i giorni delle
mie ferie programmate ma..., all'ultimo momento, causa impegni lavorativi inderogabili,
mia moglie ha dovuto rinunciare. E così per
tutto il raduno ho vissuto sentimenti contrastanti: da un lato l'entusiasmo per la bellezza dei luoghi, la precisa organizzazione,
il piacere di stare con amici di lunga data;
dall'altra l'assenza della mia dolce metà. Per
consentire alle vetture dei partecipanti "nordici" un dolce avvicinamento siamo partiti il
giorno prima. Punto d'incontro Sasso Marconi e prima tappa al Circeo. L'indomani mattina l'ultimo balzo di 200 km. circa ed arrivo
al prestigioso Lloyd's Baia Hotel di Vietri sul
Mare. Accredito e tempo di rinfrescarsi per
poi ammirare lo splendido panorama della
costa che si gode dalle stanze. Ma troppo forte è la tentazione di aspettare l'arrivo degli
amici iscritti per un abbraccio di benvenuto
e di ben ritrovato. Venticinque gli equipaggi accettati; le auto spaziavano dall'Aprilia
cabriolet Stabilimenti Farina e Aprilia Bilux
del 1940 alla Thema LX del 1992. Le Aurelia
erano rappresentate dalla berlina B 21S, e da
due splendide e rare B20 terza serie corsa.
Due le Appia presenti una convertibile Vignale ed una Sport Zagato. Buona la presenza di
Flaminia, di cui si festeggia il sessantesimo
anniversario dall'entrata in produzione, declinate in berlina, coupé Pininfarina, cabriolet Touring ed una splendida Sport Zagato
fresca di restauro. La Fulvia era rappresentata da cinque coupé: una 1^ serie Rallye 1,3
S, una 2^ serie, una Montecarlo), due Zagato
(una 1,3 ed una 1,6). Presenti anche una 2000
i.e. berlina ed una 2000 HF coupé, due Delta
HF integrale, una versione Hi.Fi. Club ed una
Martini 6. Chiudevano il gruppo una rara Prisma 4WD ed una Thema LX. Il colpo d'occhio
era sicuramente appagante, tutti coloro che
le hanno incontrate e viste sfilare non sono
rimasti indifferenti. Il primo giorno, 3 ottobre,
ha visto le nostre vetture percorrere le strade della costiera; dapprima a Ravello, accolti
e coccolati dai turisti e da una squadra tutta
al femminile della Polizia locale di Ravello,
per proseguire poi alla volta di Amalfi dove
le auto parcheggiate sul porto hanno fatto
bella mostra di se, attorniate dai passanti, in
attesa del nostro ritorno dalle visite culturali.

Villa Rufolo
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Da ultimo la carovana ha raggiunto Positano,
sfilando tra ali di turisti internazionali incuriositi. L'intero percorso lungo la panoramica strada
della Costiera è stata, almeno per me emozionante. Il rientro a Vietri sul Mare con la cena in
albergo hanno chiuso una splendida giornata. Il
secondo giorno, 4 ottobre, le nostre auto hanno
riposato nel parcheggio, dove sono state oggetto della visita dei tanti appassionati di Salerno
che avevano saputo della nostra presenza. Gli

equipaggi, dopo avere visitato il sito archeologico di Pompei, si sono imbarcati a Sorrento
e bordeggiando la costiera Sorrentina prima,
la punta della Campanella, e di qui la costiera
Amalfitana, con sosta e visita alla grotta dello
Smeraldo e rientro a Vietri sul Mare. Il terzo
giorno, 5 ottobre, partenza per Persano per visitare la Reggia di Campagna dei Borboni, sito
che, essendo localizzato all'interno di una zona
militare, rimane fuori dalle rotte del turismo.
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Amalfi
Cattedrale di Sant'Andrea
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Pompei

Qui, accolti come veniva accolta la
carovana delle carrozze reali quando
vi si trasferiva la famiglia reale, grazie ad un permesso particolare del
Comandante, abbiamo potuto parcheggiare le nostre vetture all'interno della corte dove si sono alternati
in religiosa ammirazione le truppe
presenti, mentre il gruppo, dopo
essere stato salutato dal Colonello
Capriglione che ci ha intrattenuti
mirabilmente sulle nozioni storiche
del sito, è stato accompagnato da
solerti e premurosi padroni di casa,
per la visita al palazzo. Al termine,
sfilando tra due ali di militari, siamo
partiti alla volta del sito archeologico di Paestum. Qui abbiamo potuto
visitare i templi ed il museo di rara
ed inaspettata bellezza che ben si
sono sposati con la bellezza delle nostre amate Lancia che abbiamo poi
riportato a riposare nel parcheggio
dell’albergo. Gran cena di gala per
quella sera, nel corso della quale,
alla presenza di gentili ospiti, è stato
presentato il nuovo sito internet del
Lancia Club. Dopo le premiazioni di
rito e la consegna ai soci presenti
delle targhe di "Cavaliere del Lancia Club", ci si è dati appuntamento
al prossimo raduno per lo scambio
degli Auguri di Natale. Nell’ambito
del raduno saranno celebrati il sessantesimo della Flaminia ed il quarantacinquesimo del Lancia Club.
Il giorno dopo, 6 ottobre, per un
gruppo ristretto che aveva opzionato la scelta, visita all'isola di Capri
e visita alla famosa grotta azzurra.

33

Nel pomeriggio, al volante delle
nostre vetture abbiamo ripreso
mestamente la via del ritorno,
non senza una vena di nostalgia per gli amici con cui siamo
stati insieme per quasi una
settimana. Una tappa a Frosinone per spezzare il viaggio e
per salutare l'amico Bottini, già
socio del Lancia Club, ora riassociato. Al prossimo raduno,
sperando di incontrare sempre
più amici con splendide Lancia.

Francesco Paganelli
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Sorrento
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Grotta Smeralda
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Real Casina di Caccia dei Borboni a Persano
Accoglienza eccezionale nella Reggia di Caccia dei Borboni, oggi zona militare, dove il Colonello Stefano Capriglione, Comandante del Comprensorio ci ha illustrato l'origine
storica del sito e edotto sulle attuali attività dell'unità di stanza. Inoltre, ci ha consentito di parcheggiare le Lancia nella corte interna e offerto una visita guidata all'edificio.
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Paestum
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Quando decidemmo di fare il raduno del sessantesimo
della Flaminia venne logico pensare al luogo dove finisce l’omonima strada romana, anche perché a Roma
avevano già festeggiato l’evento, qualcuno obbiettò
che in origine finiva a Foligno ma tutti furono d’accordo quando, parlando dello scambio degli auguri, si propose il Grand Hotel di Rimini. Così, incontro a Faenza
venerdì con visita al museo della ceramica, esperienza
di grande valore culturale sulla principale fonte di ricchezza locale “la ceramica”. A seguire arrivo a Rimini nella splendida cornice del Grand Hotel con cena
informale e tanta voglia di ritrovarsi a parlare delle
nostre amate che, a seguito delle catastrofiche previsioni meteo, non avevamo avuto il coraggio di esporre
alle intemperie. Uniche due presenti all’appello una
splendida Flavia coupé 1,5 del 1963 proveniente da Torino e una splendida 2000 HF proveniente da Bari ai
soci vanno i nostri complimenti e ringraziamenti per
aver salvato l’onore difronte alle intemperie. Sabato,
dopo una forte raccomandazione in alto, visita alla
Rocca di Angera, fortezza perfettamente conservata
con storia romanzata dalle brave guide, il tutto con un
incredibile sole che ci ha accompagnato, anche dopo
il pranzo fatto fra le mure del castello, fino al rientro
a Rimini. Qui ci aspettavano gli ospiti venuti a disquisire con noi sulla nascita della Flaminia e sui primi 45
anni di vita del nostro sodalizio. Ottimo intervento di
Luigi, figlio di De Virgilio, ingegnere progettista del
motore V6, il quale ci ha illustrato il periodo e le esperienze del papà, con aneddoti e curiosità. All’aspetto
motoristico ha fatto da contraltare quello legato alla
storia stilistica da parte del nipote del fondatore della
carrozzeria Touring Superleggera, Giovanni Bianchi
Anderloni, con la nascita ed evoluzione della Flaminia
GT. Paolo Di Taranto sulla progettazione della Flaminia Zagato. A seguire un po’ di storia corsaiola da

parte del campione del motorismo Luigi Cabella che
ha portato alla vittoria in più manifestazioni la Flaminia coupé, con foto e racconti da deliziarsi. In fine,
collegamento telefonico con Paolo Giusti, per un po’
di storia della casa legata agli aspetti economici che
ha segnato la nascita e l’evoluzione dei modelli sotto
i diversi proprietari del marchio fino all’acquisizione
Fiat. Con un applauso caloroso veniva chiamata ad avviare la discussione sui quarantacinque anni del Club
Lucia Roveggio, moglie di Olao Roveggio promotore
fondatore e primo presidente del Lancia Club. Bello sentire con quale forza era stata voluta la nascita
del Club, per unire tutti gli appassionati del marchio
in un club per la conservazione della passione e della
storia, ed a sigillo di tutto ciò nasce con l’atto di fondazione il Registro delle auto prodotto dalla Lancia,
di proprietà dei soci, da loro gestito e regolamentato
e che in esso si identificano. A seguire l’intervento di
Carlo Salmoiraghi, un socio DOC, più volte consigliere e vice presidente, visibilmente emozionato racconta alcuni aneddoti e fatti avvenuti nei lunghi anni da
giovane socio. Ultimo intervento a chiusura del bel
pomeriggio di storia e vita da Lancista, il nuovo presidente Peppino Stancati, fresco di nomina ma socio dal
1986, anche lui più volte consigliere. Nel dettagliare il
momento che sta vivendo il Lancia Club, ha delineato il prosieguo delle possibili evoluzioni alla luce degli
eventi e dei momenti che vedono la quasi totale assenza di nuovi modelli a marchio Lancia, concludendo con
il dire che Lancia e Lancismo non potranno mai morire essendo ormai parte del nostro DNA che con esso
passiamo alle generazioni future. La piacevole serata
degli auguri, connotata dalla classe Lancia, sobria eleganza e semplicità, in un clima di rilassata cordialità,
ha concluso un raduno con 30 equipaggi presenti in
questa splendida cornice del Grand Hotel di Rimini.
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Programma Attività 2018
28 Aprile - 1 Maggio
14 - 17 Giugno
25 - 29 Settembre

		
		

1 - 3 Dicembre

Lancia Club in terra d'Istria
Lancia Club dai castelli trentini al Vittoriale
Lancia Club in Sicilia
Auguri di Natale in località da stabilire

Il programma potrà subire variazioni indipendenti dalla nostra volontà.
Consigliamo di visitare il sito www.lancia-club.it per eventuali aggiornamenti.

TESSERAMENTO
L’associazione al Club per l’anno 2018 (Gennaio/Dicembre) può
essere rinnovata con il versamento della Quota Annuale entro il
31 Gennaio. Nel caso in cui il Socio Ordinario non rinnovi l’iscrizione entro il termine improrogabile del 31 Gennaio, esso cessa
di appartenere al Sodalizio allo scadere del 31 Dicembre dell’anno
precedente. Allo stesso modo, cessano di appartenere al Sodalizio
anche i Soci Familiari a lui collegati. Il mancato rinnovo comporta la perdita della continuità di iscrizione e quindi della relativa
anzianità sia ai fini statutari sia agevolativi. Entro e non oltre il
30 Giugno, il Socio decaduto potrà comunque aderire nuovamente
al Club, sostenendo gli oneri di una nuova iscrizione e versando
quindi nuovamente la Quota di Prima Iscrizione, comprendente
il diritto di ingresso. Rimarrà comunque esentato dagli ulteriori
adempimenti previsti per le nuove iscrizioni. Trascorso il termine
del 30 Giugno, il Socio decaduto, che intendesse aderire nuovamente al Sodalizio, è tenuto a tutti gli adempimenti previsti per i
nuovi iscritti e la sua iscrizione decorrerà dal 1° Gennaio successivo. Le quote ASI di € 41,32 (base), € 50,00 (in), oppure € 80,00 (full)
possono essere versate insieme al rinnovo.

1972. •2017
2017
1972

QUOTE SOCIALI 2018
Socio Ordinario - quota annuale 		

€ 120,00

Socio Familiare - quota annuale 		

€

40,00

Socio Junior - quota annuale 		

€

40,00

La quota associativa può essere versata, indicando il numero di
tessera nella causale, tramite:
bollettino di c/c postale n° 21775101 intestato a LANCIA Club
bonifico bancario intestato a LANCIA Club
IBAN: IT43 X010 0501 1770 0000 0005246
presso la:
BNL sportello Fiat Mirafiori
Corso Agnelli 200 – 10135 Torino
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