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Roma, 22 Settembre 2014 
 

Comunicato n.02 - 2014 

 

Raduno “Le Lancia storiche a Roma” 

 

Il Lancia Club con grande entusiasmo ha raccolto l’invito del Lancia 
Thema Club Italia a partecipare al raduno che si è svolto a Roma lo 
scorso sabato 13 settembre per iniziare i festeggiamenti per i 30 
anni di Thema. Ricorrenza che si celebrerà ancor più in pompa magna 
durante l’annuale Fiera di Auto e Moto d’Epoca a Padova, a fine Ottobre.  

L’evento era aperto anche a tutti gli altri modelli storici Lancia ed ha visto 
presenti circa cento persone a bordo di oltre 50 vetture di diverse 
epoche provenienti da diverse zone d’Italia. 

La Lancia Thema, con 24 esemplari presenti, ha rappresentato il 
modello più numeroso presente all’evento, in tutte le serie ed anche con 
un paio di esemplari di 8.32.  

Oltre a Thema erano presenti anche undici Lancia Fulvia, in tantissime 
versioni tra cui un esemplare unico artigianale di Fulvia Spider realizzato 
qualche decennio fa. 

Diverse Lancia Delta e a seguire Aurelia B20 Corsa, Appia Coupé, 
Flaminia GT, Flavia Sport e Gamma Coupé. 

Per il Lancia Club è intervenuto il consigliere Fabrizio Brunetti che, 
assieme al presidente del Lancia Thema Club Italia, ha presentato l’evento 
ai partecipanti nella splendida cornice delle terme di Caracalla, ove tutte le 
auto sono state esposte per l’intera mattinata. In tale contesto si è svolta 
anche la tappa finale del Challenge Lancia Club 2014. 
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Nel pomeriggio c’è stato anche il tempo per consegnare diversi 
riconoscimenti: 

Renzo Marchesin (Thema 2.4 Turbo diesel I serie) ed Alberto Schiavon 
(Thema i.e. 16V II serie) sono stati premiati come i due equipaggi su 
Thema venuti da più lontano (provincia di Treviso). 

Andrea Serafin (Delta HF Integrale 16V) è stato premiato come “non 
Thema” proveniente da più lontano (provincia di Venezia). 

Paolo Mazzotto (Aurelia B20 Corsa del 1953) per l’auto più anziana (e 
particolarmente importante) presente. 

Alfonso Lancia è stato premiato per essere il lancista più anziano del Club 
che, pur non potendo venire, ci tiene che la sua Thema sia sempre 
presente agli eventi del Club.  

Il Circolo Pontino della Manovella riconosciuto come il Club che ha recepito 
maggiormente l’invito a partecipare. 

Il Lancia Club per la collaborazione ed i gadgets realizzati per l’evento. 

Fabrizio Panecaldo (consigliere di Roma Capitale) e l’Ufficio Eventi Cittadini 
per la collaborazione nella realizzazione dell’evento. 

 


