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PRESENTATO FILM DVD 
QUARTA EDIZIONE 600MIGLIA
l viaggio delle Fiat 600 d’epoca in giro per l’Italia è diventato nuo-
vamente un film che è stato presentato ufficialmente sabato 27
maggio alla casa di riposo Fondazione Ronzoni di Besozzo. Una
location non certo scelta a caso, visto che la partenza dell’edizione
2016 della 600 Miglia ha avuto luogo proprio da qui. Sono stati
proprio gli anziani ospiti della struttura a vedere in anteprima il
film della manifestazione, giunta alla quarta edizione, organizzata
dal 1° Club Nazionale Fiat 600 di Besozzo. Un video che ha mo-
strato come le mitiche 600 siano quanto mai popolari in ogni zona
d’Italia, dove evocano ricordi personali e famigliari. 
A dare il benvenuto al folto pubblico presente, la presidente della
Fondazione Ronzoni Annamaria Binda che compare anche nel
film. «Accogliamo sempre volentieri nella nostra struttura le Fiat
600 d’epoca e gli equipaggi» ha detto la presidente. Alcuni 600
storiche sono state parcheggiate nel cortile della casa di riposo
e sono state ammirate da ospiti e loro famigliari. 
I saluti del Comune di Besozzo, che da sempre patrocina la 600
Miglia, sono stati portati dal sindaco Riccardo Del Torchio che ha
partecipato personalmente, guidando una Fiat 600, a una delle
manifestazioni. «Faccio i miei complimenti al Club Fiat 600 - ha
affermato il primo cittadino - viaggiare a bordo di queste auto sto-
riche, a velocità ridotta, ti permette di ammirare tutto il bello che
ci circonda». Davide Pagani ha portato i saluti del consigliere re-
gionale Luca Marsico, sempre attento alla vita del Club besozzese
e quelli dell’associazione Amici di Mario Berrino di Ispra, con la
quale il sodalizio di Besozzo collabora da qualche anno. 
La visione del film, realizzato da Jonny Sottocorna della Projetti
Studio, è stata preceduta e seguita dalla recita di alcune poesie
sui temi del viaggio e della Liguria, meta dell’edizione 2017 della
600 Miglia, da parte delle attrici Daniela Balzarini e Chiara Fer-
raro. Premiato anche l’ideatore della 600 Miglia, che in passato
è stata anche sulla Diga del Vajont, a Marzabotto e a Portaco-
maro, Marcello Novelli. «Mi davano per matto quando l’ho propo-
sta ma grazie all’impegno di tutti è diventata una bella realtà» ha
sottolineato. Ad illustrare la quinta edizione dell’evento il presi-
dente del Club Fiat 600 Salvatore Torre. 
«Dal 29 giugno al 2 luglio saremo in Liguria con le nostre benia-
mine - ha detto Torre - la manifestazione partirà da Sesto Calende
e arriverà a Besozzo dopo aver fatto il giro della Liguria; con que-
sta regione abbiamo esaurito le mete del centro-nord, ma ci
stiamo già inventando qualcosa per il 2018». 

600 IN TOUR 
TERZA EDIZIONE
di MATTEO FONTANA
Sole e bel tempo hanno illuminato e fatto da cornice il
20 e il 21 maggio alla terza edizione della 600 in Tour,
giro turistico non competitivo delle Fiat 600 storiche tra
il lago Maggiore e quello di Monate. Più di venti gli equi-
paggi che hanno partecipato alla due giorni che ha visto
la presenza anche del nostro quotidiano come media
partner dell’evento. Sabato pomeriggio la carovana ha
esposto le auto in piazza Guarana a Sesto Calende per
poi fare un giro per le vie interne della città piena di turi-
sti che non si sono fatti scappare l’opportunità di scat-
tare una foto alle auto che hanno motorizzato l’Italia nel
dopoguerra. Auto storiche del 1° Club nazionale Fiat 600
di Besozzo che con il consigliere delegato al Turismo del
Comune di Cadrezzate Marco Squizzato e l’associazione
Cadrezzate nel Cuore hanno organizzato la manifesta-
zione. La seconda giornata della 600 in Tour è partita
ieri mattina presto dalla stazione ferroviaria di Besozzo
dove il Club ha la sua sede per poi dirigersi a Travedona
Monate alla sede del Club Ferrari, altro marchio che ha
fatto la storia automobilistica del nostro Paese. Dopo la
colazione offerta dalla Pro Loco di Travedona Monate e
una foto con la madrina dell’evento, Giulia Lo Balbo, miss
Millennium 2016, la carovana delle Fiat 600 d’epoca si
è spostata a Besozzo, ospite della Pro Loco all’interno
della “Prima-Vera-Festa”. Tappa successiva a Osmate, di
nuovo sul lago di Monate, a Osmate ospiti della Pro Loco
e dell’amministrazione comunale che ha inaugurato il
nuovo tiglio che ha sostituito il vecchio esemplare ormai
pericolante. Ad inaugurarlo i bambini delle scuole che
hanno letto delle poesie, tagliato il nastro e anche trovato
un nome al nuovo tiglio, “il guardiano di Usmàa”, che è
stato piantumato all’esterno del cimitero del piccolo Co-
mune lacustre, per vegliare sui defunti e proteggere il
paese. Gran finale all’oratorio di Cadrezzate, per il pranzo
e le premiazioni degli equipaggi e di tutti coloro che
hanno collaborato alla buona riuscita di quella che ormai
è diventata una classica. 
Tutti gli intervenuti, dal sindaco di Cadrezzate Cristian Ro-
bustellini, a quello di Osmate Emanuele Duca, ai consi-
glieri comunali Marco Squizzato di Cadrezzate e Simone
Pintori di Sesto Calende, oltre allo stesso presidente del
Club Fiat 600 Salvatore Torre, hanno sottolineato l’im-
portanza della collaborazione tra Comuni e associazioni
per promuovere le tante bellezze presenti sul nostro ter-
ritorio, a volte poco conosciute; obiettivo che la 600 in
Tour ha centrato anche quest’anno. 

COMUNICAZIONE AI SOCI DEL CLUB
Agevolazioni per i soci compresi nel costo della tes-
sera 2017:
• Esenzione bollo auto e moto dai 20 ai 29 anni, dove

previsto esempio regione Lombardia, Veneto, Emilia
Romagna.

• Polizza di tutela legale a copertura di onorari, spese 
e competenze del legale, spese giudiziarie e pro-
cessuali, onorari dei periti di parte e di quelli no-
minati dal Giudice, spese di transazione e di
soccombenza, contributo unificato. Essendo una
polizza collettiva il contraente è il Club per mag-
giori informazioni potete contattare il Presidente
del Club sig. Salvatore Torre o scrivere una mail
a club600@lloydvaresino.com.

• Possibilità di circolare dove vige il fermo di circo-
lazione ai sensi della  d.G.R. no 2578/14 esem-
pio nei 56 Comuni della provincia di Varese (vedi
paragrafo sulle nuove norme di circolazione).

• Convenzioni agevolate per i soci con importanti 
compagnie assicurative.

• Espletamento pratiche, certificazioni di rilevanza
storica rilasciata dal Registro Fiat Italiano.



PROGRAMMA DELLA 600 MIGLIA

Sesto Calende
È una piccola città lombarda vicina al Piemonte. Sorge
al centro di un verdeggiante anfiteatro morenico al-
l’estremità meridionale del Lago Maggiore, dove il Ticino
riprende il suo cammino per congiungersi con il Po.
Gode di una posizione privilegiata che l’ha resa una zona
ideale per gli insediamenti fin dal periodo neolitico,
quando qui si stanziarono dei popoli migranti. 
Per quanto riguarda l'architettura sacra, è molto inte-
ressante l'Abbazia di San Donato, risalente al IX secolo.
Si tratta di una chiesa romanica che ospita numerosi
affreschi dei periodi più disparati.
Monumentale simbolo di questa vocazione ai trasporti
è il doppio Ponte di ferro sul Ticino, realizzato nel 1868. 
Le bellezze naturali offerte da questa zona sono stu-
pende: lago, fiume, collina, montagne e il Monte Rosa
sullo sfondo. Inoltre il territorio di Sesto Calende è im-
merso nel verde del Parco Lombardo della Valle del Ti-
cino, parco attrezzato per pic-nic.

Venerdì 30 Giugno
Ore 8.30 - Partenza per Santa Margherita Ligure con la
partecipazione degli amici del Club 600 Ligure, seguendo
la strada statale, attraversamento della città di Genova
lungo il cavalcavia fmo alla fiera, poi Corso Italia, Pieve Li-
gure, Camogli e arrivo a Santa Margherita ligure. Parcheg-
gio auto nel campo sportivo e visita alla città. 
Ore 12.00 - Pranzo c/o il ristorante “da Baffo” in corso
Matteotti, 56/58.
Ore 14.00 - Rientro passando da Portofino (non è possibile
la sosta) dopo Portofino prendiamo l’autostrada con uscita
a Varazze (l’uscita è a 2 km. Circa dal centro città)
Segue esposizione delle auto in piazza a noi riservata dalle
ore 16.30 circa alle ore 19.30.
Ore 20.00 - Cena in hotel e serata libera.

Portofino
Questa meravigliosa perla del Mar Ligure oltre ad offrire
numerosi gioielli naturalistici di grande pregio e fascino,
grazie al suo parco ben curato e segnalato, permette
di contemplare ampi e magnifici panorami. Le sue case
colorate formano un mosaico unico e riconoscibile. Ma-
gnifici anche i tramonti che rendono Portofino ancora più
magica e suggestiva. Dunque se cercate un meravi-
glioso luogo dove rilassarvi, magari su una splendida
spiaggia o un luogo dove visitare magnifiche chiese, op-
pure divertirvi a contatto con la natura, magari facendo
dello sport, Portofino sembra essere il paese ideale per
tutto ciò che voi desiderate. 

Giovedì 29 Giugno 
Ore 9.00 - Partenza da Sesto Calende
Entrata in autostrada a Castelletto Ticino (riordino al Km. 150
c.a Autogrill) uscita ad Ovada a sinistra, seguire Genova (passo
del Turchino) a circa 20 km. Campo ligure, sosta per pranzo
c/o Ristorante Turchino (si trova tra Campo Ligure e Masone
sulla sinistra) parcheggio riservato.
Ore 14.00 c.a - Ripresa viaggio direzione Genova (salita non
impegnativa fino al passo Galleria) dopo inizio discesa pas-
sando per Mele, arrivo su statale Aurelia verso Arenzano.
Seguendo per Varazze si trova una rotonda e a circa 20 mt
c'è un distributore, subito a destra Santuario del Bambin di
Praga (benedizione auto) arrivo previsto 15/15.30.
Ore 16.30 - Ripartenza e arrivo a Varazze alle 17 circa.
Arrivo all'Hotel Palace (a circa 2 km. Circa dal cartello Varazze)
in salita dopo aver lasciato sulla destra la chiesa di San Bar-
tolomeo prima via sulla sinistra parcheggio (1° parcheggio -
ingresso molto stretto va riempito con le sole 600, il 2° par-
cheggio a 1O mt circa con tutte le altre auto).
Ore 19.30 - Cena in saletta riservata per tutti i 3 giorni. Se-
rata libera.

Albergo Ristorante 

TURCHINO
Via Isola giugno, 109
Campo Ligure (Ge) 16013

Tel. (italy code 0039) 010.921369
mobile/cel. 3271782621
mail: info@hotelturchino.com
pec: hotelturchino@pec.it
sito web: www.hotelturchino.com/
webcam: www.hotelturchino.com/webcam.php 

Santa Margherita Ligure
Situata sulla Riviera ligure di levante, in una conca chiusa
nella parte nord-occidentale del promontorio di Porto-
fino, e nella parte più interna del golfo del Tigullio, con
lo sviluppo dell'abitato “a nastro” lungo due principali in-
senature. L’abitato - situato ad est di Genova - è circon-
dato da colline ricoperte di vegetazione mediterranea
(boschi di pini marittimi, castagni e, nella parte bassa,
da uliveti) sulle quali si trovano ville e giardini con vista
sulla cosiddetta “Costa dei Delfini”, che unisce la città a
Portofino. La località è un apprezzato centro turistico e
balneare della Riviera di Levante. Parte del territorio co-
munale di Santa Margherita Ligure è compresa nel
Parco naturale regionale di Portofino.

Ispra IN
Ovvero una serata, che si svolgerà sabato 17 giugno dalle ore
19,00 all'interno del centro storico di Ispra organizzata dall'As-
sociazione culturale “Amici di Mario Berrino” assieme al Comi-
tato Commercianti e Imprenditori ispresi, all’associazione
genitori di Ispra e al 1°club Nazionale Fiat 600 di Besozzo e con
altri enti prevede l’apertura straordinaria degli esercizi commer-
ciali con stand e bancarelle ed eventi culturali (sfilata Fashion
Fusion e mostre d'arte) che saranno realizzati nelle piazze in-
teressate alla manifestazione (Piazza San Martino, Piazza  Fe-
lice Ferrario e la piazzetta antistante il Vegè). Prevista la
presenza di musica dal vivo e un “art corner” con leggio per la
lettura di poesie ed opere letterarie.



Sabato 1 Luglio
Ore 8.30 - Partenza da Varazze ingresso in autostrada a
Savona, uscita ad Alassio, le auto verranno parcheggiate
davanti al Comune di Alassio dove incontreremo il sindaco
della città. Segue visita al caffè Roma di fronte al muretto
al tempo gestito dai Fratelli Serrino. Visita la Muretto che
oggi ospita oltre 1000 firme famose tra le quali quella del
Quartetto Cetra e visita alla città.
Ore 12.30 - Pranzo e ripresa percorso tutto sulla statale
Aurelia fino a Varazze arrivo previsto per le ore 17.00 - Se-
rata libera.

Domenica 2 Luglio
Ore 8.30 - Partenza dalla città di Varazze, si prende la ss
verso Sassello (noto per la produzione di amaretti e birra
artigianale la strada per circa 15 km è in salita non impe-
gnativa e senza problemi di traffico) da Varazze dista 25 km.
A Sassello sosta di un’ora per acquisti in un parcheggio
riservato. Arrivo previsto per le ore 10.00 e ripartenza
ore 11,00 per Acqui Terme con sosta pranzo previsto al
massimo per le 12.00 con ripartenza alle 13.30.
Il ristorante Gamoldi si trova sulla ss per Alessandria fuori
dall'abitato della città con parcheggio riservato.
Ripresa per l’arrivo a Besozzo per strada Provinciale con
ingresso in A26 a Ovada (breve sosta di riordino prima di
Romagnano Sesia) Arrivo previsto a Besozzo ore 16.30 -
17.00 Piazzale Stazione dove ci attenderà la Proloco e
l'amministrazione Comunale per i saluti ed un rinfresco.

che si tiene a Cantalupo, nel mese di gennaio. I concorrenti
devono lanciare uno stoccafisso di circa 1 kg per un campo
lungo 600 metri. Alla manifestazione è abbinata una sagra
gastronomica che vede protagonista il prelibato pesce.
Varazze raggiunge l’eccellenza in molti campi. Visitare Va-
razze significa fare un’esperienza a tuttotondo. In questo an-
tico borgo medievale è possibile immergersi nella storia
passeggiando tra i "caruggi" cittadini, osservando quel che
resta di antiche cinte murarie del XI secolo, e alcune torri
del Medioevo. In molti scelgono di visitare gli antichi edifici
religiosi che raccontano la storia del comune, come la
Chiesa di Sant’Ambrogio del X secolo, la Chiesa di San Do-
menico e il Santuario di Santa Caterina.

1° Club nazionale Fiat 600 
ad Alassio sulle orme di 
Mario Berrino e Emest Hemingway
Alassio tornerà a respirare la magica atmosfera della fine degli
anni ‘5O ed inizio anni '60 grazie alla tappa, all'ombra del Muretto
d"i Alassio, della quinta edizione della 600 Miglia, organizzato dal
1° Club Nazionale Fiat 600 di Besozzo, in provincia di Varese, che
visiterà la città della Baia del Sole nel corso della manifestazione
che percorrerà le strade della Liguria.
Un raduno che sarebbe sicuramente piaciuto a Mario Serrino, pit-
tore ed imprenditore ligure oltre che ideatore, assieme allo scrit-
tore americano Premio Nobel Ernest Hemingway, del Muretto di
Alassio nel1951.
Nella primavera del 1955, quando già alcune fra le piastrelle
erano già apposte su quello che, in origine, era semplicemente il
muretto di cinta dei giardini pubblici del Comune alassino, proprio
di fronte al Caffè Roma, al tempo gestito dai fratelli Serrino, na-
sceva, per mano di Dante Giacosa, presentata al salone dell'auto
di Ginevra, la Fiat 600 ovvero l'auto di motorizzazione di massa,
un veicolo che, assieme alla Fiat 500, ha segnato l'epoca della ri-
nascita italiana del dopoguerra coincidente con quello che è pas-
sato alle cronache come il periodo del “boom economico”.
Lo stesso Mario Serrino ha acquistato da Alfredo Macchi,
nel1957, quindi solo due anni dopo la nascita della 600, una Fiat
500 Ghia Jolly che lo accompagnerà per tutta la vita diventando
uno dei simboli di Alassio e dell'intera riviera ligure di ponente.
La riviera ligure proprio negli anni ‘50 -’60 ha visto radunarsi at-
torno al caffè Roma artisti personaggi famosi del mondo dello
spettacolo, della televisione e dello sport: fra questi il bustocco
Lucio Flauto che, assieme a Mario Serrino, ha dato vita per di-
versi anni alla Gran Cagnara, una spettacolo di musica e diverti-
mento per le vie della città rivierasca.
Uno spettacolo di costume e di storia della motorizzazione di
massa italiana, che sarà, almeno in parte, riproposto attraverso
la sfilata e l'esposizione della Fiat 600, auto che hanno segnato
la storia d'Italia e che certamente sapranno lasciare un segno po-
sitivo del loro festoso passaggio anche in Liguria con la certezza
che Mario, Ernest e Lucio avrebbero sicuramente apprezzato que-
sto raduno automobilistico che riporterà, almeno per un giorno
le lancette a quei favolosi anni ove tutto sembrava possibile: anche
a giugno lo sarà.
Certamente il Muretto che oggi ospita oltre 1000 firme famose
dopo le prime ovvero quelle dello stesso Hemingway, del cantante
Cosimo di Ceglie e del celebre Quartetto Cetra, protagonista si-
lenzioso ma centrale della vita di Alassio da più di 60 anni, guar-
derà con soddisfazione il raduno delle utilitarie reso possibil~
grazie alla disponibilità del sindaco della Città di Alassio e, confer-
mando, una volta di più in tal modo, un legame artistico-turistico,

culturale e di marketing fra la città di Mario Serrino e la provincia
di Varese.
Un’unione che è cresciuta implementandosi e rafforzandosi negli
anni pure attraverso la collaborazione del nostro 1 ·club Nazio-
nale Fiat 600 che, da tre anni, collabora attivamente con l'asso-
ciazione culturale “Amici di Mario Serrino” di Ispra in occasione
della rassegna letteraria “Scrivi l'amore-Premio Mario Serrino” e
della cerimonia di posa della piastrella che, appunto dal 2015, è
associata al raduno del nostro club presso la ”Passeggiata del-
l’amore Mario Serrino” sullungolago del comune sulle sponde lom-
barde del Lago Maggiore.
Si scriverà, così, un'altra pagina di storia e di costume d'Italia
così come allora accadeva in prossimità del Muretto di Alassio
assieme all'atmosfera di rinascimento culturale attorno al Caffè
Roma di quegl'anni che rivivranno magicamente, in un giorno
d'inizio estate, attorno al raduno dell'utilitaria nata dalla matita
dell'ingegner Giacosa.

Davide Pagani

Varazze
Il comune fa parte del Parco Naturale Regionale del Beigua,
e comprende le frazioni Alpicella, Cantalupo, Casanova, Ca-
stagnabuona, Faje e Invrea. Le favorevoli condizioni climatiche
hanno consentito lo sviluppo di una agricoltura orientata alla
produzione di ortaggi e primizie, come asparagi, carciofi, in-
salate, piselli, pomodori, piante aromatiche e patate, olio
d’oliva, agrumi, tra questi chinotti, pesche, albicocche, mele
e cereali. Ancora, i vini pregiati come lo Sciacchetrà delle Cin-
que Terre, il Dolceacqua e il Coronata. 
Ad aprile si tengono le celebrazioni di Santa Caterina. Questa
festa risale al 1377 ed è fra le più antiche e le più amate del
popolo ligure. Il programma prevede, al mattino una proces-
sione religiosa, con le confraternite che portano i loro croci-
fissi fino al santuario eretto in onore della Beata. 
Un evento singolare e divertente è il Lancio dello Stoccafisso,



Convenzionato con 1° Club Nazionale Fiat 600  

CADREZZATE
Via Enrico Fermi, 479

0039 0331 953101 - 340 601 4860

www.millenniumresidence. altervista.org
mm.squizzato@tiscali.it - r.millennium@tiscali.it

Organigramma
Presidente: Salvatore Torre
Direttore Responabile: Matteo Fontana
Vicepresidenti: Antonio Mameli: Roberto Capuzzo
Responsabile della segreteria: Alfonsina Roggiani
Esperti omolog. vetture: Attilio Eumei - Renato Gozzi
Segretario consiglio direttivo: Michael Cattoli
Amministrazione: Angelo Beghetto
Consiglieri: Mario Vesco - Alma Antonelli - Gabriele Ferro -
Ferdinando Valli - Gabriele Ferro - Michael Cattoli
- Benito Battistella - Guerrino Consolaro - Renato Lischetti
Collegio dei revisori dei conti:

- Angelo Ruscica (presidente) - Aldo Perri - Matteo Fontana
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RICORDO FUNEBRE



Comitato organizzativo della 600 miglia

Presidente Renato Lischetti
Pubbliche relazioni Matteo Fontana
Coordinatore percorso Nando Valli
Responsabile viabilità Domenico Lo Faro
Assistente meccanica Guerrino Consolaro
Amministratore Roberto Capuzzo

PROGRAMMA 600 MIGLIA 
QUINTA EDIZIONE 2017

• 1° giorno - 29 Giugno 2017
Ore 8.30 - Ritrovo presso lungo lago di Sesto Calende

Registrazione partecipanti.
Ore 9.00 - Partenza per Varazze con percorso in auto-

strada ingresso Castelletto Ticino fino ad
Ovada poi uscita continuazione del percorso
sulla SS del Turchino.

Ore12.00 - Sosta per pranzo presso il ristorante 
“Turchino” a Campo Ligure.

Ore14.00 - Ripresa percorso per il santuario “Bambin di 
Praga” (benedizione auto e S. Messa arrivo
previsto ore 15.30 circa).

Ore18.30 - Arrivo a Varazze Hotel Palace cena e pernot-
tamento (tel. 019 97706). Serata libera.

• 2° giorno - 30 Giugno 2017
Ore 7.30 - Sveglia e colazione
Ore 8.30 - Partenza per Santa Margherita Ligure con

passaggio a Portofino (scortati dalle forze
dell’ordine), andata SS Aurelia - Ritorno au-
tostrada ingresso a Nervi.

Ore18.00 - Rientro in Hotel cena e pernottamento. Se-
rata libera.
Esposizione auto nel centro cittadino.

• 3° giorno - 1° Luglio 2017
Ore 7.30 - Sveglia e colazione.
Ore 8.30 - Partenza per Alassio SS Aurelia.
Ore10.00 - Arrivo ad Alassio incontro con il sindaco e con 

gli amici del Club Fiat 500 di Garlenda - espo-
sizione auto visita alla città e al famoso “Mu-
retto di Alassio”.

Ore12.30 - Pranzo presso il ristorante Jack's Scampi.
Ore16.00 - Circa rientro seguendo la SS Aurelia.
Ore18.00 - Rientro in Hotel cena e pernot. serata libera

• 4° giorno - 2 Luglio 2017
Ore 7.30 - Sveglia e colazione.
Ore 8.30 - Partenza per rientro a Besozzo attraverso la

Valle Bormida.
Ore 9.30 - Sosta breve a Sassello famosa per gli omoni-

mi amaretti con possibilità di acquisto nei ne-
gozi della cittadina.

Ore 10.00 - Ripresa del viaggio verso Acqui Terme e 
pranzo presso la trattoria pizzeria Gamoldi.

Ore16.30 - Circa arrivo a Vergiate saluti delle autorità e
scioglimento della manifestazione.La caro-
vana della 600 Miglia avrà il suo quartier ge-
nerale presso Hotel Garden Palace - Via
Gaggino, 37 Varazze - Tel. 019 97706.
Cena e pernottamento con colazione be-
vande incluse. Parcheggio auto gratuito.

raduni 
in programma:

• 25 Giugno - Besozzo ore 15.00 esposi-
zione di fiat 600 in Via XXV Aprile sfilata abbi-
nata alle selezioni provinciali di miss Italia.
Durante la manifestazione verrà illustrato il
programma della 600 miglia V edizione.

• 29/30 Giugno - 1/2 Luglio - “5° edizione
della 600 Miglia  organizzata dal 1° Club Na-
zionale Fiat 600 partecipazione aperta solo
alle FIA T 600.

• 17 Settembre - Ispra (ore 14.30) Raduno
auto storiche a Ispra organizzato dagli amici
di Mario Serrino "Scrivi l'amore" in occasione
del concorso internazionale di poesie.

• 24 Settembre - Schiranna (ore 8.00}_Par-
tecipazione alla gara podistica del "giro del Lago
di Varese" Organizzata da GAM Whirlpool.

• 3 Dicembre - (ore IO.OO) - Giornata degli
auguri preceduta dalla Santa Messa, segue
PRANZO DI NATALE. 
Per informazioni rivolgersi alla segreteria del
club negli orari di apertura.

www.clubnazionalefiat600.it
e Facebook: clubfiatseicento Besozzo

Come diventare soci
Documenti da produrre per l’iscrizione:

1. Carta d’identità (valida)
2. Libretto di circolazione
3. Foto ¾ anteriore con targa ben visibile -

foto con visibilità della targa (per le moto)

IMPORTANTE! È possibile pagare tra-
mite assegno, bancomat, carta di credito, op-
pure bonifico bancario sul conto corrente IBAN 
IT19 Y076 0110 8000 0009 2375 328.

Quote associative in vigore:
€ 50 per i possessori di Fiat 600
€ 50 per i possessori di motocicli
€ 70 per tutti gli altri mezzi d’epoca
€ 10 per veicoli aggiuntivi dopo il primo
Dal 1° gennaio 2016 per i nuovi iscritti si chie-
derà una tantum a titolo di spese di registra-
zione di € 20 �
Apertura nuova delegazione:
Varese e Valceresio presso Antonio Fabbri Via
Galdino, 22 - Varese - mail: t.fabbri@alice.it
Tel. 338 3073350 - 0332 237456 


