
XU]IERO SPECIALE A CURA DEL T 
. CLUB XAZIOXALE FIAI 600 * DICEIIBRE ,O1I

I'§LU§
NfiZION*LE
Affilisto ffi *egislro Fiat lt*:li{xno m[IlTrr[Alilr$ffi

EDITGIFIIALE
di Salvatore Torre

Cari soci, amici simpatizzanti e lettori anche quest'anno
sta volgendo al termine, un anno pieno di impegni ma
pieno anche di successi e di soddisfazioni per tutbo il no-
stro sodalizio che è bene ricordanlo è nato nel lontano
maggio del 199O. --!'
I naduni sono stati numerosi e pantecipativi, lo stesso di-
casi pen gli eventi, in particolane quelli che onmai sono
diventati un appuntamento fisso come la 600 miglia
giunta alla 5" edizione, che abbiamo organizzato in Ligu-
ria, quantiene generale,Varazze con visita alle cituà e in-
contni istituzionali.
Il via è stato dato dal Consigliene Fegionale Luca Man-
sico e dal Sindaco di Sesto Calende Marco Colombo.
Durante le vanie tappe abbiamo incontrato il Sindaco di
Alassio dotL. Enzo Canepa e rappresentanti delle ammi-
nistrazioni comunali delle vanie cimà visitate durante i 4
gionni,
Un ningraziamento dei partecipanti è stato espresso dal
sottoscnitto e dal vice Sindaco Gianluca Coghetto a
nome dell'amministnazione comunale di Besozzo a tutte
le istituzioni e all'anma dei Carabinieni di S. Margherita
Ligure pen averci dato l'opportunità di visitare Pontofino

segue pagina 2

6CC ln four I0ll
Tenza Edizione r'Fiat EiOO in Tount'

Due giorni sulle nostFe stnade per portare un
segnale di ninascita, allegnia e spenanza, quello
che rappresentava Ia Fiat 6OO agli italiani a
quellrepoea t'l'auto di tutti"

Anche quest'anno le mitiche e storiche fiat 600 hanno
fatto centro sfilando sulle vie della provincia diVarese,
toccando le seguenti località: Besozzo, Sesto Calende,
Osmate, Travedona M. e Cadrezzate, portando storia,
cultura ma soprattutto tanta allegria e questo grazie
allo storico '1" Club Nazionale Fiat 600 di Besozzo ca-
pitanata dalfamico Salvatore Torre.
Mi ricordo come se fosse ieri, quando ci incontrammo
per.un pranzo io, Salvatore Torre e Matteo Fontana e
insieme pensavamo a un evento per valorizzare il no-
stro bel territorio e i nostri laghi, ebbene si oggi quel-
l'evento e una bella realtà che da tre anni a Maggio
porta l'attenzione di molti partner importanti e di pa-
recchie amministraziani a cui va il mio e il nostro rin-
graziamento, inoltre ringraziamo, Cadrezzate nel
Cuore e al suo instancabile presidente Simone Butera,
per I'impegno e la collaborazione nell'organizzazione
dell'evento, il Club Ferrari diTravedona, Le Proloco che
ci hanno supportato e tutte le associazioni che sono
intervenute.
Stiama già lavorando alla quarta edizione, nuavi co-
muni, tante novità ma la Fiat 600 sarà sempre li ful-
cro della manifestazione.

di Marco Squizzato
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FIAT E EO
PRESIDENTE
Salvatone tonne
[responsabile relazioni e legale rappresentanteJ

VICE PRESIDENTE
Antonio Mameli
[tesoriere]

VICE PRESIDENTE
Roberto Gapuzzo
[tecnica informatico - ufficio amministrativa
e statisticoJ

UFFICIO STAMPA
Matteo Fontana
[responsabile stampa e Direttore periodico
Multiple lnformJ

RESPONSABILE DELLA SEGETEBIA
Alfonsa Boggiani
[ufficto soct]

SEGBETABIA
Ganmen De Luca
Iufficio PresidenzaJ

COLLABORATRICE
Luisa Torre
tUfficia saci e gestiane sacial network)
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1 - ALMA ANTONELLI
2 - ALFONSINA ROGGIANI
3 - NANDO VALLI
4 _ GUERRINO CONSOLARO
5 - GABBIELE FERRO
6 - MICAEL CATTOLI
7 - HENATO LISCHETTI
8 - MATTEO FONTANA
9 - BENITO BATTISTELLA

1O - MIMMO LO FARO
11 - P. LUIGI RONCARI
1? - ADRIANO MERIGHI
13 - MAURIZIO PAROLO
14 - LIJCA SPERTINI
15 - CARMEN DE LUCA

-'{ Nota:
'l .',i Guesto dinetLivo avrà la durata di 4 anni fino al

l\ - [31 Dicembne 2o21 ].
ì Y L'attuale presidente Torre Salvatone i vice pnesidentio f Mameli e Capuzzo continueranno ii loro mandato per
j/ anni uno [entno il 31 Dicembre 2O18] vennanno efiet-

tuate nuove elezioni per eleggere la nuova presidenza.

ETSITMMIALE
scontati da una volante facilitando
così il penconso in una località cosi
impontante.
* La 2 gionni della fiena si Osnago [Le].
§ 600 in tour', 2 gionni onganizzati

dal comune di Cadrezzate.
e Scnivi l'amone, concorso intenna-

zionale di poesia, organrzzato
dalla Associazione Amici di Mario
Bennino con sede a lspra.

* Sfilata a Besozzo con le aspiranti
Miss ltalia a bondo delle auto
d'epoca, organizzato Da "COBNE-

LIA IN".

* Pantecipazione alla sfilata di moda
ad Angera onganizzato dalla Asso-
ciazione Commencianti.

s Senata 'ISPBA lN" sfilata di moda

e motor"i organizzato dalla Associa-
zione Amici di Mario Bernino.
** Esposizione auto a Caldana di Co-

cquio Tr evisago in occasione del-
l'otbobr-e Caldanese.

* Partecipazione al "Giro del Lago di
Varese" gara podistica e Handbi-
che Organizzato da PHOLAF Va-
rese e GAM Whinlpool.

La stagione ufficiale degli eventi ini-
ziata a Febbraio si è conclusa con la
.GITA" nelle risaie del Piemonte con
Pranzo rustico in Cascina onganiz-
zato congiuntamente agli Amici della
Fennani di Tnavedona Monate.
ll pnossimo incontno è fissato pen il

3 Dicembne con il "Pranzo degli Au-
guri" apento ai soci, famigliani e sim-
patizzanti. Dunante il pranzo venrà
proiettato ilfilm DVD "6O0 Miglia V"

edizione" e pnesentata la Vl" edi-
zione.
ll 28 ottobr e è stato nieletto il nuovo
direttivo che sarà in canica pen i

prossimi 4 anni. ll dinettivo ha inoltre
deciso su pnoposta del sottoscr"itLo
di prorogar^e di un anno I'elezione
della nuova presidenza ribadendo le
pnopnie dimissioni già enunciate nel
201 6
ll direttivo ha altnesi eletto una Com-
missione eventi che operenà in auto-
nomia pen snellir e le procedur e di
r"ichiesta di naduni ed onganizzare la
600 Miglia.
Colgo l'occasione pen ningraziane
tutti i soci, simpatizzanti e collabona-
toni.
Augur"o Buon lavoro al nuovo Diret-
tivo, alla commissione ed un Augurio
a voi tutti di Buone Feste.



ll Dunto
del direttore
sulla nostra
essociazione
Ventisette anni di stonia e non sen-
tinli; il 1' Club nazionale Fiat 6O0 è
un'associazione che sa guandare
avanti, pen dane ai propri soci sem-
pne nuovi senvizi.
Locchio nivolto al passato e alla tna-
dizione motoristica italiana è quello
dedicato alle nostne "beniamine", le
mitiche Fiat 60O che con ongoglio
pontiamo in gino non solo pen la pro-
vincia di Vanese, per tutta la Lom-
bandia e pen tutta I'ltalia; questo non
significa per Ò ignonane il pnesente e
il futuno, penché cnediamo che le
auto stoniche e i lono pnopnietani ab-
biano un nuolo centnale oggi e anche
domani pen la nostna ltalia.
Non è una questione di nostalgia per'
gli anni addietno, quelli del boom
economico che feceno ninascene
l'ltalia dopo il peniodo tnemendo della
guenra, ma di insegnamento pen
l'oggi e il domani dell'eccellenza iLa-
liana nappresentata dalle Fiat 600.
Una "battaglia" che il nostno Club
combatte fino dall'anno della sua
fondazione, nel 199O e che conti-
nua a pontane avanti con impegno.
Una missione che non stiamo por'-
tando avanti da soli ma con l'aiuto
ad esempio delle istituzioni, come
Fegione Lombardia, che gnazie all'in-

tenessamento del consigliene ne-
gionale Luca Marsico, un amico
del nostno Club, ci ha nicevuto al
Pinellone con tutti gli ononi.
Oppune i tanti sindaci dei Comuni
di tutta ltalia che ci hanno accolto
solennemente nelle piazze o nelle
sale consiliani dei lono paesi
quando con le nostne auto
d'epoca abbiamo fatto tappa da
lono, grazie a manifestazioni itine-
nanti come la mitica 600 Miglia
da noi inventata, oppune la 600 in
Toun organizzata con il Comune di
Cadrezzate e con l'amico Manco
Squizzato.
Un gnande impegno quotidiano
portato avanti anche grazie alla
collabonazione e alla amicizia con
altre associazioni non necessania-
mente legate al mondo dei motori
d'epoca; mi riferisco in par"tico-
lane all'associazione cultunale
Manio Bennino di lspna con cui
condividiamo divense manifesta-
zioni.
ll nostno Club è presente gnazie a
raduni ed eventi su tutto il tenrito-
nio, senza dimenticane la benefi-
cenza e Ia solidarietà verso chi è
meno fontunato.
ll 1" Club nazionale Fiat 600 è a
disposizione tne pomeniggi a set-
timana dei suoi soci, con la sede
di Besozzo di via Zangnilli Iedificio
della stazioneJ apenta e dove
opena uno staff qualificato per^ for-
nire consulenze di vario tipo ai no-
stri soci, dalle assicunazioni dei
veicoli storicì, ai bolli, ai raduni, ai
nestauri delle auto stor iche.
Non bisogna dimenticare infine, la

pnesenza sul web, fonda-
mentale per fonnire un
senvizio ancona più com-
pleto, gnazie al sito inter'-
net ma anche ai social
network, Facebook in par'-
ticolane, dove il Club inten-
loquisce direttamente con
gli appassionati e dove
pubblica le foto dei vari
eventi.
lnsomma una pnesenza a
tutto tondo che pochi altni
Club di auto storiche pos-
sono vantane.
Guesto è il 1" Club Nazio-
nale Fiat 600 di Besozzoi
una grande famiglia che
orgogliosa della tnadizione
guarda al domani con fidu-
cia e sempne a bor"do delle
nostne Fiat 600 storiche.

di Matteo Fontana

SieicGrnto
Miglia
in Fiat
EìOO

Muretto di Alassio

La quinta edizione della 6O0 miglia
organizzata dal 1 ' Club Nazionale
Fiat 6OO di Besozzo da giovedì 29
giugno con pantenza da Sesto Ca-
lende a domenica 2 luglio con annivo
a Besozzo ha visto, pen la prima
volta, anche la partecipazione di un
equipaggio della nostra Associazione
culturale "Amici di Mar"io Benrino".
Sono onmai diversi anni che le no-
stre due nealtà socialì collabonano
pnoficuamente sul territonio della no-
stna provincia di Vanese e pontane
una pante di stonia d'ltalia oweno le
fiat 600 in Liguria, tenra natia del
Maestno Mario Berrino cui la nostna
associazione è stnetbamente legata
ci è pansa un'occasione imperdibile
e nicca di fascino: un'espenienza da
vivene appieno e, infatti, cosìè stato.
Fin dalla partenza del colonato cor-
teo di auto stoniche dalle rive del Ti-
cino, accompagnato dal Gnuppo
Automoto stoniche dell'Arma dei Ca-
nabinieri, si è pencepito un affetbo ed
un intenesse costante pen auto che
hanno motorizzato l'ltalia del dopo
guerra dando il lor o indispensabile
contributo sociale e di costume pen



Margherita Ligure
ppo del nostro Paese e di
buone pratiche come le

stive sviluppatesi a cavallo
ne degli anni '5O e i gli anni
rissà quante fiat 6O0 hanno
so le strade della Ligunia
iramo appnodati dopo una
: Campo Ligure pnima della
i venso Genova e da li tappa
::ario del Bambin Gesù di
rro per la classica e utile
z'one ai veicoli e equipaggi.
irtien genenale diVanazze la
na in due gior"ni, ha solcato
:nde successo ed interesse
dini e turisti le stnade della
accompagnati anche dal

O0 Ligunia si e annivati a
Manghenita Ligure, località
; fra gli altni per il Covo di
:st. dove le auto sono rima-
esposizione nella zona del
dopo essene stati accolti
;:,tuzioni locali ed aver visi-
cittadina oltne ad avene sol-
#redcanpet, fna i simboli del
a ligur^e dell'estate 2O17,
r-:amento clou è stato quello
reniggio quando scontati dai
-'e-i, il corteo di auto stori-
i naggiunto, passando dalla
;iiva ed esclusiva baia di Pa-
un altno luogo simbolo del
re italiano owero Pontofino.

=ro luogo da sempre ricco
ino e di grande chanme le
hanno sfilato lasciando,
cr.lì un segno festoso e sim-
del loro passaggio.
eno d'appeal Ia tenza tappa
r che ha condotto le vettune

boninesi ad Alassio attnavenso l'Au-
nelia: in ogni paese o località per'-
consa il passaggio delle piccole fiat
ha catalizzato I'attenzione di citta-
dini e tunisti dando pr"ova di inle-
resse attuale da pante della gente
incuriosita dal corteo.
Ad Alassio dopo il r^icevimento in
sala consiliane con il sindaco e,
mentre le vettune sono nìmaste in
esposizione nella pìazza del co-
mune, la comitiva ha potuto ve-
dene il Muretto di Alassio, la
Galleria Bernino e lo stor ico caffè
Roma, meta di artisti e penso-
naggi dello spetbacolo, sport, gior"-
nalismo e tv negli anni del boom
economico: quegli stessi anni in
cui l'ltalia si motor"izzava e le 600
sfnecciavano per le autostnade o
venso la Riviena.
Nel pomeniggio suggestiva sfilata
delle auto all'ombna del Munetto di
Alassio e un rientno a Vanazze ac-
compagnato- dalla cettezza di
avene pontato in Liguria lo spirito
che ha animato fin dalla pnima edi-
zione della 600 miglia oweno far
conoscene la fiat 6O0 anche ai gio-
vani attnaverso un tour una pante
essenziale della stor"ia d'ltalia e, ri-
scoprine, a nostna volta, luoghi e
perconsi della memonia che do-
vrebbero essene pante del bagaglio
culturale di ciascuno di noi.
La tappa del rientr-o venso Be-
sozzo, oltre alla sosta al sugge-
stivo paese di Sassello, patnia
degli amaretLi posto sulle altune li-

guni, ha visto il passaggio del
gr uppo dal paese natale di un can-

tautone che è Iegato alla
scuola genovese quel
Luigi Tenco nato a Cas-
sine nel 1 938 e tragica-
mente scompanso in
Ligunia nel 1967 in un
ideale conclusione di un
percorso tur^istico ed an-
tistico in una terra la Li-
gunia nicca di fascino e
di arte e che è stata la
pnotagonista di quell'alle-
gria insita nel gnuppo
della 6O0 miglia.

di Davide Pagani

BOLLO AUTO
Esenzione bollo auto e moto 2018 per i

soci iscritti al 1" Club Nazionale Fiat
600, possessori di mezzi immatricolati
dal 20" al 29" anno e nesidenti nella Re-
gione Lombandia e altne eventualmente
dove vige la normativa di esonero. Per
avere diritbo all'esenzione è indispensa-
bile essene in negola con il pagamento
della quota associativa.

@JIIE ilI]IEItrT fl'IE fO(I
Documenti da produrne pen l'iscnizione:

1. Car[a d'identità [valida)
2. Libretto di cincolazione e CDP
3. Foto 7a anterione con targa

ben visibile - foto con visibilità
della tanga [per le motoJ

IMPCIFITANTE! È possibile pa-
gane tramite bancomat, carta di cne-
dito, oppune bonifico bancanio sul
conto IBAN lT'19 YO76 O11O BOOO
ooo9 2375 328
Quote associative in vigore:
€ 50 per i possessori di Fiat 6OO
€ 50 per i possessori di motocicli
€ 70 per tutti gli altri mezzi d'epoca
€ 1O per veicoli aggiuntivi dopo

lnoltne i nuovi iscnitti si chiedenà una
tantum a titolo di spese di registna-
zione di € 20
Per poter programmare al meglio la
nostra atbività preghiamo i soci già
iscritti a versare la quota per il rin-
novo 2O18 entro il 31 marzo.

SEDE SOCIALE E LEGALE
Via Zangrilli,20 - 1o piano

21023 Besozzo IVAJ
Tel. e Fax 0332 770603

Onanro di apertuna: Lun. Mer. Ven.
dalle ore 14,3O alle ore 173A

SEDE TECNIGA E SHOW ROOM
Via Fiume, 1

2'1034 Coquio Trevisago (VAJ

Tel. O332 7715A4
Orar^io di apertura su appuntamento

Sito web: www. clubnazionalefiat600. it
E-mail: info@clubnazionalefiat600.it
E-mail : presidente@clubnazionalefiat6OO. it
Facebook: clubfiatseicento Besozzo
Instagnam : clubfiat600b esozzo
Hashta g : #clubnazionalefiat600besozzo



REGOLAilEXTO RADUilT ED EYEilTI
I naduni e gli eventi sono la vita della nostna asso-
ciazione, tutti gli anni al club vengono r ichiesti un
gnan numero di naduni ed eventi da pante di altne
associazioni, pno loco, comuni, ecc.
Considenato che i mesi attivi per poten svolgene
queste manifestazioni sono da manzo a settembne
[escluso agostoJ cinca 6 mesi pen 24 setLimane al
massimo i raduni
possibili compneso altni eventi non possono supe-
rare la decina pena nischio di stness pen i par"teci-
panti ed in particolare pen gli or"ganizzatori.
Si ritiene oppontuno a questo punto gestire le ri-
chieste che ci pervengono [al massimo con alten-
nanza di I evento ogni 2 settimane nei sabati e la
domenical.
Tutto ciò pnemesso si nende oppontuno:
. Raccogliene le richieste da ottobne a febbraio.
. La commissione radunivaluterà le domande per-

venute, dando priorità a quelle a scopo benefico,
di immagine per il club e la distanza di percor-
nenza tra la sede ed il luogo di svolgimento.

. Per i raduni non a caraLtene benefico si richiede
un contnibuto economico pen il club e/oil pnanzo
pen ogni equipaggio partecipante.

o I nichiedenti i naduni dovnanno chiedene loro even-
tuali autonizzazioni per le manifestazioni ganan-
tendoci le necessanie metnature pen I'esposi-
zione delle auto.

o Nel calendanio annuo il club dovr'à trovane lo spa-
zio per organizzane in propnio almeno un naduno
apento anche alle moto ultna trentennali.

La pantecipazione ai naduni è risenvata ai posses-
sori di auto e moto che abbiano compiuto il tnente-
simo anno dalla prima immatricolazione.
Per tutti gli altr i veicoli e pen i non iscritti al club,
I'ammissione a pantecipare venrà vagliata dalla
commissione naduni del club.
I naduni vennanno onganizzati dando pnionità alle ni-

chieste fonmulate pen iscritto e fatte penvenine
entno il 28 febbraio dell'anno in conso.
Venranno presi maggiormente in considerazione le
località dove le auto potranno essene esposte in un
contesto adatLo :cl avere un consistente pubblico.
Oltre ai raduni onganizzati dal club i soci sono invitati
a partecipare anche ai naduni organizzati da altni
clubs ed in panticolare a quelli organizzati dal Regi-
stro fiat italiano o da clubs affiliati.
ln tuLti i naduni dove è richiesta la par"tecipazione
esclusiva del club, gli onganizzatoni se ne assumono
i costi di pubblicità e di divulgazione della manifesta-
zione ed è obbligatonio che sul mateniale infonma-
tivo venga messo in evidenza il logo del club,
In ogni caso il nesponsabile dei raduni del club, ef-
fetLuerà un sopralluogo dove awenr'à il raduno ed il

penconso che le auto effettuenanno dunante la ma-
nifestazione.
I soci o chiunque voglia pantecipane deve danne co-
municazione alla segretenia naduni 15 gionni pnima
dell'evento.
Non in tutti i raduni è prevista una pnemiazione,

qualora ciò awenisse, vennà istituita una giunia che
decidenà a suo insindacabile giudizio.
Tutti i par"tecipanti sono tenuti a rispettare il pro-
gnamma della giornata. Inoltne non è consentito se
non pen compnovate necessita abbandonane il na-
duno pnima dell'ona pnevista dal prognamma.
Ogni partecipante giunto sul luogo del naduno dovrà
pnesentansi alla segretenia pen l'iscnizione e la com-
pilazione della scheda tecnica che dovr'à essene
esposta in modo visibile sulla vettuna.
Essendo i r aduni, momenti di svago si invitano tutLi
i pantecipanti alla collabonazione pen la buona niu-
scita della manifestazione.
Dunante la manifestazione è obbligatorio il r ispetLo
delle nonme del codice della stnada.

ll Comitato eventi

ll CIub in visita
al trPinellonerr

ll 14 giugno sconso una delegazione di 20 pensone
composta da soci e dinigenti del club è stata ospite
del Consiglio Begionale della Lombardia con sede a
Milano.
L'invito è stato pnomosso dal Consigliere Regionale
Luca Mansico nesponsabile della commissione am-
biente e Pnotezione Civile.
La delegazione guidata dal Presidente Salvatore
Tonre ò stata accolta dal funzionario Davide Pagani
che ha guidato i visitatoni nella sala della Commis-
sione ambiente e nella sala del consiglio durante
una sessione di lavono.
La visita al" PIRELLONE" è dunata dalle 1O.OO alle
14.OOe conclusasi con i r ingnaziamenti del pr"esi-
dente Salvatone Torne per'I'ospitalità e I'accoglienza
nisenvatoci.



HADUNI EVENTI E GITE POlB
29 MAHZO - Apertura stagione raduni ed eventi
One 'l I .OO - Messa e benedizione auto pnesso San-
tuanio di Boca.
One 'l 3.OO - Pranzo al Fìistorante LaghetLo della ge-
lada a Soriso. Pantecipano tutte le auto qualsiasi
manca e modello.

14/15 APHILE - Fiera di Osnago (LeccoJ
Pantecipazione con stand presso la Fiena.
lnizio pomeniggio one 15,OO, cena e pennottamento
in Hotel. Domenica Baduno itinerante nella zona e
pnanzo Self Senvice.
One 16.30 ritonno a casa.

12/13 MAGGIO - 600 in Tour
4u edizione [solo Fiat 6O0] con la partecipazione
di divensi Comuni [seguira prognamma dettagliatoJ.

e8'/29/3tr! G;lt JG't§B't 1 " LUGLTtr,
Eì' edizione della 6eltr! Miglia
600 Miglia 6" edizione [solo Fiat 600) tour di 960
km tra" Laghi e Monti "con
lungo tratto in tennitonio Svizzeno [da definireJ.

I LUGLIO - Gnande raduno
Con sfilata di moda nelle pnincipali piazze diVarese
dalle ore 9 OO - alle ore 21.OO [or^anio tassativo]
Partecipazione auto e moto italiane fino al 19BG de-
nominazione evento: "MADE lN ITALY"
organizzato da Associazione amici Alfisti BIUKE Va-
nese club
e 1' CLUB NAZIONALE FIAT 600 besozzo.

O 16 SETTEMBRE
Raduno a ISPRA (Lago Maggiore)
One 14.OO ritrovo pnesso la sede del Club a Besozzo
e sfilata per le vie citladine con meta lungolago di lspna
Organizzazione "AMICI Dl MARIO BEBHINO" in occa-
sione dell'evento SCRIVI L'AMORE conconso intennazio-
nale di poesie - Partecipazione: aperto a tutEi.

o I DICEMBBE - Pranzo di Natale.
Gionnata degli augur^i preceduta dalla
Santa Messa, segue PBANZO Dl NATALE

Da pnogr^ammare Raduno Masone [AL], valutare se
pantine al pomeniggio del Sabato con pennottamento e
cena Idata da definireJ.

Segui i dettagli dei singoli raduni su:
www. clubnazionalefiat600. it e Facebook

cl u bfi atse i ce nto Besozzo

Servizi offerti club 600
I soci iscnitbi hanno incluso nel costo tessena una as-
sicunazione aggiuntiva Ioltne la pnopnia RC] che in-
Eerviene pen eventuale assistenza di perito e legale
a tutela pen il giusto niconoscimento del danno su-
bito.
CBS [centificato di rilevanza storical attnavenso il re-
gistno fiat italiano.
ll club fornisce un servizio pen I'emissione di certifi-
cati di nilevanza storica per^ tutLi i mezzi storici che
siano stati nadiati o mancanti di libnetto di circola-
zione e/o senza tanga.

Gomitato Paduni . Evenri . Gite 2018
ll Capuzzo Roberto

2) Ferro Gabriele
3J Lischetti Flenato
4) Valli Nando
5) Lo Faro Domenico
6) Merighi Adriano
7) Menzagora Ugo

8J Vono Silvio
9) Roncari Pier Luigi [cenimoniere)
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CADREZZATE.
Via Enrico Fermir 479

0039 0331 953101 - 340 601 4860

www.millenniumresidence. altervista.org
mm. squizz ato @tiscali. it - r. millennium@ti s c ali. it


