DOMANDE E RISPOSTE
Non posseggo una Fiat 600 ma un'auto d'epoca di un'altra marca; posso iscrivermi al
Club?
Certamente. Il Club associa tutte le auto d'epoca, cioè quelle vetture che hanno compiuto i 20
anni di immatricolazione.
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Il bollo della mia 600 va sempre pagato?
Per le 600 e per l'auto d'epoca si tratta di una tassa di circolazione e non di proprietà, come
per le auto nuove. Se l'auto circola il bollo va quindi pagato: sono circa 25 o 30 euro, ma è
bene rivolgersi all'Aci per conoscere la cifra esatta, in quanto ci sono leggere variazioni a
seconda della regione. Se l'auto non circola, ad esempio è ferma per restauro, la tassa di
circolazione non va pagata.
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AVVISO
AI SOCI

Ho delle agevolazioni per quanto riguarda l'assicurazione della mia 600?
Diverse compagnie, a noi convenzionate, praticano tariffe agevolate per le auto storiche,
richiedendo la tessera del Club o anche l'attestato di storicità rilasciato dal Registro Fiat. E'
opportuno verificare con attenzione quello che viene richiesto dalla compagnia assicurativa.
Ricordiamo che per essere in regola con questo tipo di polizze occorre rinnovare puntualmente
le iscrizioni, pena il mancato pagamento del premio in caso di sinistro.

Sono un socio e vorrei pubblicare del materiale sul giornalino del Club “Multipla
Inform”; come posso fare?
Il materiale va inviato al nostro giornalista Matteo Fontana, via posta all'indirizzo del Club (via
Milano 7/A, 21023 Besozzo) o via mail all'indirizzo: i n f o @ c l u b n a z i o n a l e f i a t 6 0 0 . i t .
Si invita alla brevità dei testi e alla buona qualità delle fotografie. Ulteriori informazioni sono
disponibili sul nostro sito web w w w . c l u b n a z i o n a l e f i a t 6 0 0 . i t nella sezione “News”.
Vorrei pubblicare un annuncio sulla Bacheca del sito o del giornalino del Club; come
posso fare?
Per pubblicare annunci relativi al mercatino i soci possono inviare una mail all'indirizzo:
i n f o @ c l u b n a z i o n a l e f i a t 6 0 0 . i t Il testo sintetico deve comunque contenere tutte le
informazioni utili. L'annuncio verrà pubblicato sul giornalino e/o sul sito web nell'apposita
sezione “Vita del Club”.

Nuovi orari di apertura della sede del Club: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 15 alle ore 17:30. L'apertura del mercoledì sera
è sospesa dal 1° novembre al 31 marzo e riprenderà il primo mercoledì di aprile.
Tutti i soci che desiderano inviare i loro contributi per il mercatino e per la rubrichetta sul “Multipla Inform” possono inviare una e - mail
alla redazione del giornale all'indirizzo:info@clubnazionalefiat600.it

EDITORIALE
a cura di Salvatore Torre

Il Club fornisce un servizio di consulenza per il restauro e le pratiche relative all'iscrizione
al Registro Fiat?
Il nostro Club fornisce questo servizio ai soci, previo invio di materiale fotografico e
documentazione dell'auto.
Per partecipare ai raduni devo essere iscritto ad un Club o al Registro Fiat?
Salvo rari casi, la partecipazione ai raduni è libera e non viene richiesta iscrizione a sodalizi
di alcun genere; sulla nostro giornalino e sul nostro sito web viene sempre riportato il calendario
delle manifestazioni in programma, sia del nostro che di altri Club.

Ricordiamo a tutti i soci del Club che la segreteria accetta pagamenti, relativi alle quote d'iscrizione o altro genere di pagamenti, SOLTANTO
sotto forma di bollettino postale o assegno. Non si accettano contanti per motivi fiscali e amministrativi.

Cari soci, cari lettori,

Delegazione di Biella
Via Matteotti, 47
13836 Cossato(BI)
c/o Perotti Automobili
tel. 015 921481
e-mail: valentino.perotti@tin.it

Sicilia - Delegazione del Mediterraneo
c/o Roberto Buemi
Via Gramsci 19
98042 Pace del Mela(ME)
tel. 090.933650
cell. 347/7780093

come avrete notato, questo numero di
Multipla Inform esce in edizione doppia a 8 pagine. Abbiamo così
raggiunto l'obiettivo che ci eravamo preposti nei mesi scorsi, con
la prospettiva in futuro di raggiungere il traguardo di un vero
periodico, stile “magazine”, di almeno 16 pagine con una tiratura
di 5 mila copie. Tutto ciò sarà reso possibile grazie al contributo
del consiglio, dei soci e degli amici che contribuiscono e che
vorranno contribuire attraverso la pubblicità delle loro attività
sulle pagine di questo strumento di informazione. L'altro obiettivo
raggiunto nel mese di ottobre è stato la completa rifinitura del
nostro sito web(www.clubnazionelefiat600.it) con un
potenziamento delle pagine cosiddette “dinamiche” che
consentono di aggiornare il sito in tempo reale, come accade ad
esempio nello spazio dedicato alle ultime notizie del Club o per
le pagine dedicate ai raduni e al mercatino. Le cosiddette pagine
“statiche” sono invece sempre a servizio dei soci, delle delegazioni
e dei collaboratori che possono scaricare documenti, bollettini,
il periodico “Multipla Inform” versione on line e la rassegna
stampa. Anche per il sito web è necessario un supporto degli
sponsor, fondamentale per proseguire il nostro cammino sulla
strada dell'informatizzazione. Sempre sul piano della
comunicazione per raggiungere meglio ed in tempo reale i nostri
soci, presto attiveremo un servizio che prevede l'invio di sms
informativi che conterranno comunicazioni da parte del Club e
nessun tipo di pubblicità. Carissimi, ci stiamo avvicinando al
Natale e al nuovo anno. Tra le tante cose belle e positive di questo
2009, non possiamo tuttavia dimenticare le sofferenze di chi è
stato colpito dal terremoto in Abruzzo, tra i quali molti miei amici
ed ex commilitoni del corpo degli alpini del battaglione l'Aquila,
e quelle di coloro che sono state colpite dall'alluvione a Messina;
mi sento partecipe anch'io in prima persona, essendo nato nel
messinese a circa 30 km dal luogo del disastro. Oltre a queste
tragedie, piangiamo anche la scomparsa del nostro socio Bernardo
Cordaro, il “bello” dei nostro raduni. Per quanto riguarda il
tesseramento, l'anno scorso ci eravamo prefissati di raggiungere
i mille soci entro il 2010; da un controllo effettuato, al 30 settembre
2009 i soci iscritti erano 931 a cui vanno aggiunti i 30 soci onorari.
Con questi dati confortanti già entro il 31 dicembre dovremmo
superare la quota prevista e un grazie di cuore va a tutti i nostri
soci. L'anno prossimo, come già preannunciato, festeggeremo
il 20° anniversario di fondazione del Club; le date fissate sono il
3 e 4 luglio. Non montiamoci la testa, ma è anche vero che
l'appetito viene mangiando e allora il nostro motto sarà: “crescere
insieme 1000 + 1”. Vi aspetto numerosi il 6 dicembre alle 12:30
per il pranzo degli auguri presso il ristorante Astoria. Auguri a
tutti i nostri soci, alle loro famiglie e a tutti i nostri lettori. Buon
Natale e buon Anno! p.s. Continuate a visitare numerosi il nostro
sito web; troverete notizie fresche e rombanti tutti i giorni.

IL CLUB 600 DA BRUNO VESPA
A PORTA A PORTA
a cura di Matteo Fontana

Dopo la felice esperienza di un po' di anni fa alla trasmissione di
Rai Tre “Cominciamo bene estate”, il nostro Club è tornato alla
ribalta sugli schermi della televisione di Stato, con la partecipazione
al noto programma di Bruno Vespa “Porta a Porta”, in una puntata
andata in onda sui Rai Uno, rete ammiraglia per eccellenza, lo
scorso 3 luglio e dedicata alle eccellenze d'Italia dal 1959 al 2009.
Ovviamente tra queste eccellenze non poteva mancare la Fiat 600
e di conseguenza nemmeno il nostro Club, che è stato invitato a
partecipare al programma di Bruno Vespa, dagli amici del Registro
Fiat.
Una puntata che ha visto collegarsi dal Lingotto di Torino i nostri
amici e soci Vincenzo Catalani, responsabile dei raduni,
accompagnato da Ugo Boni. Ad intervistarli a bordo delle loro auto
la splendida Chiara Masciotta, miss Italia 2005. Se il fascino di
Chiara Masciotta ha conquistato il pubblico di Porta a Porta altrettanto
si può dire delle due meravigliose auto storiche guidate da Vincenzo,
una Fiat 600 Taxi del 1956 e da Ugo, una 600 Francis Lombardi del
1955. La notizie della partecipazione del Club al programma di
punta di Rai 1 è stata riportata anche dai quotidiani locali “La
Provincia di Varese” e “Varesenotizie”.
Sui giornali il presidente del Club Salvatore Torre ha esternato tutta
la sua soddisfazione per questo ennesimo successo.
“Siamo orgogliosi di aver portato il nome del nostro Club e quello
di Besozzo su Rai Uno, anche se per noi non era certo un debutto,
visto che nel 1996 avevamo partecipato con una Fiat 600 del 1963
del nostro vicepresidente Antonio Mameli alla trasmissione di Rai
Tre “Cominciamo Bene estate”, condotta da Michele Mirabella e
Ambra Angiolini” ha dichiarato Torre alla stampa locale.
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Telefono e Fax 0332.771584

GRANDE SUCCESSO
PER IL NUOVO SITO WEB
DEL CLUB
a cura di Matteo Fontana

3
15.00 alle 17.30
3

Vice Presidenti:

Segreteria:

Guerrino Consolaro
Renato Gozzi

I numeri parlano chiaro.
Il nuovo sito web del Club, attivo dallo scorso mese di gennaio, dopo
l'ottimo servizio svolto dal vecchio portale, sta riscuotendo grande
successo tra i soci e tra gli appassionati di Fiat 600 e auto d'epoca.
Ad ottobre il sito è stato ulteriomente arricchito e abbellito, con una
nuova sezione dedicata alle news, che vengono periodicamente
aggiornate, per rendere un servizio ancora più accurato ad i nostri
soci. Dicevamo all'inizio dei numeri che parlano di un notevole
gradimento per tutte queste novità informatiche.
Allora cominciamo “a dare un po' di numeri” che rendano l'idea.
Al momento di scrivere questo articolo, in 10 mesi, il numero delle
visite totale all'indirizzo web sono state più di 1600 e sono in continua
crescita.
Le visite nuove, cioè di coloro che mai prima avevano guardato il
nostro sito, sono il 45% del totale. Interessante anche il dato relativo
al tempo medio di durata delle visite: 3 minuti.
Le statistiche ci offrono poi una panoramica sulle cosiddette “sorgenti
del traffico”, in altre parole come i navigatori riescono a raggiungere
il nostro sito web.
Il 47% ci raggiunge grazie ai motori di ricerca, il 40% conosce
direttamente il nostro indirizzo, mentre il rimanente 13% arriva da
noi tramite siti specializzati di riferimento.
Sapevamo che il successo della Fiat 600 superasse qualsiasi barriera
geografica, ma siamo rimasti davvero stupiti nel leggere da quali Stati
leggono il nostro sito.
Se non ci stupisce che la parte del leone la faccia l'Italia, di cui la 600
è indubbiamente un'eccellenza, e nemmeno che la Svizzera occupi
il secondo posto, cominciamo a sgranare gli occhi quando vediamo
la provenienza dei visitatori del nostro sito web.
Al terzo posto infatti abbiamo con 9 contatti l'Argentina, la Gran
Bretagna e il Brasile.
Seguono con 6 visitatori del nostro sito, e virtualmente quindi anche
della nostra sede, la Francia e poi con 3 Stati Uniti, Germania e
Portogallo.
Qualcuno potrebbe obiettare: d'accordo America e Europa ma gli
altri continenti?
Anche dall'Asia e dal Medio Oriente arrivano sorprese. Abbiamo
infatti avuto un paio di visite dal Giappone e una dalla Giordania.
Meritano comunque una citazione: Canada, Svezia, Belgio, Cile,
Croazia, Colombia e Polonia. All'appello mancano Oceania e Africa.
Siamo sicuri che al prossimo aggiornamento delle statistiche anche
da quei due continenti arriveranno belle sorprese.

Rubrichetta
degli eventi...
Congratulazioni da parte di tutto il Club Fiat 600
al nostro consigliere Aldo Perri e alla moglie
Silvana, che sono diventati ancora nonni.
Dopo Arianna, gli amici Aldo e Silvana sono
diventati nonni di altre due splendide nipotine:
Dalila e Serena.
Tanti auguri e felicitazioni da parte di tutto il Club
ai novelli sposi Marisa e Stefano,
figlio della nostra consigliera Alma Antonelli.
I due giovani sposi si sono uniti in matrimonio lo
scorso 12 ottobre a Ispra, ovviamente a bordo di
una Fiat 600, quella della nostra amica Alma.
Matrimonio di Marisa e Stefano
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Va la Seicento va
Quando ero sui ventanni
ho comprato una 600
mentre andavo in quarta marcia
mi pareva di gioir
Ero contento e felice
come fosse il primo amor
perchè andava così veloce
mi faceva impazzir
Con gli amici era gran festa
vai 600 vai amor
e guidavo con il cuor
con quel rombo nel motor
dalle Alpi alla Sicilia
noi sfrecciando andavam
quando l'acqua infin bolliva
ti dovevi pur fermar
A distanza di 30 anni
è tornata la passion
con la Multipla o Berlina
nel nostro club c'è furor
Un raduno nelle Marche
un incontro in Lombardia
nel Piemonte che allegria
in sfilata a passeggiar
Un invito a tutti quanti
in 600 è bello in tanti
alla sera e alla mattina
corri corri beniamina
(testo di S. Torre sul motivo “Va l'alpin”)

Fiat Multipla Taxi 1956 di Vincenzo Catalani (premiata a Porta a Porta)
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IL CLUB 600
E LA SOLIDARIETÀ
Il 1° Club nazionale Fiat 600 è da sempre attento alle esigenze di chi ha più bisogno ed è impegnato
nel campo della solidarietà. Già da anni sosteniamo, attraverso gli amici dell'associazione onlus
“Italia – Moldavia” presieduta da Gianluca Del Marco, un'adozione a distanza; nel corso di questi
anni abbiamo sostenuto con delle offerte in denaro la parrocchia di Besozzo e quest'anno anche
la casa famiglia “Divina Misericordia” di Cardana di Besozzo, legata alla comunità Papa Giovanni
XXIII fondata da don Oreste Benzi.
Pubblichamo con grande piacere le lettere che ci hanno inviato Elena dalla Moldavia, la ragazza
che stiamo sostenendo a distanza e l'amico Umberto Bono, responsabile della casa famiglia con
la moglie Mirella.
Buongiorno a tutti voi che grazie alla vostra disponibilità ci state aiutando molto. Quest'anno
studio presso il liceo teorico “P.Erhan” che si trova nel villaggio di Tanatari.
Sto frequentando l'undicesima classe e all'inizio ho trovato qualche difficoltà ma poi me la sono
cavata. Grazie al vostro prezioso aiuto, sto riuscendo ad esaudire i miei sogni.
Vi chiedo scusa se finora non vi avevo ancora scritto; qui da noi in Moldavia va tutto bene, ma
mi piacerebbe sapere anche come state voi.
Mi raccomando scrivetemi presto e raccontatemi della vostra vita e delle vostre famiglie; aspetterò
con impazienza la vostra lettera, perchè mi piacerebe davvero conoscervi meglio.
Spero che la vita del Club e i vostri affari vadano bene.
Con tanto affetto un saluto a tutti gli amici del Club Fiat 600 di Besozzo
Elena Cazac

La casa famiglia “Divina Misericordia” di Cardana di Besozzo ringrazia voi tutti per il contributo
in denaro ricevuto; siamo felici poichè in questa zona siete stati i primi a voler conoscere la nostra
realtà e le relative modalità di intervento a favore degli ultimi, dei poveri e dei bisognosi.
Ho avuto modo di parlare della nostra comunità con il presidente Salvatore Torre, il quale ha
ascoltato con interesse il lavoro che svolgiamo non solo qui in Italia ma nei vari paesi del mondo
con case famiglia e comunità terapeutiche, case di primo soccorso, centri per ragazzi in difficoltà,
ragazzi di strada, laboratori e altro ancora.
Rinnoviamo il nostro grazie e
sicuramente sarà nostra premura
rimanere in contatto con il vostro
Club. Per tutti voi una preghiera
particolare e che il Signore illumini
la vostra strada
Un abbraccio fraterno con un invito
a venirci a trovare
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RADUNI ED EVENTI:
CHE BOOM!!
a cura di Salvatore Torre

Anche il 2009 è stato, per il nostro Club, un anno ricco di successi
e di intensa attività; basti citare gli eventi che hanno caratterizzato
la nostra immagine ed il nostro impegno a livello locale e nazionale.
Il primo impegno ufficiale è stata la partecipazione alla fiera di
Osnago (Lc), in cui eravamo presenti con alcune Fiat 600 berline
e carrozzate “speciali”. Altra importante partecipazione è stata
quella di Malpensa Fiere tenutasi ad ottobre, nella quale abbiamo
avuto anche l'onore di rappresentare il Registro Fiat Italiano, al
quale il nostro Club è affiliato. Per quanto riguarda i raduni più
significativi, citiamo il settimo raduno sotto la Rocca di Angera, il
quinto raduno di Alatri (Fr), la seconda edizione del raduno di
Sabaudia (Lt), il Barbarossa Classic, secondo memorial Angelo
Renato Chiapparini di Legnano e il raduno di Besozzo di luglio. Ad
Angera l'organizzazione era affidata al nostro responsabile raduni
Vincenzo Catalani ed anche quest'anno il raduno ha richiamato un
centinaio di partecipanti provenienti dal Centro e dal Nord Italia.
Dopo gli accreditamenti le vetture hanno sfilato per alcuni paesi
limitrofi sostando poi sul lungolago di Angera, ai piedi della splendida
Rocca. Durante la giornata, due hostess hanno raccolto fondi da
devolvere alla ricerca sulle lesioni del midollo spinale. I resoconti
dettagliati dei due raduni laziali e le relative foto potrete leggerli
nelle altre pagine del Multipla. Altro importante evento dell'anno è
stato organizzato dalla scuderia Chiapparini e si è tenuto in Legnano
il 28 giugno; questo secondo appuntamento è stato preceduto e
preparato da un team di Club lombardi, tra cui anche il nostro,
seguito direttamente dal presidente, a cui hanno partecipato circa
200 mezzi d'epoca, compresi camion, pullman e trattori. Circa una
cinquantina di questi ha dato vita ad una sfilata, toccando alcuni
centri delle province di Milano, Varese e Novara; significativa è
stata la presenza del dottor Giorgio Sangiorgi del Registro Fiat
Italiano, nonchè socio onorario del nostro Club. La giornata si è
conclusa sotto un sole cocente con riconoscimenti ai partecipanti
e premi per i migliori mezzi classificati. Il primo premio è stato
assegnato dal responsabile dell'organizzazione dottor GianBartolo
Brancaccio al nostro socio Alessandro Lischetti di Laveno Mombello,
con una Topolino del 1952. I Club che hanno preparato questo
significativo evento si sono dati appuntamento per organizzare
nuovi raduni anche nel futuro con un chiaro obiettivo di
collaborazione. Il 12 luglio il Club è tornato a Besozzo, su invito
della locale sezione della Lega Nord, per sfilare per le vie cittadine
e frazioni; al raduno hanno partecipato circa 50 equipaggi, ai quali
si sono aggiunti a sorpresa all'autocolonna durante la sfilata due
simpatici cittadini della Svizzera tedesca a bordo di due Fiat 500
formato “spiaggia”. I partecipanti sono stati accolti dagli applausi
della gente per le strade e sui balconi. Al termine il sindaco di
Besozzo e senatore Fabio Rizzi è intervenuto alle premiazioni
dandoci appuntamento al 2010 in occasione del ventennale del
nostro Club. Grazie all'infaticabile impegno di Vincenzo Catalani,
sul numero di agosto – settembre della rivista “Automobilisti d'epoca”,
siamo stati protagonisti della copertina e di un servizio di 18 pagine
all'interno del periodico, che si è occupato in particolare della
collezione di 600 dell'amico Vincenzo e della Fiat 600 fanalone del
nostro consigliere Renato Lischetti.

Raduno Angera

Fiat Topolino di Alessandro Lischetti

Un vecchio articolo parla di noi.
“La Gazzetta dei Laghi”
Venerdì 6 Luglio 1990

Concessionaria

Marelli & Pozzi

Umberto e Mirella Bono

Elena Cazac (prima da sinistra) sostenuta da Club Fiat 600 per i suoi studi

GAVIRATE

VARESE

Viale Ticino, 79 - tel. 0332 743707

Viale Borri, 211 - tel. 0332 260338
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LETTERE SOCI ONORARI

GRAN SUCCESSO PER IL
RADUNO DI SABAUDIA

Pubblichiamo con grande piacere lettere e messaggi che ci sono stati inviati da amici
e soci onorari del nostro Club.

a cura di Matteo Fontana

Sabato 13 giugno si è svolto a Sabaudia, in provincia
di Latina, un bellissimo raduno organizzato dalla nostra
delegata Adriana Fiore.
La manifestazione era aperta a tutti i possessori di auto
storiche e ai tanti simpatizzanti della mitica 600.
Una giornata all'aria aperta in compagnia di amici e
delle nostre bellissime auto.
Alle 9:30 il ritrovo, con esposizione delle auto, era in
piazza del comune a Sabaudia, in area pedonale, dove
si sono svolte le operazioni di iscrizione dei partecipanti.
Alle 10:30 tutti a ristorarsi con un buon caffè prima
della partenza del raduno, avvenuta attorno alle 11:30
alla volta di san Felice al Circeo, dove con le nostre
auto siamo giunti attorno a mezzogiorno per una breve
sosta al porto.
Il corteo delle auto storiche con le nostre belle 600
applaudite dalla gente è ripartito in direzione Molella,
non prima di aver attraversato davvero delle belle
località come Lacona e Mezzomonte.
Alle 13:30 sosta per le nostre auto ma soprattutto per
i partecipanti al raduno presso il ristorante “Da Franco”.
Nel pomeriggio abbiamo fatto ritorno a Sabaudia dove
nel piazzale comunale abbiamo parcheggiato le nostre
auto.
Alle 18 con l'intervento del presidente nazionale del
Club Salvatore Torre, delle varie autorità presenti e con
la consegna degli omaggi ai partecipanti si è conclusa
una manifestazione davvero ben riuscita.
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“Egregio sig. Salvatore Torre,
con la presente voglio ringraziare lei e tutti gli amici del
“1° Club nazionale Fiat 600” per la tessera di socio onorario per l'anno 2009.
È stata per me una graditissima sorpresa,
ancora più gradita perchè inaspettata e mi è giunta
come segno di un ricordo e di un'amicizia che continua anche da lontano.
Veramente grazie di cuore e con i migliori auguri porgo cordiali saluti”.
Don Giovanni Ferrè, parroco emerito di Besozzo

CRONACHE ROMBANTI DAL LAZIO
a cura di Adriano Rossi

Un caro saluto a tutti i lettori del nostro giornale
e a tutti gli appassionati di auto storiche.
Chi vi saluta è Adriano Rossi nonchè il delegato
del 1° Club nazionale Fiat 600 per il Lazio.
Delegazione della quale sono a capo con molto
entusiamo ormai da quattro anni e che conta circa
400 soci con i quali porto avanti questa passione
per la mia adorata Fiat 600 denominata ”fanalone”
del 1966; auto che fu comprata nuova da mio
padre e da me successivamente ereditata.
Da quello che vi sto raccontando penso abbiate
già capito che praticamente sono nato e poi stato
“cullato” dentro questa vettura, poichè sono nato
nel 1964.
Con queste poche righe ho fatto un piccolissimo
riassunto della mia passione per questa macchina
che ha movimentato la famiglia media italiana.
Colgo l'occasione per ringraziare il mio
presidente,persona squisita, Salvatore Torre di
avermi dato l'opportunità di essere a capo di questo
club per il Lazio, che ha sede ad Alatri in provincia
di Frosinone.
Passando ai nostri raduni ed esposizioni, come
dicevo, sono 4 anni che organizzo eventi
domenicali estesi a tutte le marche sia nazionali
che estere.
Ho intitolato “Raduno dell'acropoli”una
manifestazione annuale in collaborazione con la
Proloco di Alatri e con quella dei paesi circostanti:
- Fiuggi con la famosa fonte di Bonifacio
VIII
- Fumone con il castello medioevale nel quale
si rifugiò papa Celestino V
- Vico nel Lazio, ancora cinta da mura
medioevali
- Collepardo famosa per l'abbazia di Trisulti
- Guarcino con il suo impianto sciistico di
Campocatino

“Caro Presidente, ho ricevuto con grande soddisfazione
la tessera di socio per l'anno 2009 del 1° Club nazionale Fiat 600,
unitamene al numero primaverile del “Multipla Inform”,
che ho letto con sommo interesse.
Apprendo con vivo piacere che il Vostro amato Club
sta raggiungendo dei risultati molto lusinghieri
e di questo prendo atto complimentadomi con te
e con tutti coloro che hanno contribuito a tanto successo.
Nel ringraziare mi è grata l'occasione per ricambiare le vostre considerazioni
con i sentimenti della mia più viva stima ed amicizia!”
Edoardo Magnone, presidente del Registro Fiat Italiano

“Cari amici, scusate per il ritardo
con il quale vi ringrazio per l'invio della tessera di socio onorario:
mi ha fatto veramente piacere il pensiero, anche perchè la prima vettura
che ho avuto a disposizione non appena compiuti i miei 18 anni
è stata una 600 D del 1962 targata, me lo ricordo ancora, VR 85080.
Purtroppo, non esiste più.
L'avevo cercata per ricomprarla, per liberare quel
“ragazzo della via Gluck” che abita in me.
Grazie ancora ed un caro saluto, anche da mia moglie Nirvana,
anche la sua prima vettura è stata una 600 D, ma un'altra...
Ciao a tutti e a presto”
Piero Gobbati, Registro Fiat Italiano

“Caro presidente Torre,
è da tempo che desideravo ringraziarla per l'onore che mi ha concesso
inviandomi la tessera di socio onorario del 1° Club nazionale Fiat 600.
Sono veramente molto orgoglioso di fare parte del Club
e mi terrò informato sulle diverse manifestazioni attraverso il vostro sito web.
Complimenti per i lusinghieri risultati che state ragiungendo,
ottenuti grazie anche al Suo instancabile entusiasmo e dedizione per il lavoro che svolge per il Club.
Con profonda stima la ringrazio nuovamente”
Giorgio Barassi, Green House Italia

“Spettabile 1°Club nazionale Fiat 600,
vogliamo ringraziarvi per l'impegno profuso nell'allestire con noi la seconda edizione della manifestazione
“Barbarossa Classic – Memorial Angelo Renato Chiapparini”.
Grazie a voi, siamo riusciti nell'intento di mettere in vetrina molti veicoli di interesse storico;
grazie a voi ed alla vostra lungimiranza il futuro del motorismo storico avrà maggiore visibilità
e sensibilizzerà le amministrazioni comunali nel divulgare la nostra comune passione.
A nome e per conto di tutto il consiglio direttivo vi giunga la nostra stima ed ammirazione
che saprete estendere a tutti isoci che hanno onorato la manifestazione con la loro presenza.
Scuderia Storica “A.R. Chiapparini” di Legnano

La manifestazione è molto legata alla nostra storia
non solo automobilistica ma anche culturale, legata
alle nostre tradizioni.
A volte i nostri raduni vengono estesi a località in
prossimità del mare perchè, trovandoci in una
posizione geografica molto comoda, con le auto
storiche riusciamo a percorrere comodamente
decine di chilometri.
Per il 2010 conto di percorrere la Val di Comino,
altra zona ciociara suggestiva, compresa nel tratto
di territorio tra Sora e Cassino, territorio ricco di
tradizioni, cultura, paesaggi incantevoli e prodotti
tipici squisiti.
Concludo con un caloroso abbraccio; vi aspetto
numerosi ad Alatri per riempire le sue mura
ciclopiche di “vecchie ma nuove auto d'epoca”.
“Multipla tipo Fissore” al Raduno di Sabaudia

Giuseppe Infantino di Lugano. Socio Onorario, con la sua Fiat 600.
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