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di Salvatore Torre

Cari soci e amici dopo il successo dei festeggiamenti dei
"25 anni di fondazione del
Club" ripartiamo per la lV
edizione della "600 Miglia".
Un altro viaggio tra paesi,
città e contrade ricche di
storia, storie che ci faremo raccontare dagli abitanti dei luoghi che
visiteremo.
ln questa edizione non incontreremo le istituzioni in tutte
le località ma renderemo piu
protagonisti i cittadini e i nostri partecipanti con interviste sulle esperienze dirette
della nostra "Fiat 600".
Per il 25' anche il Club è

stato protagonista di successi, in particolare i tre
giorni di festa popolare con musica di tutti itempi che
hanno coinvolto tutta la cittadinanza di Besozzo e dei
paesi vicini.
Per I'occasione è stata composta e musicata "Regalami una favola" che è nata come I'INNO della "600" fil
testo sulle pagine di questo periodimJ.
Dal 2O15 il 1' club Nazionale Fiat 600 e stato riconosciuto dalla BEGIONE LOMBARDIA come ceritificatore per l'esenzione totale della tassa di possesso per
tuti i veicoli dai 20 ai 29 anni di immatricolazione.
lnoltre proseguendo "Nella politica delle convenzioni assicurative in questi giorni è stato stipulato un accordo
con ALLIANZ COATO ASSICURAZIONI di COMO per le
province di Como, Lecco e Bergamo [per informazioni
dettagliate telefonare in sede oppure al 031269914
a alla delegazione di Como 031427437J.
Anche per il 2O16 abbiamo programmato molti raduni, oltre a quelli già effettuati, molti altri sono in programma (informazioni sul sitoJ.
Si è appena conclusa la 8' edizione della Fiera di
Osnago alla quale il nostro club ha partecipato, questa
fiera è un esempio di organizzazione che guarda sempre piu avanti e piit in alto come sta awenendo ad ogni
edizione dove il motto è "passione e solidarietà per l'associazione Amici della Paraplegia" un grosso applauso
all'amico Angelo Colombo motore di questo evento e
a tutto lo Staff ed in particolare a Giuseppe Caffarelli
coordinatore della manifestazione
Presente come ogni anno il REGISTBO FIAT con uno
stand diretto dal dr. Giorgio Sangiorgi.
Termina con un "Vl ASPETTIAMA TUTTI all'arrivo a Cadrezzate il 3 Luglio sede conclusiva della "6AA MELIA"
per un brindisi insieme e un ringraziamento alle Amministrazione Comunali per il patrocinio del quale
siamo fieri di poterci fregiare di un lago cosi importante e glorioso.

Nella prima edizione della 600 Miglia nel 20'12, le
tappe più significative, dal punto di vista stonico, toccate dalla nostna manifestazione, sono state Manzabotto con il Sacranio della Resistenza e bnescello,
dove il gnande scrittone Giovannino Guaneschi ambientò le intramontabili storie di don Camillo e Peppone, diventati anche dei capolavoni cinematognafici.
Nella seconda edizione del 2O13, la tappa più significativa è stata Pontacomano d'Asti, paese d'onigine di
Papa Francesco, con Ia visiLa della chiesa dov'è stato
battezzato il nonno del santo Padne e poi alla cascina
di Delmo e Armando Bergoglio, cugini del Pontefice.
Nella terza edizione della 600 Miglia, le tappe in luoghi
dalforte significato stonico e simbolico, sono state: SotLo
al Monte, in pnovincia di Bengamo, che ha dato i natali a
Papa Giovanni )0(ll, pnoclamato santo da Fnancesco il
27 aprile 2O14 e la diga del Vajont, con Longanone, Erto
e Casso, teatro nel 1963 di una delle tnagedie più ten-ibili della storia d'ltalia.
Nel 2O15 la 600 miglia non è stata effettuata per
dane ampio spazio ai festeggiamenti del 25" anno di
Fondazione della nostna associazione. InfatLi il Club è

stato costituito nel maggio 1990. Nel 2O15 il 1"
CLUB NAZIONALE FIAT 600 è stato riconosciuto
dalla Regione Lombardia come centificatone per
l'esenzione dei bolli "tassa di possesso" per i veicoli
dai 20 ai 29 anni.

Sempne in occasione del 25' Compleanno alla Fiat
6OO su richiesta del Presidente Salvatore Tonre è
stato dedicato un inno dal tiLolo "Regalami una favola" con musica di Canmelo Massimo Torne, testo di
Paolo Fnanghini [registrazione SIAE n. 152910473
del 17 settembre 2O151.
Guest'anno si nipnende con l'entusiasmo di sempre.
La Guanta Edizione 2016 toccher'à altri luoghi molto
noti alla memonia ditutti noi fleggi programma deLtagliatoJ
Anche per la quarta volta saranno con noi a facilitane il
percorso della 6O0 Miglia il Gruppo Autonomo Storiche dell'Arma dei Carabinieri di Pastrengo in senvizio
e in congedo con le loro auto stoniche che ningnaziamo
per la loro collabonazione e la loro amicizia.

PEOGRAMMA DELLA 600 MIGLIA
GiovedÌ 3O Giugno
One 7,30 - Bitrovo davanti al Palazzo Comunale

di

Besozzo con Ie auto partecipanti [obbligatonio il te-a:--l-----lepass e il pieno di benzinal. Tr-asfenimento per la
colazione presso la Casa di Biposo Ronzoni. Pantenza prevista one 8,30 attnavensamento di alcune
vie della città [scortati dalla Polizia LocaleJ fino al
confine di Besozzo [rotonda di BardelloJ percorreremo la S,P 1 [Gavinate, Schinanna] e pr enderemo
l'autostrada dei Laghi da Varese fino a Casalpusterlengo poi uscita e proseguimento fino a Pizzighettone [sosta e pnanzo] anrivo pnevisto ore 12,OO.
One 1 4,OO ripresa penconso in direzione di Cremona - l'arrivo a Cremona alle 'l5,OO cinca.
Pnevista la visita alla città e si consiglia la Cattedrale e Torcazzo, il Museo delviolino [sono esposti

VenerdÌ 1 Luglio
Ore 7,OO - Sveglia collettiva, colazione e.... - ore 8,3O

pantenza con destinazione Mantova [circa 65 kmJ
onanio previsLo di annivo ore 1'l,OO. Visita della crf,fà
dei Gonzaga, Palazzo Ié eventuale visita al museo
Nuvolari, one 12,3O pranzo pnesso "Bocciofila Mantovana".

Ore 14,3O - Partenza per Ferrara "Città degli
Estensi" e annivo previsto venso Ie ore 16,3O in
Piazza Castello, visita libera della città. Al tenmine
nientro all'Hotel Touning, assegnazione camere,
segue cena nel ristonante Òonvezionato dell'alber.go
"Ristorante - Pizzeria Della Luna".
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Agevolazionr per" i soci compresi nel costo della tessena 2O16:
e Esenzione bollo aulo e moto dai 20 ai 29 anni, dove

o

*
i violini costr-uiti da Stnadivari e da Giuseppe Guanneri del Gesù, liutai scelti da Paganini), Accademia
Cremonensis [Accademia di liutenia], Piazza del
Comune, Palazzo del Comune per ammirane i famosi "Stradivani" fpr-obabile alcuni brani eseguiti da
bravissimi maestni di violino. Cena ore 20,OO
pnesso il ristorante "ll Por.tico e pernottamento all'Hotel lBlS.
Collezione deiviolini di Palazzo Comunale, La bottega dell'archetto, Bottega di liuteria, Monastero
di San Giuseppe in San Sigismondo [costruito in
occasione del matnimonio tna Francesco Sfonza e
Bianca Mania Visconti, al suo interno si tnova un
meraviglioso ongano [una pante non è visitabile, è
monasteno di clausuna), Palazzo Stanga Trecco.

s
a

previsto esempio regione Lombar"dia, Veneto, Emilia
Romagna.
Polizza ditulela legale a copentura di onor^ar-i, spese

e competenze del legale, spese giudiziarie e processuali, ononani dei periti di parte e di quelli nominati dal Giudice, spese di transazione e di
soccombenza, contnibuto unificato. Essendo una
polizza colleltiva il contnaente è il Club per maggioni informazioni potete contattare il Pr esidente
del Club sig. Salvatore Torre o scrivene una mail
a club6OO@ lloydvar"esino. com.
Possibilità di cincolane dove vige il fermo di cir-colazione ar sensi della d.G.B. no 2578 /14 esempio nei 56 Comuni della provincia di Varese [vedi
paragnafo sulle nuove norme di cir colazionel.
Convenzioni agevolate per i soci con impor tanti
compagnie assicunative.
Espletamento pratiche, certificazioni di rilevanza
stonica rilasciata dal Registro Fiat ltaliano.

folanUmnra
ll nostro itinerario alla scoperta di Mantova in meno di
24 ore inizia da Piazza delle Erbe. Sul suo lato orientale,

accanto alla Torre dell'Orologio, si affaccia il Palazzo
della Bagione, realizzato versa la metà del Duecento
per ospitare le adunanze cittadine. Attraverso il Portico
dei Lattonai, sotto il Palazzo della Ragione, potete passare nella vicina Piazza Broletto e, da qui, a Piazza Sordello, sede della Casa di Rigoletto. Su Piazza Sordello
spicca la mole possente del Castello di San Giorgio.
Turisti da ogni angolo del mondo arrivano alla fortezza
per ammirare la Camera degli Sposi, o Camera Picta,
affrescata da Andrea Mantegna fra il 1465 e il 1475,
omaggio dell'artista alla famiglia dei Gonzaga - per vederla e necessaria la prenotazione.
Castel San Giorgio e Palazzo Ducale: è la reggia dei

Fernara
Arrivati in centro, potrete cominciare il vostro tour dalla
Cattedrale diSan Giorgio, un mirabile esempto di gotico
delXll secolo; anzi, una delle piu belle cattedrali gotiche
ditutt'ltalia. La Cattedrale si erge al centro della piazza
principale: il contrasto fra il brulicare della vita quotidiana fuori dalle mura della chiesa, con il mercato, i
giornalai, le attivita commerciali e il silenzio che regna
all'interno vi incantera.
Usciti dalla Cattedrale, il tour prosegue in direzione del
Castello Estense, sede di una pregevole collezione permanente di manufatti e, mentre scrivo, di alcune delle
piu belle opere di due grandi artisti originari di Ferrara,
quali Boldini e De Pisis: si tratta di capolavori rimasti
nascosti in seguito al terremoto del 2012 e ora restituiti alla fruizione del pubblico grazie alla laro esposizione temporanea nelle sale del Castello, in attesa che
riapra Palazzo Massari, dove prima erano espaste.
La vostra visita dovrà obbligatoriamente prevedere Palazzo Schifanoia, eretta nella seconda metà del Trecento e ampliato sotta Borso d'Este nel 147O, con le
sue sale magnificamente affrescate, unico esempio soprawissuto di dimora estense destinata alla rappresen-

Gonzaga, un sontuoso complesso di appartamenti, saloni, corridoi, cortili e giardini.
A Mantova I'arte della buona tavola è seconda soltanto
ai capolavori del Rinascimento. Fra i piattitipici, potete
assaggiare la Chisoela, la focaccia salata fatta con farina, zucchero, burro, mandorle dolci, pinoli, uovo e
scorza di limone, i tortelli di zucca, il risotto con i saltaréi, i gamberetti difiume fritti nell'olio bollente, bolliti,
stracotti, brasati accompagnati dalla polenta e la torta
sbrisolòna.
Per raggiungere Palazzo Te, il capolavoro mantovano
di Giulio Romano, dovete attraversare tutto il centro
storico. Palazzo Te è la residenza piu affascinante e
misteriosa di Mantova: venne fatto costruire dal marchese Federico ll Gonzaga, che da tempo cercava una
dimora per i suoi svaghi; è decorato con simboli e
scene di miti.

tanza e agli svaghi di corte. Celeberrimo è il Salone
con il ciclo dei Mesi. Da non perdere! Potete al massimo fare un giro nel ghetto, tra isuoi splendidi vicoli
e isuoi negozietti di arte e artigianato, alle sue botteghe alimentari d'altri tempi. Ferrara a Primavera ed
Estate, con i suoi parchr, le passeggiate sulle mura alla
ricerca del giardino dei Finzi Conttni e tanto altro.

NUOIIE NORT|IIE rULLA ('PCOI'IZIONE
Da '15 Ottobne fino al 15 apnile sono in vigone, come
ogni anno, i prowedimenti di limitazione della circolazione per alcuni veicoli finalizzati alla r^iduzione delle
emissioni inquinanti in atmosfena e per il miglioramento della qualità dell'ania.

A partire da quest'anno ai sensi della d.G R.n.

n

2578/14 i pnowedìmenti

si estendono anche ai comuni ricadenti all'interno della fascìa 2, cornispondenti alla zona A con esclusione dei capo luoghi di
pr^ovincia della bassa pianuna Pavia, Lodi, Cremona,
Manlova, e altri comuni di cintura, per un totale di
361 Comuni. Per^tanto l'Oambito di applicazione dei
pnowedrmenti di limitazione r^iguanda complessivamente 57O Comuni nicadenti all'interno della fascia
1, e della fascia 2 come individuati nell'allegato sotro
niportato. Le limitazioni alla circolazione sono articolate, da lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 19.30 e
sono nelative ai seguenti veicoli:
EUBO O benzina
EURO O EURO 1 EURO 2 diesel

ll fermo della circolazione si applica all'intera rete
stradale ricadente nel territorio dei comuni interessati con esclusione:
- delle autostrade
- delle strade di interesse negionali
- dei trattr collegate tna strade cui ai precedenti
punti e gli svincoli autosradali ed i pancheggi

posti in corrispondenza delle stazioni peniferiche dei mezzi pubblici.

Sahato 2 Luglio
ore 7,OO - Sveglia colletLiva, colazione e .... - ore
8,30 pantenza per Roncole di Busseto [casa natale di Giuseppe Verdil dunante il pencorso passaggio nella bella città storica di Sabbioneta.
One 12/12,30 annivo pnevisto a Busseto, a seguine visita del Museo dedicato al grande musicista, al tenmine pnanzo presso la Tnattonia Pizzeria
"Verdi" Tel. 0524 9161O.
Ore 15/15,3O ripresa perconso verso la città di
Piacenza [cinca SOkm] esposizione auto nel centno

città e gino tunistico con la Fiat 600.

Ore
I'Hotel
City, Via Parmelise, 54, alle 20,OO cena pnesso il
ristonante convenzionato "Antica Boma".

18/18,30 sistemazione in albengo presso

I'itinerario a piedi per Piacenza dalla centralissima
Piazza Duomo.

ll Duomo di Piacenza, dedicato all'Assunta e uno dei
monumenti ptu importanti del romanico padano. Ha
una bella facciata con un grosso rosone nel mezzo e,
sul lato sintstro, un notevole campanile tn cotto sulla
cui vetta si trova un angelo segnavento in rame dorato
[Angil dal Dorn). Proprio sotto la cella campanaria si
nota una gabbia, di nome e difatto: voluta da Ludovico
il Moro nel 1495. Tappa successiva è la Basilica di
Sant'Antonino, un'imponente chiesa romanica con una
grossa torre ottagonale e un bel chiostro. Dalla piazza
antistante I'ingresso princtpale della chiesa si intravede
il Teatro Municipale di Piacenza dall'elegante facciata
realizzata nel 1 B3O.

Sabbioneta
La cittadina, ospita al suo interno diversi monumenti
quali il Palazzo Ducale o Palazzo Grande, residenza ducale e luogo deputato allbmmhistrazione dello Stato,
il Teatro all'Antba o Teatro Olimpico tl59Ol primo edificio teatrale dell'epoca moderna costruito appositamente per tale funzione, la Galleria degli Antichi o
Corridor Grande, deputata ad ospitare la collezione di
marmi antichi nonché i trofei di caccia, il Palazzo Giardino o Casino, luogo cansacrato all'otfum e pregevolmente riqualificato tra il 1SBP e il 1587 da Bernardino
Campi e dalla sua équipe di collaboratori, le chiese dell'Assunta, lncoronata, del Carmine, la Sinagoga e lo
storico quartiere ebraico, oggi non piu abitato da una
comunità, con le sue attività di stampa, fondate nel
1567 da Tobias Foa. ll 7 luglio 2OOB Sabbioneta è stata
inserita assieme a Mantova nell'ebnco dei patrimoni
dell'umanità da parte dell'UNESCO peq la sua eccezionalità di città di fondazione'costruita in poco pitt di trent'anni per volontà del prineipe Vespasiano I Gonzaga.

Domenica 3 Luglio
One 7,OO - Sveglia e colazione in Hotel - ore 9,OO
pantenza pen nientno con sosta pnesso l'Azienda Vi-

tivinicola Travaglino a Calvignano [Pavia] visita e
spuntino nustico con vini della casa.One 14,30 nipartenza con meta finale a Cadrezzate presso
Parco Comunale, rinfr^esco e a seguine premiazioni
in villa alla presenza delle autorità. One 17,3O saluti
dalle autorità e chiusuna della manifestazione.

Gomitato organizzativo della 6OO miglia
Presidente
Renato Lischetti
Pubbliche relazioni Matteo Fontana
Rapportiistituzionali MarcoSquizzato
Coordinatore percorso Nando Valli

viabilità Domenico Lo Faro
Assistente meccanica Guernino Consolaro
Soccorso stradale Franco Corti
Amministratore Roberto Capuzzo
Besponsabile

Piacenza
ll suo centro storico è piccolino e racchiuso nel tracciato delle vecchie mura: in un giorno si può visitare
tutto senza troppo affanno. E una città da gustare
senza troppo stress: fate un giro in centro, entrate in
qualche chiesa, sbirciate dentro i cortili delle case se li
trovate aperti, approfondite la tradizione culinaria piacentina in una delle tante trattorie.
La cinta urbana risale invece al primo Cinquecento, alI'epoca del dominio pontificio, ed è in parte visibile ancora oggi. Piacenza è stata la prima città d'ltalia a
chiedere, nel maggio 1848, I'annessione al Begno di
Sardegna: per questo motivo è soprannominata la Primogenita. La cosa piit semplice da fare è cominciare

AIIialrlz
Assicuraziani
NUOVA CONVENZIONE
PER LE PROVINCE DI COMO, LECCO E BERGAMO

COMO - Via Becchi, 4
Tel, 031 .2699'1 4 - Fax 0313308995
FINO MOPNASCO - Via Ganibaldi, 54
Tel, O31 .920636 - Fax 031 ,3540191
info@colatoassicunazioni it
.

UNA (g,NZONE TIEil
fll nostno innol 'UOT

ln occasione del 25" di fondazione del1" Club
Nazionale Fiat 60O, è stato chiesto al Maestro
Carmelo Massimo Torne della scuola "Musica
Musica" di lspna - Vanese, la composizione di
un brano musicale per la 6OO, così è nato
"Linno" - Fegalami una Favola" - [La 60O] dedrcato alla beniamina d'ltalia.
La "Prima" è stata eseguila dunante i festeggiamenti del Club dal Duo [EJSenza Suono Canmelo Massimo Tonr^e & Donotea Mele presso
il ?alazzo Comunale di Besozzo l'1 1 luglio
2015. ll Presidente e il consi-

RfrD UNt

tN lt tlil Grl/]Iilltil fl:

25 Giugno - Raduno con

Toun libeno or^ganizzato

da "Le Vecchie Glorie" con risottata, costo '15€
lnizio al pomeniggio termine in serata.
o 3O Giugno 1/Z/.3l-uglio - "600 Miglia"
Cnemona, Mantova, Fernana, Reggio Emilia, Piacenza
[solo pen Fiat 60O].
o

.{ Settembre

a

11 Settembre - Gemellaggio con Club Fennani
con naduno a Travedona.

- Como - Menaggio [Lago di ComoJ.

18 Settembre - lspna manifestazione "Scrivi

l'Amone"

per auto miste onganizzato da Davide Pagani.

25 Settembre - ln occasione della

glio ningraziano
gli autoni che

gana podistica
Whinlpool giro del lago di Vanese pen auto miste.

hanno neso possibile la realizzazione di questo

4 Dicembre - Giornata degli augur"i, ore 'lO,OO S. Messa
11 ,3O Apenitivo

ore 13,OO Pranzo

pnogetto.

Segui i dettagli dei singoli raduni su:
www. cl u b n a zi o n a I efi at6 O O. it
Facebook:
e
clubfiatseicento Besozzo

ilEGfiLilI]'/II ANA FAIIOLA
tLA 6t]C]1
Musica: Carmelo Massimo Torre - testo: Paolo Fnanchinr
interprete vocale: Dorotea Mele - al pianofonle: Canmelo

Connono le stnade
rnentr.e fuggo dai i pensieni
ginano le cunve
viaggio corne i desidenì
ll rnondo si fa cielo
dove il sole è l'orizzoate
abbasso i finestnini e
e vado sernpne più distante.
Regalarni una favola
più nossa di una fnagola
il vento che desideno
sei come la rnia vita senza etò.
Regalarni una favola
più bianca di una nuvola
nel ternpo più nornantico
sei dentno la rnia idea di libentà.
Attirni di gioia
quando piove non irnponta
canto con le gocce
fino a quando si nipante.
Viaggiane è dentno il cuone
la rneta vale zeno
Ie mani sul volante
e la rnia stnada è il rnondo inteno.
Regalarni una favola
più gialla di una pnirnula
il vento che desideno
sei corne la rnia vita senza età.
Regalami una favola
che è vende come l'edena
nel tempo più nornantico
seicento è la mia idea di libentà.
solo/bnidge
Regalami una favola
celeste corne l'anima
il vento che desideno
sei corne la rnia vita senza età.
Fìegalarnì una favola
che bnilla e sernbna rnagica
nel ternpc: più nornantico
sei dentno la rnia idea di libertà
nel vento c'è, la rnia felicità
seicento è la rnia idea di libentà.
.

Gorne diventaFc! sioci
Tonne

Documenti da pnodunne pen I'iscrizione:
1. Car"ta d'identità [validaj
2. Libretto di circolazione
3. Foto 3/a antenione con targa ben visibile - foto con visibilità
della tanga [pen le moto]

IMPCIEITANTE! È possibile pagare tnamite assegno, bancomat, carta di credito, oppure bonifico bancario sul conto conrente IBAN lT'19 YO76 O'1 1O BOO0 OOO9 2375 32A.
Quote associative in vigore:
€ 5O per i possessoni di Fiat 6OO
€ 5O per i possessori di motocicli
€ 7O per tutti gli altri mezzi d'epoca
€ 1O pen veicoli aggiuntivi dopo il primo
Dal 1' gennaio 2O16 per i nuovi iscnitti si chiederà una tantum
a titolo di spese di registrazione di € 2O
Apertura nuova delegazione: Vanese e Valcenesio
presso Antonio Fabbri Via Galdino, 22 - Vanese
Tel. 338 3O7335O - 0332 237456

Res*denee *

MXNhENN§UM
nella terra d*i taghi

Convenzionato con

1o

Club Nazionale Fiat 600

CADREZZNIE'
Via Enrico Fermi, 479
0039 0331 9s3101 -340 601 4860

www.millenniumresidence. altervista.org
mm. s quizzato @tis c al i it - r. mi ennium @ti s c al i
.
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