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COMUNICATO STAMPA 

Treviglio, 15 ottobre 2020 

 

Domenica 25 Ottobre 2020 la corsa più bella del mondo, la Mille Miglia, toccherà nella giornata 

conclusiva della manifestazione la città di Treviglio. Per il nostro club è motivo di grande orgoglio 

poter ospitare nella città dove ha sede la nostra associazione l’evento principe per tutti gli 

appassionati di motori e di auto storiche. 

Club Automoto Storiche Treviglio ha quindi fin da subito dato la propria disponibilità a collaborare 

a titolo gratuito, con le proprie risorse e i propri soci, nell’organizzazione della giornata di tappa e 

delle giornate precedenti, con l’intento di poter contribuire a regalare ai propri soci, a tutti gli 

appassionati e ai cittadini una giornata emozionante. 

Questa collaborazione arriva un anno dopo la soddisfacente riuscita della Mille Miglia Green che il 

28/9/2019 attraversò Treviglio, ospitando anche una prova di abilità. Anche in quell’occasione non 

abbiamo fatto mancare il nostro supporto e siamo convinti che l’ottimo risultato in termini 

organizzativi raggiunto l’anno scorso abbia contribuito alla scelta di Treviglio nel percorso 

dell’edizione 2020 della Mille Miglia. 

Dopo un periodo difficile per il nostro Paese e di conseguenza per la nostra città, che ha visto 

l’annullamento o il differimento di molti eventi motoristici (tra cui la Milla Miglia stessa), ci piace 

pensare che la riprogrammazione dell’evento con la tappa a Treviglio possa essere di buon 

auspicio per una ripartenza del settore del motorismo storico e di tutto quell’indotto di cui 

beneficiano i molti settori collegati, anche al di fuori del mondo dei motori.  

Un particolare ringraziamento va fin da subito a tutti i nostri soci che stanno dando e daranno, 

sotto diverse forme, il loro contributo, in simbiosi con i soci di Associazione Cinemalfa, 

confermando la nostra convinzione che l’unione delle forze e l’assenza di logiche di protagonismo 

nel mondo dell’associazionismo è da  sempre la strada migliore per il raggiungimento di importanti 

traguardi. 
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