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Tra sport, motori e solidarietà
Emergenza COVID-19 Generose donazioni del Rally di Roma per aiutare l’Ospedale Covid “Spallanzani”
Anche il Team Loran ha donato allo “Spaziani” di Frosinone. Rendina: “La nostra vicinanza a chi lavora per noi”

LE DONAZIONI

Fermi i campionati motori-
stici e le gare a causa dell’emer-
genza Coronavirus, molti perso-
naggi e società che orbitano nel-
l’ambiente sportivo stanno dan-
do il loro contributo, con mes-
saggi, raccolte e donazioni a fa-
vore di chi sta combattendo que-
sta pandemia. In campo motori-
stico, tra le prime ad attivarsi è
stata l’organizzazione del Rally
di Roma Capitale, con una dona-
zione a favore dell’Istituto Na-
zionale Malattie Infettive Lazza-
ro Spallanzani di Roma. “Fare
squadra per vincere insieme, in
prova speciale come nella vita di
tutti i giorni” è stato il motto con
il quale l’organizzazione del rally
capitolino, capeggiata da Massi-
miliano Rendina, pilota, team
manager ed organizzatore in
prima linea nello sport così, co-
me in questo caso, nella solida-
rietà, ha dato un segno tangibile,
con una importante donazione,
di vicinanza a chi lotta per la sal-
vezza di molte vite. Il contributo
sarà utilizzato per aiutare il per-
sonale sanitario a fronteggiare
l’emergenza, in uno dei suoi mo-
menti più critici dove anche i
piccoli gesti potrebbero fare una
grande differenza. “Abbiamo vo-
luto contribuire direttamente -
ha commentato Max Rendina,
patron del Rally di Roma Capita-
le - per dimostrare la nostra vici-
nanza e il nostro sostegno al per-
sonale dello Spallanzani e a tutti
i medici e paramedici che in tut-
ta Italia sono impegnati in pri-
ma linea. Mai come in questo
momento ci viene richiesto di di-
mostrare unità e vicinanza, per-
ché una sfida come questa pos-
siamo vincerla solo insieme. Il
nostro pensiero va a tutti gli ope-
ratori che giorno e notte fronteg-
giano questa emergenza, perché

possano continuare con corag-
gio nel loro fondamentale lavo-
ro”. Il gesto della Motorsport Ita-
lia e di Massimiliano Rendina,
ha fatto subito proseliti ed altre
organizzazioni si sono attivate.
Tra queste la Loran, squadra
corse frusinate Campione d’Ita-
lia Rally in carica, che ha comu-
nicato l’avvio di una raccolta
fondi da destinare all’Ospedale
Fabrizio Spaziani di Frosinone.
“Chiediamo a tutti i nostri con-
cittadini della provincia di Fro-
sinone di supportare la nostra
iniziativa benefica, sostenendo
nelle vostre possibilità la raccol-

ta fondi che verrà devoluta all’o-
spedale Fabrizio Spaziani”, si
legge nella nota del sodalizio fru-
sinate. “La nostra società sporti-
va, ha donato 2000 euro e speria-
mo possa aver acceso il motore
di una macchina solidale che og-
gi come non mai ha bisogno di
tanto carburante. L’aiuto di tutti
sarà di rilevante importanza per
far fronte alle difficoltà che, con
grande forza e professionalità,
l’equipe medica sta affrontando
quotidianamente”. Sulla pagina
Facebook della Loran ci sono
tutti i dati per effettuare la dona-
zione.l Al. Bi.
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Come ha ben detto il
presidente nazionale Sticchi
Damiani, "Anche se noi e le
nostre auto restiamo fermi, la
nostra passione continua a
muoversi e 'Muoverci'". E’ per
questo che Aci ha deciso di
partecipare all’iniziativa del
Ministero per l’Innovazione
tecnologica chiamata
“Solidarietà digitale” che va in
aiuto e a sostegno degli
italiani, chiamati a stare in
casa per contenere la
pandemia di Coronavirus, con
molto tempo da impiegare.
“L’Automobile” – lo storico
magazine mensile edito
dall’ACI - mette a disposizione
così abbonamenti gratuiti alla
sua edizione digitale. Per
ottenere l’abbonamento, è
sufficiente inviare una e-mail
a solidarietadigitale
@lautomobile.it, indicando
nell’oggetto “Solidarietà
l’Automobile”.
I lettori riceveranno una mail
con il codice e le istruzioni per
attivare il proprio
abbonamento gratuito.
“Vogliamo essere vicini ai
tanti italiani coscienziosi che
stanno rispettando le regole
fissate dai Decreti governativi
e stanno a casa il più possibile,
uscendo solo per motivi
inderogabili. E’ un segno di
attenzione e partecipazione da
automobilisti ad
automobilisti, come ha
dichiarato Angelo Sticchi
Damiani, Presidente
dell’Automobile Club d’Italia.
Speriamo che le pagine della
nostra rivista di federazione
permettano di vivere e
conoscere storie e
protagonisti della mobilità,
del design, del costume e
dell’automobilismo sportivo
di ieri, di oggi e di domani e
che tengano compagnia a tutti
noi.

L’EDITORIALE

Solidarietà
digitale
Gratis
la rivista Aci

BREVI

Emergenza coronavirus
Anche l’Aci attiva la modalità
smart working
lDal 13 marzo fino al 27 marzo
gli uffici dell’Automobile Club
Frosinone di via Firenze sono
chiusi.
I dipendenti lavoreranno a
distanza e garantiranno
informazioni e appuntamenti
tramite il numero +39 347 056
7671, dal lunedì al venerdì dalle
ore 10 alle ore 13, via email agli
indirizzi soci@frosinone.aci.it
e a.tagliaferri@frosinone.aci.it
oppure tramite la pagina
facebook Automobile Club
Fro s i n o n e.
Da l l ’11 marzo al 3 aprile 2020

(compreso) gli Uffici dell’Unit à
Territoriale ACI-PRA di
Frosinone (via Ponte La
Fontana) , sportelli PRA, Tasse
Automobilistiche e URP, sono
chiusi al pubblico, per l’i nt e ra
giornat a .
Per contattare l’Unit à
Territoriale ACI di Frosinone
sono a disposizione i seguenti
recapiti: PRA 0775 839911
Email:
unit a .territoriale. aci.frosinone
@aci.it; Servizio Tasse 0775
839916-26-18-13; URP 0775
839919-24; Servizio Rimborsi
Imposta Provinciale di
Trascrizione 0775 839927.

Aci lancia una campagna
social rivolta agli
automobilisti, per contenere
insieme la grave pandemia
lACI Insieme per la sicurezza:
al via la campagna social della
Federazione per contenere la
pandemia, rivolta agli
automobilisti. “C’è un tempo
per parlare al telefono e uno
per guidare; un tempo per
godersi il panorama e uno per
tenere gli occhi inchiodati alla
strada; un tempo per divertirsi
e un tempo per guidare con
coscienza. Un tempo per
uscire e uno per restare a casa.
Questo è il tempo di restare a
casa, perché la cosa più

importante di tutte, oggi, non
sono strade sicure ma strade
vuote. Solo così possiamo
fermare questo virus. E solo se
questo virus si ferma,
possiamo riprendere lo
straordinario viaggio della
vit a”.

INFORMACIACI
Rubrica di sicurezza stradale, motorsport e normative a cura dell’Automobile Club Frosinone

Per info, quesiti o segnalazioni contatta il nostro ufficio Comunicazione
0775 898204 e a.tagliaferri@frosinone.aci.it
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