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PASSIONI

Ferrari apre le sue porte
per beneficenza
Un tour nella fabbrica di Maranello a sostegno del
"Centro Dino Ferrari"

"I miei motori hanno un'anima", diceva Enzo Ferrari, storico fondatore della casa
automobilistica del Cavallino Rampante.
Anima che si respira anche oggi attraverso le azioni di responsabilità sociale avviate
dall'azienda che ha deciso di mettere all'asta sulla piattaforma benefica
CharityStars.com, un tour guidato della fabbrica di Maranello per sostenere
l'Associazione Amici del "Centro Dino Ferrari".
http://www.charitystars.com/product/visita-esclusiva-da-ferrari-a-maranello?lang=it
Unicità, esclusività, eccellenza mondo tecnologica, tecnolgia e passione; sono questi
i valori della Ferrari che gli aggiudicatari dell'asta avranno la possibilità di respirare
nella storica sede, varcando lo storico ingresso di Via Abetone Inferiore. Fitto il
programma della giornata che permetterà di osservare da vicino tutto il processo di
costruzione delle vetture dalla lavorazione delle macchine al montaggio delle vetture,
le 8 e le 12 cilindri in gamma passando per i modelli in serie speciale limitata che
hanno scritto la storia del Cavallino Rampanate con passaggi nelle aree più
importanti come le lavorazioni macchine dei motori e l'assemblaggio finale. Il tour
prevede inoltre la visita alla Pista di Fiorano e la tappa al Museo Ferrari.
I proventi saranno devoluti al progetto "Acquisizione di una Piattaforma di microarray
ge-nomici per la Distrofia Muscolare" che consentirà il sequenziamento di nuova
generazione per una rapida ed efficiente diagnosi e per nuovi studi patogenetici
molecolari in pazienti affetti da Distrofia Muscolare di Duchenne e di altre Distrofie
Muscolari.
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