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La casa di Maranello lancia un'asta benefica con
in palio un tour esclusivo nella culla delle Rosse.
I proventi andranno all'Associazione Amici del
Centro Dino Ferrari per un progetto sulla
prevenzione della malattia
Un tour guidato nel cuore della Ferrari, nel tempio da cui escono
modelli da sogno e da cui sono uscite vetture che hanno fatto la
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storia dell’automobilismo mondiale: la fabbrica di Maranello,
un’occasione unica per gli amanti del Cavallino e dei motori in
generale che potranno così vivere un’esperienza indimenticabile e
contribuire alla ricerca per la prevenzione della distrofia muscolare.
La giornata color Rosso Ferrari, messa all’asta dalla casa sulla
piattaforma benefica CharityStars.com, prevede un’agenda fitta di
emozioni: durante il tour si potranno ammirare le varie fasi di
creazione, 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 Rampante
con una visita al Museo Ferrari, alla Pista di Fiorano e, dulcis in
fundo, l’immancabile tappa al Ferrari Store.
“I miei motori hanno un’anima”, diceva Enzo Ferrari. E sicuramente
anche i fan del Cavallino ce l’hanno, e sono pronti a donare una bella
cifra per una buona causa, come il progetto di “Acquisizione di una
Piattaforma di microarray genomici 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 altri tipi di
distrofie muscolari cui andranno interamente i proventi dell’asta.
L’iniziativa sposata da Ferrari è a cura dell’Associazione Amici del
Centro Dino Ferrari, fondata nel 1984 proprio da Enzo Ferrari, in
memoria del figlio Dino prematuramente scomparso.
Per partecipare basta collegarsi al sito charitystars.com e fare la
propria offerta. Il rilancio minimo è di 700 euro, il pacchetto vale per
2 persone di età superiore ai 16 anni, minorenni accompagnati da un
adulto, e permette ingresso e tour come da programma, dal lunedì al
venerdì, che il vincitore dovrà concordare direttamente con
Maranello. C’è tempo fino alle ore 12 del 9 agosto. Che aspettate?
(s.b.)
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Consiglia 20 persone consigliano
questo elemento.
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