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                      Un sodalizio che dura da 15 anni      

Donati 5.000 euro per l’emergenza COVID 19 

“Al cuore di freddo acciaio delle nostre care e vecchie auto d’epoca, corrisponde il grande cuore 
caldo dei nostri soci”, è così che il Presidente Gianpiero Cav. Marchini ha voluto sottolineare il 
gesto con il quale il Club auto moto storiche che rappresenta, Ruote a Raggi di Parma federato 
ASI, ha deciso di devolvere la somma di cinquemila Euro a favore della Croce Rossa Comitato di 
Parma. 
Il CdA del Club, che proprio quest’anno festeggia i 30 anni dalla fondazione, lo ha deliberato al-
l’unanimità per far fronte allo stoico e fondamentale impegno che la CRI, grazie ai suoi meravi-
gliosi volontari, sta profondendo nell’emergenza COVID 19. 
La nostra mission, ricorda Marchini, che rientra negli scopi statutari dell’ASI Nazionale a cui sia-
mo federati, consiste nel preservare il patrimonio motoristico con le certificazioni che esaltano 
il valore storico culturale dei mezzi, oltre che organizzare eventi e manifestazioni con un turi-
smo attento al territorio e alle sue peculiarità culturali. 
E’  grazie a queste prerogative, prosegue il Presidente, che da sempre esaltiamo la sensibile 
propensione ad essere presenti nel momento del bisogno: già nel 2011 fù donata una nuova am-
bulanza e negli anni a seguire potremmo citare i tangibili interventi in occasione dei catastrofici 
eventi sismici in Emilia Romagna e dell’Aquila. 
In ottemperanza al DPCM 8 Marzo relativo alle misure di contenimento e di prevenzione sanitaria 
per la gestione dell’epidemia da Coronavirus e di concerto con i 281 Club federati di tutta Italia, 
abbiamo sospeso tutte le iniziative a calendario 2020 fino alla fine di Maggio, riservandoci poi 
ulteriori aggiornamenti, concentrando quindi i nostri impegni nel supportare chi si sta così pre-
gevolmente adoperando sul campo. 
Il Presidente del Comitato di Parma della Croce Rossa, Giuseppe Zammarchi, dal canto suo rin-
grazia calorosamente per il prezioso contributo che permetterà di perfezionare tutto il sistema 
di sicurezza necessario a salvaguardare la salute dei pazienti e degli operatori e che aiuterà ad 
impegnarsi sempre di più e a non perdere la fiducia in questo frangente così oscuro per tutti noi. 
Si vorrebbe altresì approfittare per lanciare un APPELLO a tutti i soci del Club Ruote a Raggi che 
ne avessero idoneità, di di approcciarsi al centro preposto più comodo e vicino per effettuare 
una donazione di sangue che in questo periodo sta fisiologicamente calando; oppure, in caso di 
mancata idoneità, vi invitiamo a fare una pur minima offerta personale a favore dei fondi di rac-
colta aperti nei confronti dell’emergenza coronavirus a Parma. 
Il Club stesso s’impegnerà ad offrire la quota di iscrizione gratis al primo raduno utile che sarà 
possibile organizzare a chiunque presenterà il certificato di donazione e/o la ricevuta dell’offer-
ta profusa durante il periodo dell’emergenza. 
            


