
Ritorna, il 12 giugno dalle ore 14, l’ormai abituale appuntamento presso il Club des Miles,
kartodromo di Barauda, frazione di Moncalieri, dedicato ai bambini ospiti del Reparto di
Oncoematologiadel Regina Margherita e del Reparto di Pediatria dell’Ospedale di Ciriè.
L’evento è organizzato dalla Guardia di Finanza, da Andrea Mercadante, gestore della
pista, e da Federico Bracotti, farmacista rivolese ed ex rallysta.
Anche quest’anno la parola d’ordine sarà il sorriso, quello che piloti provenienti da svariate
discipline del mondo delle corse, dal rally al kart, vorranno portare sul volto dei giovani
ospiti, che vivranno per un giorno l’emozione di essere i loro idoli, chi Michael Schumacher,
chi Sebastian Loeb, sfrecciando lungo il tracciato a bordo di bolidi affascinanti. Ad attenderli
ci saranno vetture da competizione, portate per l’occasione dal Team Ufficiale Abarth, dal
lancia Historic club, dall’Italtecnica di Mariolino Cavagnero e da piloti come Nino Catania, i
fratelli Baldi, Claudio Marenco, Roberto Novara, i fratelli Francone, Antonio Santarella e lo
stesso Bracotti, e anche auto stradali rare e di alto valore collezionistico (Posche 911S, Ferrari
Testarossa, alcune prestigiose fuoriserie del Museo Lancia portate dall’Ing. Limone); inoltre ci
saranno i kart messi a disposizione da Andrea Mercadante, che i piccoli driver potranno
condurre sotto l’occhio attento di istruttori professionisti, o accompagnati da piloti esperti.
Ma non ci saranno solo motori presso il kartodromo di Moncalieri; infatti, Bracotti, e con lui
tutti i farmacisti del gruppo Farmacuore, offriranno ai bambini invitati anche la possibilità
di provare un’esperienza assai singolare ed affascinante: una mongolfiera (posta in
sicurezza) permetterà loro di assaporare l’ebbrezza del volo. Grazie alla presenza della
VIOLA RACING TEAM i ragazzi potranno provare l’ebbrezza del rombo dei motori formula
3000.
In questa occasione verrà effettuata una raccolta fondi a favore dell’ A.D.M.O. (Associazione
Italiana Donatori Midollo Osseo) e a favore dell’Associazione 0-18 Onlus, che si sta
prodigando per donare al nuovo Reparto di Pediatria e Nido dell’Ospedale di Ciriè arredi e
strutture indispensabili per rendere il soggiorno del bambino in ospedale meno traumatico
ed aiutare le famiglie a stare accanto ai loro piccoli in un ambiente accogliente e vicino alle
loro necessità.


