UNA GRANDE FAMIGLIA
Mi sono sempre chiesto cosa mi abbia portato a fondare insieme ad altri amici uno
Scuderia Ferrari Club. La passione per il mondo Ferrari, forse per protagonismo!
In realtà abbiamo voluto prendere in mano questo “progetto” (come l’ho sempre
definito) iniziando fin da subito a dargli una forma, un’organizzazione e soprattutto
una direzione.
Il nostro Club, Scuderia Ferrari Club Fiuggi, è molto di più un gruppo di fans: è una
grande famiglia!
Perché non ci si limita a commentare un Gran Premio rispetto ad un altro, non è solo
soffrire per un mancato sorpasso o per gioire per un sorpasso fatto. E’ molto di più!
E’ aprire il proprio cuore alle emozioni che la vita ci offre.
Si ride, si piange, ci si arrabbia ma tutti conserviamo dentro di noi la voglia di
Sognare.
Sognare di possedere una Ferrari, perché no! Sognare di poterla almeno guidare. Ma i
sogni continuano…facendo nascere belle amicizie, amori, collaborazioni, diventando
più solidali verso chi ha bisogno di aiuto.
In pratica si cresce insieme!
Ad oggi ci sono 221 Scuderia Ferrari Club nel mondo. Tutti sono identificati allo
stesso modo come lo Statuto ci obbliga. Comunque ognuno di loro ha una propria
anima. La nostra, quella di Scuderia Ferrari Club Fiuggi, è colorata non solo di Rosso
ma presenta tutte le “Sfumature” che la rendono variopinta come tutti i nostri soci che
oggi anno decidono di sostenere il nostro progetto.
Il nostro obiettivo è valorizzare il nostro territorio condividendo i nostri eventi,
creando aggregazione.
Spesso mi dicono: “Io non posseggo una Ferrari! ... quindi non posso iscrivermi!”

Sorridendo rispondo: … “non c ‘è bisogno di essere un titolare di una Ferrari per
essere un nostro socio” …Hai la passione per il mondo Ferrari ... per la velocità ... per
il design automobilisco ... per i motori ... per il lifestyle che Ferrari stessa ti
trasmette?
Ti aspetto!! Insieme a noi per continuare a sognare.
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