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                    1981198119811981----2016:  35° ANNIVERSARIO 2016:  35° ANNIVERSARIO 2016:  35° ANNIVERSARIO 2016:  35° ANNIVERSARIO     

    PUBBLICA ASSISTENZA DI RAVENNAPUBBLICA ASSISTENZA DI RAVENNAPUBBLICA ASSISTENZA DI RAVENNAPUBBLICA ASSISTENZA DI RAVENNA        
                                                                                 

INVITO AI   POSSESSORI VETTURE FERRARI, D’EPOCA E S UPERCAR per Domenica 02 Ottobre 2016  a partecipare  
con l’esposizione delle proprie rombanti  Rosse ai festeggiamenti per il 35° ANNIVERSARIO dell’istituzione della 

PUBBLICA ASSISTENZA di RAVENNA, nata il 28.10.1981 quale Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale. 
L’occasione per  una giornata nella cornice della Solidarietà e del Volontariato più genuino e qualificato: 

 
 



 

      

 

 

1985: 1° Convegno Nazionale sulla Protezione Civile 
   1986: Sperimentazione Servizio Soccorso Primario in elicottero “Elimedica” 

1987: Unica centrale di chiamata per operazioni di Pronto Soccorso – Ravenna Soccorso 
1989: Servizio di Telesoccorso per persone anziane 

2002 : Adozione modello Ambulanza innovativo con motrice e cella sanitaria indipendenti e sostituibili 
 
 
Attualmente l’Associazione tramite circa 300 Volontari specializzati in appositi corsi di formazione offre un totale di oltre 
60.000 ore annue in servizi alla Comunità così  suddivisi: 
 
 

- Attività di soccorso 
- Assistenza sanitaria a manifestazioni sportive 
- Trasporto in ambulanza di ammalati e feriti 
- Telesoccorso rivolto ad anziani, single bisognosi di assistenza, persone afflitte da handicap psico-fisici 
- Gruppo di Protezione Civile 
- Collaborazione di carattere Socio-Sanitaria  in Syria e Mongolia 
- Formazione di personale secondo le metodologie dell’American Heart Association 
- Servizio di assistenza domiciliare “Assistenza adesso” 
- Servizio trasporto disabili nel sociale “Liberi di essere, liberi di muoversi” 

 
Carissimo/a Amico/a Tifoso e Appassionato Ferrari: gli Amici & Tifosi Ferrari  e Scuderia Red Passion the Owners Club   
sono onorati di poterLa invitare a presenziare con la propria vettura a questa giornata  coinvolgente che si differenzia da 

   altri nostri incontri per il suo elevato Valore Sociale. 
   Luogo di incontro sarà l’area antistante la Sede Associativa di Via Meucci, 25 a Ravenna, zona Ufficio Postale Meucci. 
  

     Il Consiglio Direttivo di SCUDERIA RED PASSION The Owners Club, Club AMICI E TIFOSI FERRARI, 

    con grande apprezzamento ha accolto l’invito dell’Associazione nella persona del suo Presidente,  

    Cav. Uff. Dino Guerra confermandone la nostra gradita partecipazione.  

 

 

 
 

Domenica 02 Ottobre 

 

ORE: 09.30-10.00  Arrivo e disposizione delle vetture nel piazzale antistante la Sede dell’Associazione 

in Via Meucci 25 ove si svolgeranno i vari momenti della Manifestazione.  

 

ORE: 11 .00          Premiazione delle prime 3 squadre  vincitrici della caccia al tesoro svolta nella giornata 

Del 26 Settembre per le vie di Ravenna 

ORE: 11.30     Arrivo della Biciclettata “Scoperta dei nuovi Parchi di Ravenna” organizzata dal Comune di 

Ravenna  

 

ORE: 11.45     Inaugurazione della mattonella “Ravenna Città amica delle Donne” progetto del Centro 



 

      

 

 

Antiviolenza Linea Rosa di Ravenna, alla presenza della mosaicista Barbara Liverani e Alessandra Bagnara 

Presidente di Linea Rosa. 

 

ORE: 12.00        Saluto del Presidente  Cav. Uff. Dino Guerra e delle Autorità presenti con premiazione dei 

Volontari e consegna degli attestati di benemerenza. 

 

ORE: 12.45     Premiazione delle classi vincitrici del bando di concorso IO SOSTENGO LA PUBBLICA 

ASSISTENZA DI RAVENNA, FALLO ANCHE TU indetto fra tutte le scuole del Comune di Ravenna 

 

 ORE: 13.00          Estrazione dei premi della Lotteria di Solidarietà 

 

A seguire:             Buffet per tutti i gentili convenuti.  

 

Certi di una sempre numerosa partecipazione di entusiasti Ferraristi, si ringrazia sin d’ora quanti 

aderiranno a sostegno di questo Evento a favore di un’Associazione veramente importante per tutta la  

Comunità Ravennate. 
 

Questo sarà uno dei tanti altri  ritrovi che abbiamo già in programma per l’anno 2016 a livello regionale e 

nazionale. 

                       

Che dire, sarà una bellissima giornata in compagnia di tanti Amici che condividono una grande passione e 

Amicizia. 
 

Per una migliore organizzazione, è gradita una celere prenotazione  

entro Venerdì (30/09/2016)  per assicurare a tutti una splendida serata.  

 

Mail: ferrari@edisystem.eu     arrigolacchini@gmail.com   Fax: 0545 909355   Cell: 335 6777285  

Sito: www.scuderiaredpassion.it  
Non esistono parole per descrivere le sensazioni che si provano ai nostri incontri tra Amici e Tifosi, appassionati e possessori di 

auto Ferrari e/o supercar e storiche. Una giornata circondati dalle Rosse e non solo, si trasforma in un sogno che si avvera  e 

un momento intenso e divertente in mezzo ad amici che nutrono una comune, intensa, stessa passione. Questo è un motivo in 

più per averti nostro graditissimo ospite. Per tutti i tu amici che vorranno partecipare, è inoltre disponibile il servizio di 

newsletter a mezzo mail, attraverso il quale saremo lieti di inviare tutte le informazioni riguardanti i futuri incontri in 

programma. Tale servizio è completamente gratuito e ovviamente non a scopo di lucro. 

 

Vi attendiamo a braccia aperte e sempre numerosissimi 

E come sempre Forza Ferrariiiiiiiiiiiiiiiii  
 

   
Il presidente   

Arrigo Lacchini        


