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Venticinquesima edizione della "6 Ruote di Speranza", la manifestazione che lo scorso 1 
novembre ha fatto vivere a ragazzi e ragazze con difficoltà motorie e costretti su una sedia 
a rotelle, le brezza di un giro lungo il circuito di Monza a bordo di Ferrari e Porsche.

È stata un'edizione baciata dal sole: la manifestazione nata da un'idea del Ferrari club 
Varedo si è sviluppata negli anni grazie all'apporto, soprattutto logistico, dei 1200 soci del 
club. Grazie alla loro disponibilità e ai loro bolidi a quattro ruote, molti ragazzi costretti su 
una sedia a rotelle hanno potuto per una giornata provare emozioni e sensazioni molto 
spesso lontane ai più.

Fra le personalità presenti Ivan Capelli ex pilota e 
commentatore del mondiale di formula uno sulle 
reti Rai, Valentina Albanese pilota di Turismo 
Endurance e Michela Cerruti, Marco (Sochmacher) 
Della Noce, comico e cabarettista, Walter Nudo 
attore di soap-opera, Claudia Peroni, giornalista 
sportiva mediaset e Marcello "Bread" Schena –
batterista della Band di Davide Van De Sfroos.

Apprezzato è stato anche il supporto del gruppo 
Alpini e della Pro Loco di Cornate d'Adda.

Nella foto: gli alpini e la Pro loco di Cornate 

d'Adda (foto di Fiorenzo Mandelli)
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6 Ruote di Speranza: anche Varedo 

all'autodromo di Monza

La storia di 6 Ruote di Speranza si intreccia con quella di alcuni varedesi. È infatti ai soci del Ferrari Club di Varedo che, nel 
1986, Leonardo Baldinu (oggi presidente della U.I.L.D.M. di Monza) ha chiesto «di trovare la possibilità di vivere da vicino 
le emozioni del circuito dell'Autodromo di Monza». E il nome della manifestazione è nato davanti a un piatto di lasagne 
nella sede del Club, il ristorante Krember di Varedo. Forte di questo legame, anche quest'anno la delegazione varedese non è 
voluta mancare all'appuntantemento. Ecco le facce di chi ha dato e continua a dare una mano alla 6 Ruote di Speranza.
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