
Aci ti guida con il Cuore
Due automobiline elettriche
per cimentarsi al volante e
un moderno simulatore di
guida Ready2Go. Questi i re-
gali dedicati ai bambini in
cura presso il reparto di On-
co-ematologia pediatrica Vi-
to Fazzi di Lecce consegnati
nell'ambito dell’iniziativa be-
nefica “Aci ti guida con il
cuore”, promossa dall’ Auto-
mobile Club di Lecce in
collaborazione con Sara As-
sicurazioni, Ready2Go e Aci
I più piccoli hanno guidato
la Ferrari rossa o la Smart
bianca, i più grandi, invece,
hanno avuto l'opportunità
di cimentarsi nella guida
grazie ai percorsi del simula-
tore "Ready2Go", in dotazio-
ne alle autoscuole Aci. Tra
le opportunità offerte anche
quella che consente - per-
correndo un tracciato con
indosso degli occhiali spe-
ciali che simulano lo stato di
ebbrezza o di "sballo" - di
provare in prima persona gli
effetti negativi di alcool e
droga. “Con questa iniziativa
-ha affermato Aurelio Filippi
F i l i p p i ,  p r e s i d e n t e
dell’Automobile Club di Lec-

ce - intendiamo portare un
momento di svago e diver-
timento ai bambini ricovera-
ti e alle loro famiglie:
l’obiettivo è quello di rende-
re più accettabile e serena
la permanenza in ospedale.
Lo abbiamo fatto con tanta
gioia ed emozione. In realtà
il regalo più grande lo abbia-
mo ricevuto da loro. Occhi
di bambini che conoscono
la sofferenza, ma dotati di
una vivida luce e di una forza
combattiva imbattibile. Mal-
grado la sofferenza, nei loro
sguardi è possibile intrave-
dere una vivida luce e una
grande forza. La dedizione
e la amorevolezza dello staff
medico, poi, sono stati ulte-
riori doni per tutti noi. Reste-
ranno per me e per tutti, si-
gnificativi momenti di vita”.

“La nostra unità Operativa
ha accolto con grande entu-
siasmo e curiosità l’incontro
con l’ Automobile Club di
Lecce, al quale si sono uniti
anche i docenti della Scuola
in ospedale -ha dichiarato
Assunta Tornesello, primario
del reparto- E' stata un' espe-
rienza molto partecipata an-
che da parte dei nostri ragaz-
zi che già mi chiedono di
ripeterla. Crediamo che que-
sto evento possa essere
l’inizio di una auspicabile col-
laborazione continua tra Aci
e la Asl che aiuti a diffondere
e valorizzare la cultura della
sicurezza stradale. Straordi-
nario l'arrivo di Babbo Natale
Aciche ha portato due bellis-
sime macchinine elettriche,
per la gioia di tutti i piccoli
ospiti della nostra U.O.”.
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