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La ricerca in gara al rally di Montecarlo

“Accelera sulla ricerca e frena la disabilità”. È lo slogan con cui il neurologo
e rallista torinese Lorenzo Fabiani parteciperà al Rally di Montecarlo, prima
gara del Campionato Iridato 2013 che si svolgerà da mercoledì 16 a sabato 19
gennaio.

Obiettivo di Fabiani è
sensibilizzare gli sportivi, in
particolar modo i rallisti, a
devolvere il loro 5 per mille a
favore del NICO –
Neuroscience Institute
Cavalieri Ottolenghi di
Orbassano (TO) –
impegnato nella ricerca sui
meccanismi di degenerazione
neuronale che causano
disabilità nella sclerosi
multipla.

Ricerca che il NICO svolge a stretto contatto con il CreSM – Centro di Riferimento
Regionale per la Sclerosi Multipla -
che ha sede presso l’Ospedale San Luigi Gonzaga di Orbassano.

Fabiani, che affronta per la seconda volta in carriera il rally più famoso del mondo,
correrà con i colori della Meteco Corse su una vettura quattro ruote motrici,  la
Mitsubishi Lancer EVO IX N4. Al suo fianco il navigatore esperto Daniele Araspi,
astigiano.
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Trovate Quotidiano Piemontese anche su  Facebook. Visitate la nostra pagina e
cliccate su mi piace.

Registratevi  per  scegliere  quale  newsletter  ricevere  ogni  giorno  con le  ultime
notizie.

Se  volete  continuare  ad  essere  aggiornati  potete  seguirci  su   Twitter,  o

memorizzare  i nostri feed RSS.
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GIORGIO scrive:

16 gennaio 2013 alle 19:32

NELLA S.M. stai cercando la via giusta x noi , come ex rallysta ti auguro
un in culo alla balena ….divertiti.
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