
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il pilota Daniel Zampieri, del 

International Open GT 2012, ha concluso la stagione con un evento

particolare. Martedì 18 dicembre, infatti, 

Centro Alfredo Rampi.  

 

Daniel, da vero campione anche nel sociale

regalato ai ragazzi e alle ragazze del Centro un 

pomeriggio speciale, rispondendo alle loro 

domande e alle loro curiosità, mostrando foto e 

video della sua macchina, raccontando con 

passione i sacrifici e le soddisfazioni del suo lavoro.
 

Al termine dell’incontro, dopo una bell

insieme, i ragazzi dello Spazio Giovani hanno 

ringraziato il pilota per la disponibilità e 

l’attenzione, donandogli un adesivo con il logo del 

Centro e il volume celebrativo

Centro Alfredo Rampi. 
     

     …in bocca al lupo, Daniel!
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, del Team Kessel Racing, campione nella classe G

International Open GT 2012, ha concluso la stagione con un evento

18 dicembre, infatti, è stato ospite allo Spazio 

vero campione anche nel sociale, ha 

alle ragazze del Centro un 

pomeriggio speciale, rispondendo alle loro 

domande e alle loro curiosità, mostrando foto e 

video della sua macchina, raccontando con 

passione i sacrifici e le soddisfazioni del suo lavoro. 

Al termine dell’incontro, dopo una bella merenda 

insieme, i ragazzi dello Spazio Giovani hanno 

ringraziato il pilota per la disponibilità e 

un adesivo con il logo del 

celebrativo dei trent’anni del 

…in bocca al lupo, Daniel! 

lfredo Rampi 
Il pilota Daniel Zampieri  

Spazio Giovani ORC del Centro Rampi

 

Le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate 
one in qualunque modo eseguita. Qualora Lei non fosse la persona a cui il presente 

messaggio è destinato, La invitiamo ad eliminarlo e a non leggerlo, dandocene gentilmente comunicazione. Per qualsiasi 
informazione si prega di scrivere a centrorampi@tiscali.it. Rif. D.L. 196/2003.

 
mail (including attachments) is intended only for the recipient(s) named above. It may contain confidential or privileged 

 be read, copied or otherwise used by any other person. Rif. D
 

via Altino 16 scala A int. 7, 00183 Roma 
14) fax 06.70.49.15.67 

entrorampi.it 

, campione nella classe GTS 

International Open GT 2012, ha concluso la stagione con un evento del tutto 
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