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Rally Il modellino della Peugeot 208 rally4 di Fabiano per la ricerca sulla Fibrosi Cistica

Tra passione e solidarietà
Il mondo del modellismo
IL PERSONAGGIO
SIMONE PARISELLA

Il 38 enne di Ripi, segue il
‘motorsport’ in generale da
quando aveva 13 anni. Una pas-
sione sbocciata grazie alla for-
tuna di abitare lungo la Torri-
ce-Ripi, dove si svolgono le pro-
ve speciali del rally di Ceccano.
L'amore per i rally è stretta-
mente legato a quello per il mo-
dellismo, un hobby che Fabiano
ha iniziato a praticare intorno
all'età di 16 anni. Nel corso degli
anni, ha raccolto anche la sod-
disfazione di vedere più volte
pubblicati i propri lavori sulla
rivista specializzata ‘T u t t o R a l-
ly’. La sua collezione è formata
da tutte le vetture che hanno
fatto la storia del rallismo, sia
mondiale che locale. Sono prin-
cipalmente modelli in scala 1:24
costruiti nei ritagli di tempo
scolastici/lavorativi e che anco-
ra oggi custodisce gelosamente
in vetrina. Col tempo ha iniziato
a ricevere richieste da numerosi
amici piloti per la realizzazione
di modellini personalizzati tra
cui, fra i primi, il grande Ales-
sandro Barchiesi, pilota con
partecipazioni a livello interna-
zionale tra cui un Montecarlo e
la famosissima Parigi-Dakar,
per il quale ha realizzato la mi-
niatura della Clio R3, con cui
corse la finale di coppa Italia in
Molise e, soprattutto, della mi-
tica lancia Delta integrale Hf
con cui vinse il rally di Roma. A
seguire ha realizzato modellini
per piloti di tutta Italia, dalla Si-
cilia alle Alpi e ovviamente per
molti piloti nostrani continua a
farlo. Nel corso degli anni ha
avuto soddisfazioni di creare
modellini anche per la coppia
campione del mondo Rendi-

na-Pizzuti oltre che per lo sviz-
zero Beltrami. Recentemente,
invece, spinto dalla simpatia
che nutre per la lady pilota, ha
realizzato la nuovissima Peu-
geot 208 rally4 portata in gara a
Roma Capitale dalla milanese
Rachele Somaschini. A lei e alla
Fondazione per la ricerca sulla
Fibrosi Cistica, di cui la lombar-
da è testimonial, ha donato il
modellino che è stato messo al-
l’asta raggiungendo l'enorme
cifra di 500 mila euro. Fabiano,
dopo anni a bordo prova, final-
mente nel 2018 è riuscito a par-
tecipare alla sua prima gara da
pilota (Rally Provincia di Frosi-
none). In gara con il suo amico
Ceccarelli sulla Rover Mg pur-
troppo non ha avuto fortuna.

Strettamente legate ai rally è
l'amore viscerale per la Lancia
Delta, una vettura che ha segna-
to la storia dei rally a livello
mondiale con sei titoli consecu-
tivi. «Nella mia collezione ne
annovero moltissime di molti
piloti - racconta Fabiano - Si va
dai gloriosi driver mondiali Bia-
sion, Kankkunen, Aghini a Fio-
rio, passando per Longhi, fino
al nostro mitico Gerardo D'A-
velli.

Oltre ad avere più di 50 Delta
in vetrina, sono un felice pos-
sessore di una 16 valvole che ho
magicamente restaurato e con
cui sono un abituale frequenta-
tore di raduni, oltre a svolgere
l'attività di apripista”l
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Fabiano Nobili
e la sua passione
per il modellismo
Una collezione di
vetture che hanno
fatto la storia
del rallismo
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L’Automobile Club d’Italia, at-
traverso la propria compagnia uf-
ficiale Sara Assicurazioni, si con-
fermaal fiancodei propri soci eha
deciso di regalare ai titolari di po-
lizza RCAuto, il pacchetto Web-
Protetto AutoPiù, un nuovo set di
garanzie mirate a proteggere dai
rischi del web, in questa nuova fa-
se dell’emergenza c-19 che ci vede
tutti più digitali e connessi. Web-
Protetto AutoPiù è un pacchetto

in grado di offrire contempora-
neamente tutela, sicurezza e servi-
zi all’avanguardia che vanno ben
oltre il perimetro della polizza au-
to e tutelando le famiglie dal cyber
risk generato da Frodi digitali,
Cyberbullismo e danni causati da
minori su internet. WebProtetto
AutoPiù può essere inserito come
modulo aggiuntivo nelle polizze
auto Ruota Libera e Guido Bene
da tutti i clienti assicurati con RCA
al 18/12/2020 – tramite l’APP Sa-
raConMe e l’Area Riservata di sa-
ra.it, oppure direttamente in
Agenzia – fino al 31.03.21.

Il lanciodi questoprogetto è so-
stenuto da una fitta campagna
pubblicitaria già avviata da prima
di Natale «In queste festività, in

Arriva il pacchetto
WebProtetto AutoPiù
per i titolari di RCAuto

cui ci scopriamo tutti più digitali,
abbiamo voluto dare ai nostri
clienti un segno tangibile della no-
stra prossimità, offrendo loro gra-
tuitamente WebProtetto AutoPiù,
una garanzia assicurativa innova-
tiva e all’avanguardia – ha com-
menta Alberto Tosti, Direttore Ge-
nerale di Sara Assicurazioni – Ci
siamo messi in gioco per dare pro-
va della nostra reattività e della
nostra attenzione verso le nuove
esigenze assicurative. Insieme al-
la nostra rete di agenti sul territo-
rio – supportata da un’infrastrut -
turatecnologica all’avanguardia –
siamo al fianco degli italiani, per
dare più serenità e più protezio-
ne». l
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Tutela, sicurezza
e servizi
all’ava n g u a rd i a
per tutelare
le famiglie
dal cyber risk
su internet

Modellini
re a l i z z at i
per piloti

impor t anti
ma anche

per aiutare
la ricerca

di
MAURIZIO FEDERICO

LE FIGURE
Devo complimentarmi per due
importanti notizie arrivate tra
la fine del vecchio e l’inizio del
nuovo anno e che riguardano il
mondo ACI. Due nuove
nomine, infatti, che rendono
ancor più evidente la centralità
che la nostra Federazione ha in
campo nazionale e mondiale.
Innanzitutto il nostro
Presidente, Angelo Sticchi
Damiani, Vice Presidente FIA
per lo Sport, è stato nominato
membro del Board of Trustee
della Fondazione FIA, che
realizza e supporta programmi
e ricerche internazionali con
l'obiettivo di promuovere la
sicurezza e la salute pubblica,
la protezione e la
preservazione della vita
umana, la conservazione e lo
sviluppo dell'ambiente,
nonché la sicurezza nel
motorsport. In secondo luogo,
il grande Gian Carlo Minardi,
patron della storica omonima
scuderia di Formula Uno, è
stato nominato Presidente del
CdA di “Formula Imola S.p.A.”,
la società che gestisce
l’Autodromo internazionale
“Enzo e Dino Ferrari”della
città romagnola.
L’imprenditore faentino,
fondatore dell’omonima
storica scuderia, sarà in carica
dal 1° gennaio 2021 e si è detto
grato per la fiducia ricevuta dai
consiglieri della società. l
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Due nuove
nomine
per il mondo
Aci
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