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DOMENICA 21 SETTEMBRE 2003
CASA BARBATI/STAMPI – VIA SANTA CHIARA, 1
ORE

18,30

“ LA P ARIGI D AKAR ”
OVVERO

M AL D ’ A F R I C A O C O M P ET IZ I O N E M OT O RI ST I C A ?

REL ATO RE:

MA RIO SIMONI

RISERVATO AI SOCI
AL TERMINE DELL’INCONTRO SEGUIRÀ UNA CENA ALLA QUALE SI PREGA DI CONTRIBUIRE.
PER COMUNICARE LA PROPRIA PARTECIPAZIONE E PER ACCORDI SUL MENÙ TELEFONARE
AL 051300609.

Tutte le discipline naturalistiche e le ricerche sul DNA lo confermano: l’uomo non è sicuramente
il signore del creato come ha sempre ritenuto; ciò nonostante è il frutto di una straordinaria
evoluzione che lo ha portato a raggiungere livelli d’intelligenza e conoscenza altissimi.
Cos’è che spinge questa così evoluta creatura a mettere a repentaglio tranquillamente la propria
vita, non per problemi di sopravvivenza come gli animali o partecipando a guerre e sommosse, ma
per meri fini sportivi?
Cos’è che spinge l’uomo a cimentarsi in discipline di sport estremo?
Sono risposte alle quali tenteremo di rispondere con un’interessante serata tenuta dal nostro
socio Mario Simoni, il quale, forte di un’annosa esperienza in tali discipline, parlerà con grande
competenza e passione di sfide motoristiche pericolose e difficili quali la Parigi Dakar.
Mario Simoni, laureato in Ingegneria Meccanica, svolge un’attività imprenditoriale nel settore
edilizio. Ha sempre coltivato un interesse per il mondo dei motori che è sfociato, nel corso degli anni,
in un impegno a 360 gradi nel settore dei Rally Tout Terrain con un’esperienza ultraventennale di
gare 4x4 con le quali ha raggiunto le più alte vette partecipando a competizioni come la Parigi
Dakar, Rally del Marocco, Rally di Tunisia ed altre ancora.
E’ ed ama definirsi una persona assolutamente normale come tante che incontrate abitualmente
nella vostra vita.
Ci spiegherà cosa è che spinge uomini e donne dall’apparente normalità a cercare di
raggiungere un continente così lontano e misterioso in prove assolutamente dure ed impegnative. Ci
spiegherà anche quale è la motivazione che porta altre persone come lui a sfidarsi alla massima
velocità in posti così impervi e difficili.
Sarà una serata avvincente ed appassionata, supportata da aiuti multimediali quali video inediti
e molto interessanti, foto spettacolari e racconti di vita vissuta su qualcosa che normalmente ci
appare come patrimonio di persone fuori del comune.

