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Azienda ed atleti riuniti per un momento di solidarietà in favore dell'Associazione Piccoli
Grandi Cuori
 Automobili Lamborghini, ieri 17 ottobre,  ha ieri oggi  accolto presso la sua sede storica di
Sant'Agata Bolognese un gruppo di cinque atleti appartenenti alle Fiamme Oro, il Gruppo
Sportivo della Polizia di Stato: la campionessa olimpionica e record mondiale di tiro a volo
Jessica Rossi, il pugile della categoria dei super massimi Roberto Cammarelle e i campioni di
nuoto Martina Grimaldi, Marco Orsi e Luca Leonardi.
La visita, avvenuta alla presenza di stampa e autorità, tra cui il Questore di Bologna Dott.
Vincenzo Stingone, il Capo di Gabinetto della Prefettura Dott.
Angelo Sidoti e il Sindaco di Sant'Agata Bolognese Avv. Giuseppe Vicinelli, ha inteso celebrare
l'accordo di sponsorizzazione siglato lunedì scorso a Roma tra Automobili Lamborghini e
Fiamme Oro. Lamborghini è difatti divenuta sponsor tecnico del celebre Gruppo Sportivo della
Polizia per i prossimi due anni e fornirà alla squadra degli atleti il look pre-post gara. La divisa è
stata disegnata da Collezione Automobili Lamborghini, la linea di abbigliamento e
accessori della Casa di Sant'Agata Bolognese. Si tratta di una sponsorizzazione che va ad
aggiungersi alla partnership tra Lamborghini e Polizia di Stato che dura dal 2004, rinnovata
quest'anno con la consegna a maggio della nuova Huracán Polizia. 
I campioni dello sport, insieme a stampa e autorità, sono stati accompagnati in visita al museo,
che raccoglie una delle più ricche collezioni di Lamborghini storiche, e successivamente nel
cuore dello stabilimento produttivo, dove nascono ogni giorno le super sportive Aventador e
Huracán, con un processo che combina alta artigianalità ad una elevata innovazione
tecnologica. A conclusione della visita, la nuova Huracán Polizia ha fatto il suo debutto sulle
strade e scortato in centro a Bologna gli atleti, passeggeri su cinque Lamborghini. La carovana
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di super sportive si è infine fermata presso lo store di Collezione Automobili Lamborghini sito
nell'esclusiva Galleria Cavour.  Nel pomeriggio i rappresentanti di Lamborghini e atleti hanno
dato vita in Galleria a un importante momento di solidarietà, attraverso la donazione di giocattoli
e t-shirt della Collezione ai piccoli ex degenti del reparto di Cardiologia e Cardiochirurgia
Pedriatica dell'Età Evolutiva del Policlinico S. Orsola-Malpighi di Bologna, riuniti sotto
l'Associazione Piccoli Grandi Cuori, con cui Lamborghini collabora da vari anni.
I bambini e le loro famiglie, accompagnati dall'equipe medica del reparto, presieduto dai
Professor Gaetano Domenico Gargiulo e Marco Bonvicini, e alla presenza di stampa e autorità,
tra cui il Prefetto di Bologna Dott. Ennio Maria Sodano, hanno ricevuto i piccoli doni
direttamente dai giovani campioni dello sport, testimonial speciali di una giornata importante per
Lamborghini e la Polizia di Stato.
Fiamme Oro
Le Fiamme Oro, gruppo sportivo della Polizia di Stato, sono nate nel 1954 con la convenzione
tra il ministero dell'Interno ed il C.O.N.I. Lo scopo istituzionale del
gruppo è quello di mantenere e promuovere, anche tra i giovani, l'attività sportiva a livello
agonistico, per accrescere il patrimonio sportivo nazionale. In quest'ottica le
Fiamme Oro si dedicano alla preparazione di atleti di alto profilo in 40 discipline sportive che
vengono praticate in 9 centri nazionali.
Dall'anno della loro fondazione, le Fiamme Oro hanno collezionato un palmares invidiabile: alle
Olimpiadi sono state vinte complessivamente 78 medaglie, mentre
247 sono i titoli mondiali vinti, 254 a livello europeo e 4725 quelli di Campione italiano.
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