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Comunicato stampa nr. 5/2008 
 
 
Marco Petrini è stato invitato come ospite da “Rock No War”, una onlus creata per la realizzazione di 
progetti umanitari nelle zone bisognose del mondo e che ha tra i suoi fondatori il cantante Paolo Belli, 
nell’ambito di una gara benefica di kart che si è svolta a Formigine (Modena) a fine aprile (26 e 27) ed alla 
quale hanno partecipato diversi piloti del mondo delle quattro e delle due ruote nonché personaggi del mondo 
dello spettacolo e della musica. 
Il sabato sera c’è stato il concerto di Paolo Belli nella piazza del castello a Formigine, con la presentazione dei 
partecipanti alla gara “Kart no war” del giorno dopo cui è seguita una cena-buffet nel castello stesso. 
Domenica si è disputata la gara nella piazza del mercato della cittadina del modenese con tracciato delimitato 
da balle di fieno. 
In squadra con il driver della Pro Speed c’erano i tre piloti titolari del team Ghinzani in Formula 3, oltre ad 
Edo Varini e Gianmaria Gabbiani. 
Il progetto finale da finanziare è la creazione di una casa protetta in Laos da destinare come centro di 
recupero dei bambini vittime del turismo sessuale; la raccolta ha come obbiettivo quelle di raggiungere la 
quota di 150.000 €: per una volta non voglio parlare di risultati sportivi ma sottolineare come ci sia un obiettivo difficile 

da raggiungere ma di altissimo valore – commenta Marco Petrini: ho già manifestato agli amici di “Rock No War” 
tutta la mia più ampia disponibilità per aiutare un progetto cui abbiamo l’obbligo morale di dare un contributo affinché 

venga portato a termine con successo e già dalla gara di Valencia (seconda prova dell’International Gt Open) sarà 
presente sull’Aston Martin il logo di “Rock No War”, a testimoniare la mia adesione alla loro causa.  

 
 
 
 
 
Tortona, 9 maggio 2008 


