
 
	

	
	
	
Donnasprint	 incontra	 Prometeus,	 	 e	 	 nasce	 un	momento	 dedicato	 alle	 pazienti,	 a	
familiari,	 medici	 e	 amici,	 volenterosi	 di	 sostenere	 la	 Fondazione,	 e	 con	 lo	 scopo	
anche	 di	 supportare	 la	 Casa	 delle	 	 Donne	 di	 Amatrice	 e	 Frazioni.	 	 Come?	
Cimentandosi	 in	un	evento	automobilistico	 ludico	e	 coinvolgente,	manifestando	 in	
modo	 tangibile,	 la	 vicinanza	 agli	 abitanti	 della	 Sabina,	 ancora	 disgregata	 dal	
terremoto.	
	
Partecipando	al	DONNASPRINT	 con	Prometeus,	 l’obiettivo	 comune	 sarà	 scambiare	
un	 messaggio	 positivo	 tra	 chi	 ha	 vissuto	 momenti	 in	 condizione	 di	 timore	 e	 di	
sconforto.		
	

“Sali	in	macchina	e	porta	un	sorriso”				sarà	il	nostro	slogan!	
	

	
	
AMICIZIA	 	SOLIDARIETA’	 	 	 TURISMO	 	e	AGONISMO	 	non	mancheranno	per	 l’intero	
percorso!		
Domenica	 21ottobre,	 	 con	 partenza	 dalla	 Sede	 della	 Fondazione,	 presso	 Rome	
American	 Hospital,	 in	 via	 Emilio	 Longoni,	 zona	 Collatina,	 ed	 arrivo,	 ad	 Amatrice,	
equipaggi	di	2	o	più	persone,	si	cimenteranno	in	un	RADUNO	dal	tragitto,	a	percorso	



SEGRETO,	di	 circa	120	km,	 su	 strade	asfaltate,	nel	 rispetto	delle	norme	del	Codice	
Stradale	 e	 intervallato	 da	 giochi	 e	 prove	 di	 abilità,	 a	 differenziare	 e	 integrare	 la	
classifica	finale,	che	ci	auguriamo,	vedrà	tutti	i	partecipanti,	vincitori	di	una	giornata	
serena	e	spensierata!	
	
La	manifestazione	DONNASPRINT,	nel	tempo	è	cambiata	e	da	semplice	gara	per	sole	
donne	 è	 diventata	 un	 opportunità	 per	 supportare	 fondazioni	 e/o	 eventi	 che	
coinvolge	il	mondo	delle	donne	,	ma	soprattutto	non	escludendo	più	gli	uomini…	che	
finalmente	possono	fare	da	navigatori	alla	ns	pilotesse!	
	
Il	progetto	si	ispira	al	Donna	Rally,	evento	originale	creato	trent’anni	fa	a	Piubega,	in	
provincia	di	Mantova,	da	Massimo	Mondadori,	esperto	organizzatore	di	moto	rally.	
Deciso	 a	 sfidare	 il	 luogo	 comune	 che	 vuole	 le	donne	 incapaci	 alla	 guida,	Massimo	
esordisce	nel	1987	con	un	percorso	di	60	km	 tutto	al	 femminile.	 Il	 percorso	viene	
svelato	alla	partenza	con	la	consegna	del	road	book.	Nella	prima	edizione	del	Rally,	
tutte	 le	 partecipanti	 arrivano	 al	 traguardo,	mettendo	 a	 tacere	 gli	 scettici	 e	 chi	 le	
voleva	perdute	nelle	nebbie	padane.	Forte	di	questi	primi	entusiasmi,	il	Donna	Rally	
per	alcuni	anni	diventa	un	appuntamento,	e	riesce	ad	aggregare	anche	un	pubblico	
maschile.	
	
Oggi	 il	 raduno	al	 femminile	 torna	 sulle	 strade.	 Il	 colore	e	 il	 team	sono	gli	 stessi	di	
allora,	e	in	più	c’è	la	volontà	di	unire	divertimento	e	solidarietà:			
Donna	 Sprint	 percorrerà	 le	 strade	 della	 Sabina,	 sulle	 vie	 ferite	 dal	 terremoto	 per	
sostenere	 e	 incoraggiare	 gli	 abitanti	 della	 zona,	 e	 dare	 loro	 un	 segno	 tangibile	 di	
partecipazione.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
FONDAZIONE	PROMETEUS	ONLUS	
	
La	 Fondazione	 Prometeus	 ONLUS	 è	 stata	 costituita	 nel	 2001	 dall’iniziativa	 di	 un	
gruppo	di	medici	operanti	in	varie	strutture	sanitarie	romane	al	fine	di	promuovere	
lo	sviluppo	della	ricerca	e	della	formazione	in	campo	oncologico.		



La	Fondazione,	nata	grazie	al	contributo	liberale	dei	suoi	fondatori,	ha	intrapreso	un	
grande	 numero	 di	 iniziative	 scientifiche:	 tra	 cui	 l’organizzazione	 di	 convegni	 e	
simposi,	 la	 sponsorizzazione	 di	 fellowships	 per	 medici	 e	 infermieri	 professionali,	
l’invio	di	personale	sanitario	in	Italia	e	all’estero	per	stage	di	formazione.	

Scopo	della	Fondazione	è	soprattutto	quello	di	incentivare	la	ricerca	e	la	formazione	
in	campo	oncologico.	Negli	ultimi	anni,	inoltre,	sono	state	portate	avanti	-	da	parte	
dei	volontari	della	Fondazione	-	iniziative	volte	a	favorire	momenti	di	informazione	e	
di	 condivisione	 a	 favore	 di	 pazienti	 oncologici,	 in	 particolare	 donne	 affette	 da	
carcinoma	 della	 mammella.	 Inoltre	 sono	 stati	 realizzati	 progetti	 riguardanti	 la	
prevenzione	oncologica	con	particolare	attenzione	ai	giovani.		

	
	
	
	
	
	
LA	CASA	DELLE	DONNE	
L’unione	fa	la	forza	e	le	donne	di	questa	terra	fortemente	consapevoli	di	ciò,	hanno	
deciso	di	associarsi	creando	la	“Casa	delle	Donne	di	Amatrice	e	Frazioni”.		

L'idea	del	gruppo,	nasce	da	un	desiderio	comune,	quello	di	creare	un	luogo	dove	le	
donne	di	Amatrice,	possano	liberamente	mettere	in	atto	la	loro	creatività.	Dove	più	
generazioni	si	incontreranno	alla	riscoperta	delle	antiche	tradizioni	ed	alla	scoperta	
delle	nuove	tecnologie,	al	fine	di	creare	un	polo	multifunzionale,	un	vero	e	proprio	
centro	 dove	 unire,	 conoscenze,	 arte,	 fantasia,	 artigianato	 ed	 economia.	 Perché	
Amatrice	 deve	 ripartire	 anche	 dalle	 sue	 donne,	 impegnate	 in	 prima	 persona	 nel	
sociale	e	nell'economia	del	proprio	territorio.	

	
	
	
	


