
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milano, 8 settembre 2012 
 

FORMULA 1: ACI, PRESENTATI A MONZA ‘OPERATION SMILE’ 

E IL CASCO PROTETTIVO ELETTRONICO  
 
“Abbiamo scelto di presentare qui a Monza due progetti chiaramente molto diversi tra loro ma allo 
stesso tempo simili nella spirito che li anima – ha dichiarato Angelo Sticchi Damiani, presidente 
dell’ACI. Da una parte ‘Operation Smile’, una iniziativa di Santo Versace che promuove missioni 
umanitarie per correggere gravi malformazioni del viso con interventi di chirurgia plastica ricostruttiva; 
dall’altra il CPE - Casco Protettivo Elettronico - un nuovo dispositivo per la sicurezza stradale dei 
motociclisti, che, grazie ad una scheda elettronica, oltre a permettere di avere sempre sotto controllo il 
corretto utilizzo, è in grado di lanciare automaticamente una chiamata di soccorso fornendo l’esatta 
posizione in caso di caduta o incidente. Per quanto riguarda ‘Operation Smile’, l’Automobile Club 
d’Italia, da sempre estremamente attento alle tematiche sociali, appoggia questa straordinaria 
operazione ed intende studiare insieme modi per avviare una efficace collaborazione futura. In merito 
al casco CPE, la presenza di Jean Todt, presidente della Federazione Internazionale dell’Automobile e 
promotore del programma ‘Fia Action For Road Safety, non è altro che l’ennesima riprova del grande 
impegno di ACI e della FIA a favore della sicurezza stradale”. 
 
“E’ per me sempre un piacere essere qui a Monza anche perché il mio cuore è vicino all’Italia – ha 
affermato Jean Todt, presidente della FIA – e quando l’amico presidente ACI, Angelo Sticchi Damiani, 
mi ha chiesto di partecipare a questo evento, che tra i suo temi aveva quello della promozione di 
‘Operation Smile’, non ho avuto un attimo di esitazione. Vedere persone che hanno avuto fortuna nella 
vita e che oggi si dedicano ad iniziative a favore di coloro i quali sono più sfortunati è una cosa 
meravigliosa. In qualità di presidente FIA ho inserito la sicurezza stradale tra le priorità e messo a 
punto una serie di iniziative importanti con il programma ‘Fia Action For Road Safety’ che ha, fra l’altro, 
stilato dieci regole d’oro per la sicurezza stradale. Gli attuali 1,3 milioni di morti per incidente sulle 
strade del mondo che diventeranno 2 milioni nel 2020, i 50 milioni di feriti che aumenteranno ad 80 
milioni, costituiscono un problema che deve essere risolto con l’aiuto di tutti. Per quanto riguarda 
l’utilizzo di nuove strumentazioni come l’eCall (Emergency Call), alla base del progetto del casco CPE, a 
partire dal 2015 sarà installato obbligatoriamente su tutte le autovetture nuove”. 
 
“Con ‘Operation Smile’ cerchiamo di raccogliere fondi per operare quei bambini che non riescono a 
sorridere – ha dichiarato Santo Versace – per quest’anno puntiamo a raggiungere i 20.000 interventi. 
L’organizzazione conta su 12 Paesi risorsa che realizzano e finanziano programmi medici in oltre 60 
Paesi beneficiari, ogni anno vengono portate a termine circa 164 missioni mediche in 134 località 
diverse. Ci occupiamo anche di formare i medici ma soltanto visitando le missioni si comprende quanto 
sia importante lavorare per i bambini e, soprattutto, che abbiamo tutti il dovere di impegnarci sempre 
di più”. Testimonial d’eccezione di ‘Operation Smile’ è la giovane pilota italiana Michela Cerruti.  
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