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PRESENTATO IN ANTEPRIMA A MILANO AUTOCLASSICA L’EVENTO “GP DAYS 2021”
NELL’ANNO DEL CENTENARIO DELLA MOTO GUZZI SARA’ CELEBRATO GIORGIO PARODI, AVIATORE E
IMPRENDITORE GENOVESE COFONDATORE DELLO STORICO MARCHIO DELL’AQUILA
Il palco dello stand ASI a Milano AutoClassica ha ospitato la presentazione in anteprima dell’evento “GP Days
2021” in programma dal 14 al 16 maggio prossimo a Genova. Sono intervenuti, insieme al presidente dell’ASI
Alberto Scuro, Elena Bagnasco, presidente dell’Associazione Giorgio Parodi e nipote del celebre cofondatore
della Moto Guzzi, ed il sindaco di Genova Marco Bucci. La città ligure è profondamente legata alla figura di
Parodi, valoroso aviatore plurimediagliato, imprenditore di successo e grande appassionato di motociclette
che proprio a Genova, il 15 marzo 1921, firmò l’atto di costituzione della Moto Guzzi insieme al milanese
Carlo Guzzi.
Le istituzioni liguri, con in testa il Comune di Genova insieme all’Aeronautica Militare e all’Associazione Arma
Aeronautica genovese, hanno inteso identificare Giorgio Parodi quale significativa figura di riferimento
istituzionale. Aerei e motociclette promettono di rendere davvero unico il “GP Days 2021” dedicato all’aquila
dorata, che Parodi portò sempre orgogliosamente con sé, sia in volo sia sulle piste motociclistiche di tutto il
mondo.
L’organizzazione del “GP Days 2021” si concretizzerà attraverso l’impegno di ASI (Automotoclub Storico
Italiano) che selezionerà le motociclette d’epoca partecipanti all’evento: affascinanti regine del motociclismo
italiano, nate dalla visione e dalla volontà dell’imprenditore genovese e del suo geniale progettista, Carlo
Guzzi. Inoltre, grazie alla Commissione Aeronautica dell’ASI, alcuni aeroplani storici sorvoleranno le location
della manifestazione offrendo uno spettacolo ancora più coinvolgente.
L’Associazione Giorgio Parodi ha aperto le iscrizioni attraverso il sito www.giorgioparodi.it. E’ importante
aderire poiché in tal modo sarà possibile sostenere il progetto del Padiglione di Medicina Fisica e
Riabilitazione dell’Istituto Giannina Gaslini: un gesto semplice ma importante per un aiuto concreto ai giovani
pazienti.

