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If you can dream it, you can do it.  Enzo Ferrari 
Dear friends, colleagues and family, 

it seems like a lifetime has passed since I joined the Ferrari world in 2005 and never 
left it. Perhaps it was already written, when I used to watch the F1 GP with my father 
when I was a child, that this brand would have changed my professional path forever. 
You know, Ferrari is above all PASSION. 
For 17 years now, I have been living a dream every day: the dream of challenge,  
conquest, the team spirit that I continue to apply to all my initiatives. 
Dear Ferrari, what you taught me! 
Above all, you should know that the inspirational quote of the beloved Enzo Ferrari "if 
you dream see it, you can do it" has become my lifestyle, both privately and 
professionally. 

Amazing!  
Now here I am, with much more experience than before relaunching OUR club to share 
all these dreams and ideas together. 

Ferrari is not only for those who own one of the magnificent cars, but it is for those 
who SHARE with us this spirit aimed at VICTORY and are passionate about life. 

Just to seal this path I asked my father, Francesco Paolo Gargano, who gave me the 
courage to win and taught me the leading instilling military skills :), to be the Vice 
President. With him we are building a Council that, with a good TEAM work, will manage 
at its best this Club that is born of love. 

On the other hand we are first of all humans, especially after the events of the last 3 
years. What is happening today is unacceptable and yet we are experiencing it, for the 
rest, at least, we hope to be more united. 

www.ferrariclublugano.com lugano@scuderiaferrari.club
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As many of you know I've been living in Switzerland for years and, for this reason, the 
Club is named after Lugano, but it's an international Club, meaning that everyone from 
any Country in the world can join. 

What does it mean to join our SCUDERIA FERRARI CLUB? 
1. receive invitations to events planned by the factory in Maranello 
2. FERRARI FACTORY TOUR organized by the Club periodically in Maranello 
3. receive invitations to the presentation of the F1 single-seater 
4. be able to join the Grand Prix with multiple benefits and dedicated spaces  
5. have a 20% discount on all Ferrari products 
6. join international events of all official clubs in the world 
7. receive invitations to track events organized by the Club 
8. be able to propose activities to the club 

Everyone will be able to decide from time to time if and which initiatives to join. 

Without distinction, everyone (owners and non-owners) can join the Club and receive 
an identification code and a Ferrari Card with a minimum fee of € 98  per year. After 
that every member will be free to upgrade his/her presence in the club with more 
benefits. 
Pay here the base annual fee to sign up now and receive all the information. Thank you. 

I invite you to follow us on our official channels: 
www.ferrariclublugano.com 
Instargram: @ferrariclub_lugano 
Twitter: @SFC_Lugano 
Facebook: https://www.facebook.com/ferrariclublugano  

Forza Ferrari! Forza tutti! 

Rossella Gargano 
President Ferrari Club Lugano 
www.ferrariclublugano.com lugano@scuderiaferrari.club

https://www.paypal.com/paypalme/RossellaGargano?country.x=IT&locale.x=it_IT
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Se lo puoi sognare, lo puoi realizzare. Enzo Ferrari 

Carissimi amici, colleghi e familiari, 

sembra passata una vita intera da quando, nel 2005, sono entrata a far parte del 
mondo Ferrari e non l’ho più abbandonato. 
Forse era già scritto, quando con papà da piccola guardavo il GP, che questo brand 
avrebbe cambiato per sempre il mio percorso professionale. 

Si sa, la Ferrari è soprattutto passione. 
Da ben 17 anni vivo un sogno tutti i giorni: il sogno della sfida, della conquista, lo spirito 
di squadra che applico ad ogni mia iniziativa. 

Cara Ferrari, quanto mi hai insegnato. 
Soprattutto dovete sapere che di quella frase dell’amato Enzo Ferrari “se lo puoi vedere, 
lo puoi realizzare” ne ho fatto il mio stile di vita, privata e professionale. 

Bello! Ora eccomi qua, con molta più esperienza di prima a rilanciare il NOSTRO club per 
condividere tutti questi sogni e queste idee con voi. 

Ferrari non è soltanto per chi possiede una delle magnifiche vetture, ma è per chi 
CONDIVIDE con noi questo spirito mirato alla VITTORIA ed è appassionato della vita. 

Proprio per suggellare questo percorso ho chiesto a mio padre, Francesco Paolo 
Gargano, che mi ha dato il coraggio di provarci e inculcato le doti da militare :), di 
essere Vice Presidente. Con lui stiamo formando un Consiglio che, con un bel lavoro di 
SQUADRA, si occuperà di gestire al meglio questo Club che nasce dall’amore. 

D’altronde siamo prima di tutto umani, soprattuto dopo le vicende degli ultimi 3 anni. 
Quello che accade dei giorni odierni è inammissibile eppure lo stiamo vivendo, per il 
resto, almeno, speriamo di poter essere più uniti. 

www.ferrariclublugano.com lugano@scuderiaferrari.club
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Come molti di voi sanno vivo in Svizzera da anni e, per questo motivo, il Club è intitolato 
a Lugano ma si tratta di un Club internazionale, ovvero chiunque, da qualsiasi Paese del 
mondo può inscriversi. 

Cosa comporta iscriversi al nostro SCUDERIA FERRARI CLUB: 
1) ricevere inviti agli eventi programmati dalla casa madre a Maranello 
2) VISITA IN FABBRICA organizzata dal Club periodicamente a Maranello 
3) ricevere l’invito alla presentazione della monoposto F1 
4) poter partecipare ai Gran Prix con varie agevolazione e tribuna dedicata 
5) poter usufruire del 20% di sconto su tutti i prodotti Ferrari 
6) partecipare agli eventi internazionali di tutti i club ufficiali del mondo 
7) ricevere inviti per gli eventi in pista organizzati dal Club 
8) proporre attività al club 

Ognuno potrà decidere di volta in volta se e a quali iniziative partecipare. 

Indistintamente tutti (owners e non-owners) potranno iscriversi al Club e ricevere 
codice identificativo e Tessera Ferrari con una quota minima, pari a 98 € all’anno. Poi si 
potrà decidere liberamente se effettuare upgrade inclusivi di maggiori benefit. 
Pagare qui la fee di base per iscriverti subito e ricevere tutte le informazioni. 
Indicare: quota iscrizione SFCLugano 2022. 

Vi invito a seguirci sui nostri canali: 
WEBSITE: www.ferrariclublugano.com 
Instargram: @ferrariclub_lugano 
Twitter: @SFC_Lugano 
Facebook: https://www.facebook.com/ferrariclublugano  

Forza Ferrari! Forza tutti! 

Rossella Gargano 
Presidente Ferrari Club Lugano

www.ferrariclublugano.com lugano@scuderiaferrari.club

https://paypal.me/RossellaGargano?country.x=IT&locale.x=it_IT
http://www.ferrariclublugano.com
https://www.facebook.com/ferrariclublugano

