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Giunta alla venticinquesima edizione (e da 12 anni senza il pilota svizzero), la formula è sempre la stessa: una cena
dedicata a tutti i soci, simpatizzanti, e coloro che volessero partecipare, all’interno della quale si allestisce un momento
istituzionale che prevede la consegna dei fondi raccolti durante l’anno ai seguenti beneficiari: l’unità spinale unipolare
dell’Ospedale Niguarda di Milano diretta dal dott. Michele Spinelli, il centro recupero di Montecatone (Imola) ed il Centro
di riabilitazione di Mozzo (Bergamo). Nel corso di questa pluriennale attività solidaristica il Club ha donato in tutto una
cifra di poco inferiore a 750.000 euro.

Come di consueto alla serata presenzieranno personaggi noti e legati al mondo dello sport i cui nomi, non vengono mai
divulgati per conferire un effetto sorpresa; dal club si accenna solo che ci sarà un ex pilota Ferrari ed un noto scrittore di
libri dedicati alla F1; a loro sarà consegnato lo speciale “Casco d’oro” del Club Regazzoni. Negli ultimi tre anni sono stati
ospiti, a puro titolo di esempio: Pier Luigi Martini, Miki Biasion, Giacomo Agostini, Davide Uboldi, René Arnoux e Paolo
Del Debbio. Non mancheranno Gian Carlo Minardi, la famiglia Regazzoni (la moglie di Clay, Maria Pia e i figli Gian Maria
e Alessia) e ovviamente il Consiglio direttivo, in testa il presidente don Luigi Avanti e il fondatore Giacomo Tansini.

La cena solidale si terrà sabato 24 novembre con apertura della sala e aperitivo a partire dalle ore 19.00. Si presti
attenzione: quest’anno il luogo di svolgimento è cambiato, si terrà presso il ristorante Bocchi di Comazzo (facilmente
raggiungibile dalla provinciale Paullese deviando da Zelo verso Merlino). Chi volesse partecipare è pregato di prenotarsi
ai seguenti numeri: 338 270 5227, oppure 338 342 1021.


