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Il club Clay Regazzoni di Lodi dona 7.500 euro a Casa 
Guglielmi, che li userà per ridurre le tariffe a chi ha più 
bisogno

Una donazione da 7.500 euro per Casa Guglielmi. La struttura d”accoglienza per famiglie 
dei pazienti di Montecatone è infatti una delle tre realtà alle quali il Club Clay Regazzoni di 
Lodi ha assegnato i fondi raccolti nella 25° edizione del Gran Premio della Solidarietà, che 
si è tenuta nei giorni scorsi a Comazzo (Lo).

Nel  corso della  serata,  la  presidente di  Casa Guglielmi,  Claudia  Gasperini,  ha ricevuto 
l”assegno dalle mani di Ivan Capelli, ex pilota Ferrari e ora commentatore sportivo. Erano 
inoltre presenti Luca Dal Monte, autore del libro «Ferrari Rex», sulla vita di Enzo Ferrari e 
la figlia di Clay Regazzoni, Alessia.

Per chi non lo sapesse, Clay Regazzoni, della Svizzera italiana, era un pilota automobilistico 
che corse diverse stagioni con la Ferrari negli anni Settanta, contribuendo a far vincere 
due titoli costruttori alla scuderia di Maranello e arrivando anche vicinissimo, nel 1974, al 
titolo  piloti.  Nel  1980  la  sua  carriera  però  finì  a  causa  di  un  incidente  che  lo  rese 
paraplegico. 



Il  club  che  porta  il  suo  nome  fu  voluto  dallo  stesso  Clay  Regazzoni,  scomparso  nel 
dicembre  del  2006,  allo  scopo  di  raccogliere  fondi  e  promuovere  iniziative  di 
sensibilizzazione a favore di realtà d”eccellenza che operano sul territorio nazionale nel 
campo della ricerca, assistenza e cura di persone colpite da lesioni midollari e delle loro 
famiglie, dunque perfettamente in linea con l”attività svolta a Montecatone dalla struttura 
imolese. 

«Si  tratta  di  una  collaborazione  che  si  rafforza  da  ormai  7  anni  –  ha  detto  Claudia 
Gasperini, ringraziando il club, la famiglia Regazzoni e tutti i donatori -. I fondi raccolti 
saranno  impiegati,  come  sempre,  per  ridurre  le  tariffe  a  favore  delle  famiglie  più 
bisognose, garantendo in alcuni casi anche l”ospitalità gratuita».

Nella foto un momento della cerimonia


