
Il Cremasco 23 

Per festeggiare i 165 
attività, il 

Corpo Bandistico ‘G. 
Anelli’ di Trigolo sta 
organizzando per sabato 
7 settembre, in collabo-
razione con l’ammini-
strazione comunale, la 

rocchia e un ampio 
gruppo di sponsor, la 
‘Prima Notte Bianca 
Trigolese’, iniziativa che 
come tante altre è a in-
gresso libero e gratuito, 
che si articolerà in un ric-
co programma di eventi. 

Dalle ore 19 fino all’u-
della notte, è prevista 

la presenza di stand espo-
sitivi e di ristorazione, 
organizzati dalle associa-

e dai piccoli artigia-
trigolesi per promuo-

vere le proprie attività. Si 
terranno, inoltre, sfilate 
ed esibizioni varie per le 
vie del paese, concerti di 
ben tre bande musicali, 
performance acrobatiche 

associazioni di ginna-
stica sportiva, un torneo 

‘street basket, l’esibi-
ne di scuole di ballo e 

il concerto di un gruppo 
rock. In caso di maltem-
po i soli concerti delle tre 

 si terranno presso 
la palestra comunale a 

tire dalle ore 21.
Tutti sono invitati a 
e il proprio contribu-

to e a partecipare. Per 
ormazioni è possibile 

rivolgersi presso i pubbli-
ci uffici.

Silvia Bissa

   La notte
700mila euro in 20 anni 
Rombo benefico del Clay 

di BRUNO TIBERI

Settecentomila euro donati in poco meno di 20 anni di attività. È 
lo straordinario contributo alla ricerca sulla paraplegia che il Club 

Clay Regazzoni Onlus ha saputo garantire. Un impegno concreto che 
ha visto i territori Cremonese e Cremasco, trainati soprattutto dai cen-
tri di Castelleone e Pandino, in prima fila.

Il bilancio in corsa è stato nei giorni scorsi dal presidente onorario 
e fondatore del sodalizio Giacomo Tansini, dal presidente don Luigi 
Avanti e da Gian Maria Regazzoni in occasione della riunione volta 
a presentare l’iniziativa che siglerà i 20 anni di attività del sodalizio. 
Nato il 2 luglio del 1994 per volontà degli stessi Tansini e Avanti e di 
Clay Regazzoni e Gigi Villoresi, il team che unisce la passione per i 
motori alla beneficenza, festeggerà nel 2014 l’importante traguardo.

Per suggellare il ventennio il direttivo ha deciso di dare alle stam-
pe un calendario che racchiude alcuni tra i momenti maggiormen-
te significativi dei quattro lustri di attività: incontri con piloti di F1, 
ciclisti che hanno vinto il Giro d’Italia, artisti tv, senza dimenticare 
il memorabile incontro con il premio Nobel professoressa Rita Levi 
Montalcini, testimonial di una grande serata di solidarietà nel 2005.

Il ‘Club Clay’ ha potuto vantare negli anni collaborazioni impor-
tanti e il sostegno di tanti appassionati. Nella serata di presentazio-
ne dell’evento che caratterizzerà il 2014 sono stati ricordati molti dei 
personaggi vicini al sodalizio e snocciolati numeri che danno l’idea 
di quanto lavoro sia stato fatto sempre e solo a fin di bene: “Sono 
state scattate, finora, 14.670 foto, sono usciti 670 articoli e, soprattut-
to, sono stati raccolti e donati alla ricerca scientifica per la lotta alla 
paraplegia circa 700.000 euro”.

Il calendario 2014 è stato stampato in 999 copie a tiratura limitata e 
a offerta libera; chi volesse prenotarlo è pregato di contattare la onlus 
all’indirizzo di posta elettronica info@clubclayregazzoni.it.

CASTELLEONE/PANDINO


