
SPINO D’ADDA

DAL CLUB “REGAZZONI” UN SOSTEGNO A TRE ENTI PER PARAPLEGICI

■ Come sempre, una serata da an-
nali della simpatia. Quella celebrata
nel week end dal Club Clay Regazzoni
presso il grande salone del “Canadi”,
riva sinistra dell’Adda appena dopo
il ponte di Bisnate in territorio di Spi-
no d’Adda, è stata la 22esima edizio-
ne del “Grand Prix della Solidarietà”,
rimpatriata di fine anno riservata ad
appassionati del grande motorismo
(circa 300 i partecipanti) per distri-
buire contributi a istituti di ricerca
per combattere la paraplegia. Sodali-
zio appoggiato dal defunto pilota ti-
cinese quando era in vita, il “Regaz-
zoni” è solito promuovere iniziative
gradevoli, nel proprio campo, nel cor-
so dell’anno durante le quali racco-

glie contributi da assegnare a fine
stagione. Il “bottino” dell’anno è sta-
to di 31mila euro, ripartiti all’Unità
Spirale dell’Ospedale Maggiore di Ni-
guarda, al Centro Disabili di Curno e
alla Casa Anna Guglielmi di Monteca-
tone e ritirati dai rispettivi rappre-
sentanti legali. A fare gli onori di casa
ci hanno pensato il presidente don
Gigi Avanti, il “prete dei piloti”, oltre
che parroco di Cadilana, con il suo
primo collaboratore Giacomo Tansi-
ni, anima del popolare sodalizio. Co-
me sempre, la serata è stata concen-
trata sul significato e il contenuto
della rimpatriata, condito anche da
filmati che hanno aiutato a percorre-
re la stagione del “Regazzoni”. Tra gli

ospiti, oltre alla famiglia Regazzoni
(la vedova Maria Pia e la figlia Ales-
sia), anche Paolo Del Debbio e il pilo-
ta di Formula Uno Renè Arnoux, ami-
co personale del conduttore ticinese.
All’ultimo momento è venuto a man-
care, per un disguido, Maximiliano
Sontacchi, pilota motoristico pa-
raplegico e titolare di una scuola gui-
da per disabili. Presente anche l’alle-
natore delle giovanili del Milan Mon-
guzzi, che ha portato in dote una
maglia di Paolo Maldini con autogra-
fo. Messa all’asta, è stata aggiudica-
ta a Franco Venturini di Milano. An-
cora una volta, dunque, una serata
positiva e all’insegna della solidarie-
tà per di chi soffre di paraplegia.


