
SODALIZIO DI PAULLO

CLUB CLAY REGAZZONI
CONTRO LA PARAPLEGIA:
PRESENTATA LA TESSERA 2014

■ Presentata ufficialmente la tessera 2014 del cele-
bre club Clay Regazzoni di Paullo, il sodalizio presiedu-
to da don Gigi Avanti, parroco di Cadilana e “movimen-
tato” da Giacomo Tansini. 
Il club, dedicato al grande pilota ticinese scomparso,
raduna diverse centinaia di appassionati del grande
motorismo e che si propone ogni anno, da venti stagio-
ni (quella appena iniziata è la ventunesima, tante quan-
te le edizioni della tessera del sodalizio), di raccogliere
fondi nel corso dell’anno da destinare, a fine stagione,
agli istituti di ricerca che si occupano di lotta alla pa-
raplegia nel corso di uno specialissimo (e ormai popo-
larissimo) “Grand prix della solidarietà”. 
La cerimonia di presentazione è avvenuta nella sala
dell’Osteria degli Amici a Gradella, locale molto noto
e che ha “firmato” l’edizione moderna della Mille Miglia
(sempre di grande motorismo si tratta). 
Attrazione principale dell’evento è stata la storica foto
dello specialista Ercole Colombo (purtroppo costretto
a disertare per via di una fastidiosa influenza che lo ha
tenuto lontano dalla serata conviviale), il quale ha con-
cesso a titolo gratuito la sua immagine scattata nel
1970 a Clay Regazzoni portato a spalla dopo il primo
trionfo con la Ferrari sul circuito di Monza. 
Il significato della tessera è stato illustrato da Giaco-
mo Tansini: «Vogliamo ribadire la volontà di rimanere
legati alla filosofia predicata dal grande pilota ticinese
impegnandoci per la raccolta di mezzi finanziari da de-
stinare alla lolla contro la paraplegia». 
Medesimi concetti sono stati espressi anche da con Gi-
gi Avanti, grande cultore della “carità cristiana” me-
diante la passione per il motorismo che conta, an-
ch’egli, come Tansini, legato a Clay Regazzoni e alla sua
figura in maniera indelebile, specie ora che il condutto-
re è scomparso. 
Alla serata erano presenti anche i dirigenti del club Lu-
ciano Codazzi, Alberto Maletti, Francesca Secchi, Gio-
vanni Secchi, Guido Bertoli, Fabrizio Bellani e, ospite
d’onore, Maurizio Senna, presidente del Ferrari club di
Sant’Angelo Lodigiano e convinto sostenitore del club
Regazzoni, al quale è stato consegnato il Casco d’oro
alla memoria del pilota che tanto lustro diede alla Fer-
rari durante la sua attività agonistica. 
Primo appuntamento per la raccolta di fondi anti-pa-
raplegia: il 28 aprile a Cadilana con lo storico raduno
di vetture, con possibilità di effettuare un viaggio
emozionante su un bolide (naturalmente alla guida di
un pilota esperto, non sarà possibile condurre “in pro-
prio“ la vettura).
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