
n Il pluricampione del mondo di mo-
tociclismo Giacomo Agostini (nel riqua-
dro col presidente)èstato l’ospite d’ono -
re, nei giorni scorsi, del ‘23° Gran pre-
mio della solidarietà’, iniziativa a favo-
re della ricerca sulla paraplegia del
Club Clay Regazzoni tenutasi al risto-
rante Canadi di Spino d’Adda. Il presi-
dente don Luigi Avanti e il presidente
onorario Giacomo Tansinihanno fatto gli
onori di casa ricevendo gli ospiti: il
team manager Gian Carlo Minardi, il
progettista di F1 Gabriele Tredozzi e il

pluricampione di sport prototipi Davi -
de Uboldi. La vera sorpresa è stata la
presenza di Agostini, il pilota più titola-
to della storia del motomondiale, vin-
citoredi 15campionati. All’ex centauro
è stato assegnato il riconoscimento più
prestigioso, il Casco d’oro 2016. In
chiusura di serata, è avvenuta la con-
segna dei fondi raccolti nell’ann o,
40mila euro che andranno al reparto di
neuro-urologia dell’ospedale Niguar-
dadiMilano,alla casaAnnaGuglielmie
a l l’associazione Disabili bergamaschi.

GRAN PREMIO SOLIDARIETA’

Il club Regazzoni
dona 40mila euro
per la ricerca

Sfida degli adolescenti

boli della popolazione e tra i giovani.

ta da Bocca: una madre che ha deciso di
non rivelarsi per proteggere suo figlio,

tori: Cristina Giovanardi, direttore di

ORI ENTAM ENTO

Parrucchieri e estetiste
Uno stage all’Is p e

orientamento, organizzate dagli isti-
tuti superiori per favorire la scelta
del corso di studi da parte degli alun-
ni di terza media, l’Ispe propone per
lunedì 12 (dalle 9 alle 12) uno stage,
che verrà poi ripetuto il 16 gennaio.
L’open day per la visita dell’istituto si
terrà invece sabato 14 gennaio dalle
9.30 alle 12.30.

TIR

Studentessa del Galilei
Annata da 

ciare, quella che sta per concludersi,
per la giovane arciera Paola Natale.
La studentessa dell
laureata campionessa italiana di tiro
di campagna e 3D, mettendo quindi a
segno una doppietta tricolore. Cre-
sciuta nella società Crema Archery
Team, l’atleta cremasca, al quarto
anno di attività sportiva, è passata di
recente alla Compagnia arcieri Mo-
nica di Gallarate. Grazie ai due titoli,
ha permesso alla sua nuova società di
conquistare il centesimo titolo italia-
no e la Stella di diamante assegnata
dalla Fitarco al raggiungimento del
traguardo. Il 2016 è stato un anno


