
un ‘must’ che da solo è Natale. la Pro Loco non è stata più in non vuol perdere una tradizione migliaia di visitatori nelle vie del 

Vent’anni di sport e solida-
rietà. Questo il traguardo, 

volante, che il ‘Club Clay Re-
gazzoni Onlus – Aiutiamo la 
paraplegia’ taglierà questa sera 
nelle sale del ristorante Canadì 
di Spino d’Adda. In program-
ma la cena di gala, tradizionale 
chiusura d’anno, che consentirà 
al presidente e fondatore Gia-
como Tansini di consegnare 
il ricavato delle attività svolte 
nel 2013 al reparto di uropara-
plegia dell’ospedale Niguarda 
(nell’occasione sarà presente il 
dott. Michele Spinelli), al cen-
tro di riabilitazione ‘Anna Gu-
glielmi’ di Montecatone, pres-
so Imola, e per concludere al 
Centro Disabili Bergamaschi di 

Mozzo. 29mila euro frutto del 
lavoro dei volontari del ‘Club 
Clay’, nato a Paullo e svilup-
patosi sull’asse Paullo-Castel-
leone, e  della generosità degli 
appasionati di motori.

Alla serata saranno presenti 
anche i familiari dell’indimen-

ticato Regazzoni ma anche 
Ercole Colombo, il fotografo 
dei Gran Premi (ne ha seguiti 
660) e il dott. Claudio Marcello 
Costa, il medico dal quale è sca-
turita l’idea della clinica mobile 
per la cura immediata dei piloti 
in caso di incidente. Saranno 
loro a ricevere il ‘Casco d’oro’.

 E poi altri nomi che saranno 
svelati solo durante la serata... 
Vere e proprie sorprese che gli 

amanti dei bolidi a due e quat-
tro ruote non mancheranno 
d’apprezzare.

L’appuntamento è alle ore 
19 odierne con l’apertura delle 
sale e un ricco aperitivo; quindi 
via alla serata alla quale è anco-
ra possibile partecipare contat-
tando i referenti organizzativi 
attraverso il sito www.clubclay-
regazzoni.it.
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QUESTA SERA
AL CANADÌ

DI SPINO D’ADDA
CHIUSURA D’ANNO 
CON BENEFICENZA
E OSPITI D’ONORE

CASTELLEONE-PAULLO

20 anni di solidarietà 
Il Club Clay si festeggia

Trigolo: Santa Cecilia

aperti, anche nei giorni festivi.


