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PRIMO PIANO il Cittadino

L’INTERVISTA DON GIGI AVANTI
Il prete che ama il rombo dei motori
«La mia passione aiuta il prossimo»

LUIGI ALBERTINI

n Un prete, una passione per i
motori, un museo della Formula
Uno. IlpreteèdonLuigiAvanti (per
gli amici, don Gigi e basta): lui ha
scelto lavitasacerdotale,chesvol-
ge con totale dedizione, ma nel
“tempo libero” coltiva una forte
simpatia per il rombante motori-
smo,quelloper intendercidapista
agonistica. Ilmuseoèquelloaperto
nel salone al primo piano della
chiesadiCadilana, frazionediCorte
Palasio, di cui donGigi è parroco.
Classe1945(ènato il 10dicembrea
LodiVecchio), donGigi venneor-
dinato sacerdote il 28 giugno 1969
dal vescovo del tempomonsignor
TarcisioVincenzoBenedetti.Colla-
boratore parrocchiale a Salerano
sulLambrodall’ottobre1969,quin-
diaMulazzanodal luglio1975(dove
ha conosciuto Giacomo Tansini,
suograndeamico, fondatoreepre-
sidenteonorariodelClubClayRe-
gazzonialquale ilmuseoèdedica-
to),aGraffignanadal1983,quindi il
saltoallepieneresponsabilitàcome
parrocoaGradelladall’agosto1988,
infineparrocoaCadilanadal 1994,
oraanche titolaredellaparrocchia
di Abbadia Cerreto.
DonGigi, comespiegaquestasuapas-
sione per il grandemotorismo?
«Nulla di particolare: è un hobby
come tanti altri ed il fatto di essere
prete nonhamai proibito di avere
qualche passione. fermo restando
che lamiaprimamissione rimane
quelladi sacerdote.Potrei aggiun-
gere che i motori mi sono sempre
piaciuti, sin da ragazzo, specie nei
risvolti sportivi ed agonistici Una
passione che in anni giovanili non
homaipotutoabbinareadunavet-
turacapacedi regalarmiemozioni
per la semplice ragione che non
avevo isoldiperacquistarla: lamia
primaautomobileèstataunasem-
plicissima Fiat 500. Nel 1970, le
svelounmiosegreto,mivenneof-
ferta la possibilità di accedere ad
unaMini850,cheal tempoerauna
forzadellanaturainfattodimotore:
èstata lamiagrandeconquistaper-
sonale. Una passione che comun-
quemihaportatoapresiedereuna
associazione“onlus”chepredica la
solidarietà,unvaloreprimarionel-
ladottrinadella fede,nella fattispe-
cie per coloro che sono costretti a
viveresullacarrozzella,valeadire
i paraplegici».
Lei si riferisceovviamentealClubClay
Regazzoni…
«Appunto.Presiedo l’associazione
dal2009edoperoal fiancodel fon-
datoreGiacomoTansini,cheèpre-
sidenteonorario edautentica ani-
mabuona della solidarietà».
Ma l’attività per assecondare la voglia
di grandemotorismocomesi è svilup-
pata?
«QuandoeroparrocoaGradellaho
incontrato Ivo Misani, purtroppo
poi defunto prematuramente: lui
faceva l’orafoaMilano,maabitava
aRivoltad’Addaedavevaunostu-
diolo anche a Gradella. Ci siamo
confidati la reciprocapassioneper
i motori ed abbiamo cominciato a
pensare ingrande.Ricordoche fa-
cevamoscortedimagliette sporti-
ve,diadesividellegrandicasemo-
toristiche, spille celebrative e
quant’altro facevapensareall’au-
tomobilismosportivo.Siamopersi-
noriuscitiavenire inpossessodiun
bolidediFormulaUnodellaScude-
ria Italia, giàpilotata,pensi,daAl-
boretoeBadoer.Leimidirà:maco-
sa ne facevate di un bolide? Sem-
plice, losiesponevanelle rassegne
per la raccoltadi fondidadestinare
alla solidarietà».

Tanto è vero che, una volta assunta la
caricadiparrocodiCadilana, la frazione
hacominciatoadiventareuna“capita-
le” del motorismo...
«Non è il caso di farla così grossa:
diciamo che abbiamo iniziato con
la famosarassegnadivetturespor-
tive a fine aprile, con l’aggiunta
dellapartecipazionedipilotiesper-
ti che si sono sempre resi disponi-
bili per “scorrazzare” inbrevi tra-
gitti ivisitatori a seguitodiuna loro
piccolaofferta.Questospiegacome
siamo riusciti a raccogliere mezzi
per la solidarietà. Dal 1996, se non
ricordo male, abbiamo abbinato
anche leautostoriche facendona-
scere un vero e proprio raduno di
vetture importanti abbinandoci al
ClubClayRegazzoniedalle sue fi-
nalità. Lui, il grande Clay, è stato
naturalmentenostroospite:Cadi-
lanaeradiventatacasasua.Ricordo
che ad una edizione vi partecitò
dopo che aveva finito un rally con
laFerrariDaytona: fuunannome-
morabile».
ConClayRegazzoni lei aveva instaura-

to un rapporto di grande amicizia...
«Grande ed indimenticabile: era
unpersonaggiodienormeumanità
ed io volentieri mi sono messo a
servizio della causa, quella della
lottacontro laparaplegia,che luiha
volutoavviare tramite il club fon-
datoconGiacomoTansini.Unuo-
movero,delqualepotrei racconta-
remille aneddoti. Ricordo chenel
2003 loportai aGraffignana, dove
ero stato come collaboratore par-
rocchiale prima di diventare par-
roco a Gradella. Venne con noi in
quellacircostanzaancheGranelli-
ni, il famoso ciclista che, dopo un
terribile incidente ingara,vivepu-
re lui in condizioni di paraplegico:
l’incontro,memorabile, l’abbiamo
tenuto nella palestra del plesso
scolastico. Cley lo conobbi per la
primavoltadipersonaadunacena
aComazzoorganizzatadaTansini:
inquella occasionemiconfessòdi
avere fatto da bambino il chieri-
chetto, confessandomicheamava
bere ilvinocheil suoparrocousava
per lamessa. Sì, posso dire che tra
meeClay c’è sempre stata grande
stima reciproca e devo dire che
fondamentalmente lui erauncre-
dente».
Lasuaperditaè stataavvertita inma-
nieraprofondadaquantiamano ilgran-
de automobilismo--.
«Puòdirlo forte: insuoricordoab-
biamo intitolato ufficialmente il
museoquiaCadilana.Lacerimonia
è avvenuta il 26 novembre 2016,
presentiMinardi,nomeprestigioso
del grande motorismo, il tecnico
della Ferrari ingegner Tredozzi ed
una fila di personaggi. Regazzoni
eraunmito:accantoallasuastraor-
dinariaumanità,amavadavvero lo
sport ed in particolare si batteva
come un leone per combattere la
paraplegia.Davverounacoraggiosa
battaglia lasua,chenoici sentiamo
di portare avanti con fede e dedi-
zione. Anche la sua famiglia ci è
sempre molto vicina, nonostante
risieda in Svizzera, la patria di
Clay».
Lei, don Gigi, viene chiamato il “prete
dei piloti”...
«Nonnegodiconosceremoltedelle
piste in cui avvengono le gare di
automobilismoedimotociclismo.
Così come non nego di conoscere
moltissimi piloti e personaggi del
variegatomondodeimotori.Posso

farle qualche nome: Ivan Capelli,
già pilota di Formula Uno ed ora
commentatore televisivo. E poi i
variMontermini,Zanardi(altropa-
raplegico),PapiseBobbi(cheèsta-
to mondiale di Gran Turismo). Le
citoanche ildefuntoUmbertoMa-
setti:pensiche,allasuascomparsa,
lo vestirono conuna tuta da pilota
dimotociclismoconstampatoan-
che lostemmadelClubRegazzoni.
Tra i piloti defunti ricordo pure il
povero Alboreto. Ho conosciuto
Giacomelli e il grande Giancarlo
Minardi, personaggio principe del
“ranking” automobilistico mon-
diale,con ilqualepersisteunacor-
dialissimaamicizia.Lecitoancheil
codogneseMicheleBartyanepotrei
continuarefinoadomani,mabasta
così. Molti di costoro sono stati
coinvolticonpiacereedisponibilità
nellacausadelClubClayRegazzoni
equesto,micreda,èdavveroappa-
gante».
Veniamo al museo di Cadilana...
«Fresco di restauro per interessa-
mento esplicito della famiglia del
pilota,èdedicatoaClayRegazzoni
per la causa della paraplegia,me-
diante l’associazioneonlusomoni-
ma. C’è un bel sottotitolo, raffigu-
rato con il viso di Clay: dice “E la
corsa continua…”, lui, Regazzoni,
con la tutada corridore, il berretto
equeisuoi inconfondibilibaffi, sor-
ridente e lieto, comeadire “dateci
unamanoperfarciconsiderarecit-
tadini normali”. Ilmuseo è diretto
da un consiglio dame presieduto,
con Giacomo Tansini fondatore
presidente onorario, Luciano Co-
dazzi vice presidente, Giovanni
Secchi tesoriere e poi i consiglieri
Fabrizio Bellani, Guido Bertoli,
GiorgioIdentici,GianCarloMinardi
(si,proprio lui),CostanzaBrocheri,
segreteriaconFrancescaCodazzie
AlbertoMaletti».
Vogliamodirecosacontiene, tra l’altro,
il museo?
«Intanto,alcentro il famosobolide
diFormulaUnostraordinariamente
affascinanteedaccattivante.Poi ci
sonoparecchimodellini di vetture
agonistiche,diversi trofei,unaserie
corposadituteoriginalidapilotaof-
ferte da campioni, ma anche una
bella serie di caschi di gara, tra cui
quelli di Regazzoni, Niky Lauda,
IvanCapelliealtri. Insomma,ilmu-
seomeritail tempodiunabellavisi-
taperviadellasuaassolutaorigina-
litàecuriosità.Peraccederviconsi-
gliodicontattarmipersonalmenteal
cellularenumero338.3421021:sono
eternamentedisponibile,salvoov-
viamentequandoassolvogli impe-
gniparrocchialiostodicendomes-
sa.Levisitesonopossibilipergruppi
diappassionatieperscolaresche».
Ripetiamo le finalità delmuseoedella
associazione?.
«Raccogliere fondidadestinare in
beneficenzaper laricercascientifi-
ca a favore dei paraplegici, far co-
noscere i problemi legati alla pa-
raplegia,renderepossibile l’utilizzo
di terapie, protesi ed ogni altro ri-
trovatoscientificoutilealmigliora-
mento delle condizioni di vita e di
salute dei pazienti paraplegici. La
raccoltadi fondi, lo ricordo,avvie-
netramite lenostracampagnates-
seramento(quindiatuttièpossibile
diventare nostri soci), manifesta-
zioni ufficiali, partecipazione ad
eventi sociali,donazioni,maanche
contributo del 5x1000».
DonGigi, lapassioneèsempregrande…
«Assolutamentesì.Misentoancora
carico di entusiasmo, giusto come
lamia federeligiosa:contentoe fe-
licedi fare ilprete,maanchedide-
dicarmi, mediante una passione
assolutamente normale, a chi ha
bisogno di aiuto».

“A Cadilana
con il Club
Regazzoni,
di cui sono
presidente,
ho aperto
un piccolo
museo
dedicato
al pilota
svizzero
del quale
proseguiamo
la battaglia
per favorire
l’integrazione
dei soggetti
paraplegici
e la ricerca
scientifica
per meglio
combattere
la malattia.
Sono felice
di poter
coltivare
un hobby
che mi
consente
di dare
una mano
a chi è
nel bisogno
e nella
sofferenza

IL PRETE 
DEI PILOTI
Don Luigi
Avanti
è parroco
di Cadilana
e Abbadia
Cerreto:
sin da giovane
ha coltivato
la passione
per i motori
che ha
coniugato
con la
solidarietà


