
Gli assi delle due e quattro ruote
tengono a battesimo l’iniziativa di
solidarietà del Club Regazzoni. Al 
24esimo Gran Premio della Solida-
rietà del Club Regazzoni erano pre-
senti Loris Capirossi, il più giovane
a trionfare in 125, pluridecorato nei
campionati mondiali di motocicli-
smo, l’ex pilota di Formula Uno Pier
Luigi Martini, che nel 1990 con una
Minardi partì dalla prima fila al fian-
co del grande Ayrton Senna, il due
volte campione del mondo di Rally
Miki Biasion, il quale, sebbene feb-
bricitante, non ha voluto mancare
all’invito, il totem della Formula Uno
Gian Carlo Minardi e, naturalmente,
la signora Maria Pia Regazzoni (mo-
glie dell’indimenticato Clay) accom-
pagnata dalla figlia Alessia.

Tra un piatto e l’altro, al ristoran-
te Canadi, sono state condotte le 
interviste a cura del fondatore e 
presidente onorario del sodalizio 
Giacomo Tansini, ben supportato 
dal consiglio direttivo, in primis dal
presidente don Luigi Avanti che a
inizio serata ha riassunto tutte le 
iniziative allestite durante l’anno,
giustificando i fondi raccolti e a chi
saranno devoluti. Ecco, quindi, i 
rappresentanti degli enti beneficia-
ri, a partire dal dottor Michele Spi-

nelli, direttore del reparto di Unità
spinale di Niguarda di Milano; a se-
guire la signora Claudia Gasperini,
responsabile della casa di acco-
glienza e centro ricupero di Monte-
catone; infine, il dottor Guido Moli-
nero, direttore del Centro di riabili-
tazione di Mozzo, accompagnato da
Claudio Tombolini, presidente del-
l’Associazione Disabili Bergama-
schi.

Il Club, che dal 1994 finanzia
progetti a sostegno di chi soffre e 
vive in condizioini di disabilitò, ha
raccolto fondi per 40mila euro nel
2017, consegnati dai supertestimo-
nial ai beneficiari. Gli i ospiti sono

stati omaggiati dal presidente ono-
rario Tansini con il prezioso “Casco
d’oro” alla memoria di Clay Regaz-
zoni, nell’undicesimo anno dalla 
sua scomparsa. Applausi spontanei
sono stati rivolti anche ad Alessia,
la figlia del grande campione sviz-
zero cui il Club è dedicato: “Ha por-
tato una bella e buona torta ripro-
ducente la prima vittoria del padre
con una Ferrari - afferma Tansini -.
Un ringraziamento va a tutti i mem-
bri del Consiglio direttivo del Club
Clay Regazzoni unitamente ai diri-
genti del Minardi-Club Paullo-Ca-
stelleone». � 
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Nella foto, il Club Regazzoni e i campioni durante la serata di solidarietà

PAULLO Alla serata del Club Regazzoni anche Loris Capirossi e Miki Biasion

Raccolti 40mila euro per i disabili
grazie agli assi di volante e moto

Il capogruppo Cariello:

«Così le risorse sono

insufficienti a finanziare

le iniziative per 

l’anno in corso»

MEDIGLIA

Non piacciono i tagli
sul piano scolastico


