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Imola, il Club Regazzoni dona 10mila euro a 
Casa Guglielmi

Gran premio della solidarietà: la realtà voluta dall’indimenticato pilota di F1 premia 
un'eccelenza del territorio 

di ENRICO AGNESSI 

Pubblicato il 29 novembre 2017 ore 14:39
 

La consegna dell'assegno

Imola, 29 novembre 2017 - Una cornice di eccezione alla presenza di campioni delle 
due e quattro ruote, all’insegna della solidarietà. Si è tenuta nei giorni scorsi a Spino 
d’Adda (Cremona) la 24esima edizione del Gran Premio della Solidarietà organizzata 
dal Club Clay Regazzoni di Lodi, realtà nata e voluta dall’indimenticato pilota di 
Formula 1 (scomparso nel 2006 dopo aver trascorso l’ultima parte della sua vita su una 
sedia a rotelle) con lo scopo di legare lo sport alla beneficenza e in particolare per 
raccogliere fondi e promuovere iniziative di sensibilizzazione a favore di realtà d’eccellenza 
che operano sul territorio nazionale nel campo della ricerca, assistenza e cura di persone 
colpite da lesioni midollari e delle loro famiglie. 

Testimonial d’eccezione della serata il campione del mondo delle due ruote Loris 
Capirossi, l'ex pilota di Formula 1 Pier Luigi Martini, il due volte campione del mondo 
di Rally Miki Biasion, con la partecipazione di Gian Carlo Minardi e di Maria Pia 
Regazzoni accompagnata dalla figlia Alessia.



La Casa di Accoglienza Anna Guglielmi è stata una delle tre realtà a cui sono stati 
assegnati i fondi raccolti, quale eccellenza del territorio imolese, ricevendo dalle mani di 
Martini e Minardi un assegno di 10mila euro. 

"Si tratta di una collaborazione che si rafforza da ormai 6 anni – ha commentato Claudia 
Gasperini, presidente della Cooperativa ‘Anna Guglielmi’ che gestisce la struttura 
creata per ospitare le famiglie dei pazienti ricoverati all’Ospedale di Montecatone. I fondi 
raccolti verranno come sempre impiegati per ridurre le tariffe a favore delle famiglie 
più bisognose, garantendo in taluni casi anche l’ospitalità gratuita. Voglio ringraziare – 
conclude Gasperini - tutti i membri del Consiglio direttivo del Club Clay Regazzoni 
unitamente ai dirigenti del Minardi-Club Paullo-Castelleone, la famiglia Regazzoni e tutti i 
campioni del mondo dei motori che con grande generosità si sono resi disponibili a 
partecipare e sostenere l’iniziativa".
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