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IN 28 ANNI

Club Regazzoni,
la raccolta fondi
ha sfondato
quota 1 milione
Sabato, dalle 10 alle 12 agli orti
comunali, il Comune regalerà una
piantina in vaso ai cittadini. È con
questa iniziativa, riprendendo il
progetto lanciato tre anni fa, che
sarà celebrata la festa dell’albero.
Ideale per chi ha un giardino privato, ma anche condominiale, e desidera godersi un po’ più di verde. Ai
primi 50 paullesi che parteciperanno all’appuntamento sarà data la
possibilità di scegliere tra olmi, farnie, frassini o betulle. «Promuoviamo ogni piccolo atto teso a incrementare il patrimonio arboreo pubblico e privato di Paullo - dichiara
l’assessore all’Ambiente Alessandro
Meazza -. Per la festa dell’albero rinverdiamo, è proprio il caso di dirlo,
una tradizione consolidata per la
nostra amministrazione: quella di
regalare piantine forestali. Agli orti
di via Vittime di Nassiriya ci saranno tante piccole essenze da mettere
a dimora nel proprio spazio verde,
che sono state messe a disposizione
dall’Ersaf, ente regionale per i servi-

Sabato a Comazzo è di scena il
Club Clay Regazzoni di Paullo. Si
svolgerà il 28esimo Gp della Solidarietà e la 15esima Cena con i piloti
in memoria dell’asso svizzero della
formula Uno. All’evento parteciperanno, come tradizione, un famoso
personaggio del mondo dell’automobilismo e tanti altri legati al
mondo dello sport. Un’anteprima
dell’evento andrà in onda su Lombardia Tv, canale 99, a partire dalle
20 di venerdì a “Voci di Moda”, presentato da Sergio Manzoni. La cena, invece, avrà luogo la sera dopo
al ristorante Il Bocchi di Comazzo,
dove saranno raccolti ulteriori fondi che saranno devoluti agli operatori sanitari a sostegno della lotta
alla paraplegia. In questi quasi tre
decenni di attività il team è arrivato a raccogliere e donare oltre
900mila euro, superando quest’anno il traguardo del milione di euro.
In occasione della cena al Bocchi
sarà assegnato il “Casco d’oro”
(15esima edizione). Il vincitore sarà
annunciato durante la serata.

