
è caccia al rapinatore seriale
certo a un “professionista”,

tore “improvvisato” che magari

more dei carabinieri di Lodi,

prio questo lo porti a colpire di

arrivato da Caselle Lurani. Qui

lare, ma per sua sfortuna nel

DOMANI

AL RADUNO DELLE SUPERCAR
IN PROGRAMMA A CADILANA
BRILLANO FERRARI E MASERATI

■ Tutti a Cadilana domani per il tradizionale appun-
tamento del grande automobilismo organizzato dal
parroco don Gigi Avanti, grande appassionato di moto-
ri, in collaborazione con il Club Clay Regazzoni, il soda-
lizio che è presieduto dallo stesso don Avanti e che rac-
coglie fondi per combattere la paraplegia. Il program-
ma della rombante giornata è quello di sempre: raduno
di vetture speciali, solenne rito religioso a suffragio
dei grandi campioni dell’automobilismo che furono an-
che amici del Regazzoni, emozionanti passeggiate su
macchine di gigantesca cilidrata con piccola offerta da
destinare appunto alla paraplegia. Sia don Avanti che
il factotum del club dedicato al ricordo del grande pilo-
ta ticinese, Giacomo Tansini, sono al lavoro da settima-
ne per assicurare, come sempre, il pieno successo al
l’evento. Il programma prevede il raduno sin dal matti-
no di vetture sportive e berline speciali negli spazi del-
l’oratorio San Luigi. Alle 10,30, nella chiesa dedicata
alla Natività della Beata vergine Maria, don Avanti ce-
lebrerà il rito religioso in memoria dei campioni defunti
e degli amici del Regazzoni scomparsi, oltre che dello
stesso fuoriclasse ticinese. Quindi, prima del pranzo,
passerella delle macchine e, nel pomeriggio, escursioni
su macchine presenti al raduno. L’offerta verrà desti-
nata agli scopi del Regazzoni. Conclusione del raduno
alle 18. Tra le vetture partecipanti una Maserati Gran
Premio, una Barton della Citroen, altre Maserati, alcu-
ne Ferrari. Poi la sorpresa dell’edizione: un benefattore
ha donato al Regazzoni una Maserati 424 Biturbo del
1991 che, non solo parteciperà al raduno, ma potrà es-
sere utilizzata anche per i viaggi per gli avventori. 


