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SPECIALE CORTE PALASIO il Cittadino

L’EVENTO L'ORATORIO SAN LUIGI E L'ASSOCIAZIONE "AIUTIAMO LA PARAPLEGIA-CLUB CLAY REGAZZONI"
ORGANIZZANO DOMENICA LA DICIANNOVESIMA EDIZIONE DELLA "MOSTRA DI AUTO SPORTIVE"

Rombano le “supercar” a Cadilana
Con una piccola offerta sarà possibile fare un giro
su vetture da sogno, aiutando al tempo stesso
la ricerca sulla frattura della colonna vertebrale

ALDO NEGRI

n Una ricorrenza che ormai è
storia,unappuntamento imman-
cabilenellaprimaveradiCadilana.
Lapiccola frazionediCortePalasio
domenicaassomiglieràall'enorme
box di una gara di corse, perché
decinedi auto sportivearriveran-
no da ogni dove per una manife-
stazionedibeneficienza.L'Orato-
rio San Luigi di Cadilana e l'asso-
ciazione"Aiutiamo laparaplegia-
Club Clay Regazzoni Onlus"
organizzano infatti ladiciannove-
simaedizionedella "Mostradi au-
tosportive"dedicataallamemoria
del compiantopilotadi Formula 1
Clay Regazzoni.Unappuntamen-
to immancabileper tutti gli appas-
sionatidimotori, chenonsolopo-
trannoammiraredavicinissimo i
bolidia quattro ruote,maavranno
anche l'opportunitàdi fareungiro
da passeggeri. «Ormai questa è
una tradizione consolidata - am-
mettedon LuigiAvanti,parrocodi
Cadilana e al tempo stesso presi-
dentedella onlus -, cheportiamo
avantinelnomedellabeneficien-
za. Organizziamo questi eventi
per aiutare la ricerca sulla frattura
della colonna vertebrale: basti
pensare che inquesti anni abbia-
mo donato dai 750 agli 800mila
euro, una cifra importante che se
tramutata nelle vecchie lire
avrebbedavverounbelpo'di zeri.
Cerchiamo di dare il nostro sup-
porto all'Ospedale Niguarda di
Milano, al Mozzo di Bergamo e al
Montecatone di Imola».
Il primoappuntamentodi dome-
nicaè fissatoper le 10.30, quando
presso la chiesa parrocchiale di

CadilanaverràcelebrataunaSan-
ta Messa in suffragio di tutti gli
amici sostenitori dell'associazio-
needei piloti scomparsi: «Ricor-
deremoovviamenteClayRegaz-
zoni,maancheMicheleAlboreto,
GabrieleRumi, VittorioBrambil-
la, Umberto Masetti e via dicen-
do». In tardamattinata lemacchi-
nesportivecomincerannoadarri-
vare presso l'oratorio dove
potrannoessereosservate inparco
chiuso fino al primo pomeriggio.
Dalle 14 inpoi saràpossibile salire
abordodeimezzi, ovviamente la-
to passeggeroeassiemeai legitti-
mi proprietari: «Con una piccola
offerta sarà possibile fare un giro
su queste bellissime macchine -
spiega il sacerdotecon lapassione
deimotori-, e tutto il ricavatosarà
destinato alla ricerca. LaMaserati
come sempre ci omaggerà di una
sua vetturaufficiale,manonsarà
l'unico modello presente. Ci sa-
ranno poi Ferrari, Alfa Romeo,
Bmw e dovrebbe arrivare anche
una Lancia Delta Integrale. In-
sommaavremounbelparcomac-
chineadisposizionedeivisitatori,
non è un'occasione che capita di
frequente». Alla manifestazione
interverrà anche qualche perso-
naggiodi spicco:«Sicuramente ci
saranno i famigliaridiClayRegaz-
zoni, che comesempre verranno
a farcivisita, la loroèunapresenza
davverogradita.Maci sarà anche
Giancarlo Minardi, fondatore e
manager dell'omonima scuderia
diFormula1cheadessoèdiventa-
ta Toro Rosso. Saremo in tanti
amici con uno scopo comune, e
daremo il massimo per fare in
modoche l'iniziativapossa riusci-
re almeglio».

L’ASSOCIAZIONE

n Un'associazione a scopo benefi-
co che ha da poco compiuto vent'an-
ni. "Aiutiamo la Paraplegia- Club Clay
Regazzoni Onlus" è stata costituita
nel 1994 per dare forza al connubio
tra sport e beneficienza. La sede del
movimento è proprio a Cadilana in
via Verdi nei locali dell'oratorio par-
rocchiale, dove tra l'altro è allestito
un piccolo museo con materiale vario
inerente le corse automobilistiche
ma soprattutto una vera e propria
vettura di  Formula 1. 
Don Luigi Avanti è dal 2009 a capo
della onlus: «Ho conosciuto Regaz-

zoni nel 1997 - racconta il sacerdote
-, non ci vedevamo spessissimo per-
ché nonostante l'incidente (che nel
1980 lo costrinse su una sedia a ro-
telle, ndr) era una persona molto vi-
vace e attiva, ma ci siamo sentiti
spesso fino al momento della sua
scomparsa. E purtroppo ho dovuto
celebrare anche il suo funerale, così
come quello di Michele Alboreto». 
La onlus conta circa 900 iscritti so-
stenitori, e ha continuato in questi
ventun'anni a raccogliere fondi da
destinare alla ricerca sulla paraple-
gia. 

UNA ONLUS
CON 900 SOCI
IN MEMORIA
DELL’EX FERRARISTA

SPETTACOLARI Alcune delle vetture esposte nella scorsa edizione dell’evento che richiamamoltissimi appassionati


