
CADILANA

IL CLAY REGAZZONI

È ANDATO IN VISITA

ALLA MASERATI

DI MODENA

■ Una presentazione in formato
originale ed esclusivo quella effet-
tuata dal Club Clay Regazzoni, noto
per le sue iniziative solidaristiche a
favore della lotta contro la paraple-
gia , per quanto riguarda la tessera
dell’associazione targata 2016. Per
ufficializzarla, una delegazione del
sodalizio si è recata alla Maserati di
Modena per una visita allo stabili-
mento della famosa azienda auto-
mobilistica, da sempre vicina al “Re-
gazzoni”. Componevano la delega-
zione il fondatore e presidente
onorario Giacomo Tansini, il presi-
dente effettivo don Gigi Avanti, Lu-
ciano Codazzi, Alberto Maletti e la
fotografa Costanza Brocchieri. Nel-
l’occasione della trasferta il club ha
inteso premiare alcuni suoi sosteni-
tori che da anni collaborano alla rac-
colta di fondi da ridistribuire a fine
stagione alle cliniche specializzate
nella ricerca contro la paraplegia: si
tratta di Giuseppe Belloni, Roberto
Tansini, Lorenzo Chiesa, Gianluca
Ripamonti. La comitiva, in terra emi-

liana, è stata accolta nella “hall” del-
l’azienda dove sono esposte le nuo-
ve Maserati e l’unica Mc 12, vettura
da competizione, omologata da stra-
da: a riceverla erano Giorgio Manicar-
di, memoria storica della Maserati, le
signore Claudia casarini e Valeria
Roncaglia,dell’ufficio comunicazioni,
grande sostenitrici del “Regazzoni“
ed alle quali la delegazione lodigiana
ha consegnato le prime due tessere
della ventitreesima stagione del so-
dalizio. Dopo le foto di rito, ecco la
visita allo stabilimento dove vengo-
no montate le magiche vetture del-

l’azienda, oltre alla stupenda Alfa
Romeo 4C. Il signor Giorgio Mani-
cardi ha illustrato ogni dettaglio
della catena di montaggio, intratte-
nendo i visitatori nei minimi parti-
colari sulle vicende del Tridente.
Conclusione di nuovo nella “hall”
dell’azienda per gli omaggi targati
Maserati e per la presentazione uf-
ficiale della tessera 2016 del Club
Clay Regazzoni. E’ dunque ufficial-
mente aperta la campagna tessera-
mento della stagione: i soci e gli ap-
passionati sono pregati di accomo-
darsi. 


