per 1000 chilometri su strade belle e godendo di un rispetto da parte degli
automobilisti sconosciuto nel nostro Paese. Abbiamo visitato Mont Saint Michele
e molte altre cattedrali dall’architettura gotica e abbiamo visto le spiagge dello
sbarco in Normandia del 6/7 giugno del 1944. Per quasi tre giorni abbiamo visto
luoghi e vestigia che ancora oggi, dopo oltre 70 anni, rendono evidente la grandiosità e drammaticità di quegli eventi bellici. Un luogo ci ha colpiti profondamente:
il cimitero di 9326 soldati americani caduti per la nostra libertà. L’ultima parte
del viaggio ci ha portato sui luoghi ove è nato l’impressionismo Deauville e Honfleur
che ancora oggi trasmettono immutato il loro fascino e la loro capacità di stupire.
Non si possono dimenticare i molti granchi, ostriche, gamberi e altri crostacei
che hanno allietato le nostre serate e il Muscadet degno compagno di cibi tanto
raffinati».
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fatica del camminare sia stata ampiamente ripagata dalla bellezza dei panorami mozzafiato delle nostre Dolomiti.
Un doveroso grazie di cuore a tutti per
la costante partecipazione, ma soprattutto per l’amicizia che ci permette di
trascorrere, anche se pur breve, una
divertente vacanza». Per contattati al
sito:
prigionierideisogni.blogspot.com

LODIGIANO

Hanno vinto il Gran Premio Castellotti

per il quarantesimo

zo all’oratorio e un pomeriggio danzante. L’evento,
e, è aperto a tutti».
oglie inoltre l’occasione per ricordare che per qualcuono già iniziate ma nonostante ciò la richiesta di
va in vacanza: gli interventi ospedalieri che necessià di sangue continuano senza sosta e i malati ematiscono d’incanto durante la bella stagione. «L’invito
mo come segreteria di Fidas - aggiunge Giuseppe
ello di organizzarsi per andare a donare prima di
chi donatore non lo è ancora, è giunto il momento
lo (peschieraborromeo@fidas-milano.it)».

Sono Massimo Politi e Silvia Scabini su Mini Cooper i vincitori del GP Castellotti
disputato nella serata di mercoledì 4 luglio, sulle strade interne della Tenuta Il
Cigno di Villanterio. La gara di regolarità organizzata dal Club Eugenio Castellotti
ha concluso il primo semestre di attività del Club dedicato al grande campione
lodigiano, attività culminata con l’organizzazione del passaggio da Lodi della 1000
Miglia. La classifica assoluta del GP Castellotti vede al secondo posto Andrea
Malucelli e Monica Bernuzzi su Fiat Duna e al terzo posto Franco Spagnoli e Claudio
Gnocchi su Fiat 508 C, la vettura più vecchia in gara. Tra i soci del Club Castellotti,
il primo posto è andato all’esperto regolarista Maurizio Senna, in gara con una
Volkswagen Golf Gti, affiancato dal giovane navigatore Giacomo Gnocchi, in un
ben assortito equipaggio tutto santangiolino che ha già partecipato con buoni
risultati anche a gare di livello nazionale. Seguono Aldo Buttafava e Patrizia Parenti
su Fiat 124, Antonio Buttafava e Sara Zambarbieri su Lancia Fulvia, Suardi Emanuele
su Bmw. In gara per la Scuderia Castellotti anche Enzo Di Leo e Massimo Pavesi
su Porsche 356, ormai affiatati dopo le positive partecipazioni a due edizioni della
1000 Miglia e ad altre importanti prove di regolarità, e Felice Soffientini e Margherita Bertuzzi. ”È stata una buona prova alla quale hanno partecipato anche regolaristi
di successo che hanno apprezzato la gara e la location. In questo modo abbiamo
concluso positivamente la prima parte della stagione in cui ha brillato il successo
del passaggio da Lodi della 1000 Miglia. Un doveroso ringraziamento ai consiglieri
e ai soci che ancora una volta si sono prodigati per la realizzazione dell’iniziativa,”
il commento di Alvaro Corrù, presidente del Club Eugenio Castellotti

