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LAGIORNATA

‘SUZUKI RG 500 - Il Mito nelle corse
1974-1980’ è il titolo del libro di Massimo
Cuffiani, che sarà presentato alla Casa delle
Imprese, la sede di Confartigianato a Imo-
la, in viale Amendola 56/d, alle 20.45. La
serata, pensata come un talk-show, vedrà la
partecipazionedi VirginioFerrari, campio-
ne delmondo della FormulaTT (unico ita-
liano a vincere questo campionato), Marco
Lucchinelli, campione delmondo nel 1981

nella classe 500, Graziano Rossi, padre di
Valentino e pure lui pilota, attivo negli an-
ni ’70 e che proprio a Imola partecipò alla
sua ultima gara motociclista, Franco Unci-
ni, campione delmondonel 1982nella clas-
se 500, Roberto Gallina, ex pilota e mana-
ger del «TeamGallina» che con i suoi cam-
pioniLucchinelli e Uncini, in sella alla Su-
zuki, vinse due mondiali della 500, Loris
Reggiani, pilota e commentatore sportivo,
e Leandro Becheroni, campione italiano

nel 1983 nella classe 500. A condurre la se-
rata (a ingresso libero), durante la quale sa-
rà possibile ammirare alcuni esemplari di
Suzuki RG 500 dell’Imola Classic Racing
Team, saranno i giornalisti Dario Ballardi-
ni e Luigi Rivola di Motosprint e Angelo
Dal Pozzo di Sabato Sera, insieme all’auto-
re. «Quando ho iniziato a scrivere questo li-
bro, una delle motivazioni che mi ha spin-
to è stata quella della bellezza sia estetica
che tecnica di questamoto - commentaCuf-

fiani -.Manon solo. Pian pianoho realizza-
to che c’erano stati uomini che l’avevano
guidata e portata al successo. Ho pensato
subito a quegli italiani, che neimiei ricordi
chiamavo i «fantastici quattro»: Ferrari,
Lucchinelli, Rossi, Uncini (rigorosamente
in ordine alfabetico). Li ringrazio per la di-
sponibilità e soprattutto per avermi fatto
entrare in qualcosa che da piccolo vedevo
solamente da fuori».
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Come si costruisce
il benessere
scolastico

CONFARTIGIANATOMASSIMOCUFFIANI HADEDICATOUN LIBROALL’INDIMENTICABILE RG500

Amarcord Suzuki coimiti delmotomondiale
Stasera un talk showdi presentazione con campioni comeLucchinelli, Uncini, Reggiani

‘ILBENESSERE scolastico’ è unmantra or-
mai stabilmente entrato nella mission degli
istituti d’istruzione e a esso dedica un’inizia-
tiva anche Cna che alle 18 richiama nella sua
sede di via Pola 3 tutta la cittadinanza per il-
lustrare i concetti contenuti nella definizio-
ne di benessere scolastico, ovvero un am-
biente di apprendimento favorevole sia dal
punto di vista psicologico che fisico. Inter-
vengono la psicologa Daniela Grimaudo, il
nutrizionista Giuliano Simone Di Silvestre
e il medico Chiara Suzzi.

IL COMITATO GIOVANI SOCI DELLA BCC DÀ APPUNTAMENTO ALLE 20,30
ALLA SALA CITTÀ E CULTURA DI VIA EMILIA 210/A PER L’INIZIATIVA ‘CHI
FA DA SÈ’ DEDICATA AI GIOVANI IN CERCA DI LAVORO. CON ROBERTO
DALMASSO, LUCA CAVINA, MATTIA ALBERANI, MASSIMILIANOMASCIA

GIOVANI&LAVORO, GLI IMPRENDITORI SELFMADE

Barry Sheene in
sella alla mitica
Suzuki RG 500 di
metà anni
Settanta. Cuffiani,
imolese, ha appena
dedicato a questo
mito su due ruote
un libro


