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Per Natale regala i libri de “Il Ponte”Carlo Capra “Senatore dell’Artigianato”
Riconoscimento prestigio-

so per il santangiolino 
Carlo Capra, che è stato in-
signito del titolo di “Senatore 
dell’Artigianato” da Anap 
Confartigianato regionale in 
una cerimonia pubblica al 
Refettorio Ambrosiano di Mi-
lano. Presenti alla consegna 
Vittorio Boselli, segretario 
generale di Confartigianato 
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LA RICETTA
Insalata di baccalà  
marinato al peperoncino  
e broccoletti 
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marina.cecchi@yahoo.com

MANGIA CHE TI FA BENE!

di Marina Cecchi
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Alla tavola della longevità

dopo la scuola di arti e mestieri 
della Fondazione Bolognini 
Capra si distingue nel panora-
ma locale con un negozio di 
mobili su misura e poi con la 
specializzazione in serramenti 

manualità a decine di giovani 
passati nel suo laboratorio. A 
Capra e ai familiari le congra-
tulazioni de “Il Ponte”.         L.R.

Lodi, Franco Vignati, presi-
dente Anap della Provincia di 
Lodi, la figlia di Carlo Capra, 
Elisabetta, e il nipote Claudio 
Curioni, anche membro di 
giunta Confartigianato Lodi e 
presidente del gruppo Giova-
ni Imprenditori.

Nato in una famiglia di fale-
gnami e appassionato del la-
voro artigiano sin da bambino, 
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L’appello che Casabarasa lancia in occasione del Natale 
per portare aiuti concreti a chi ne ha bisogno

Alla partenza della 21esi-
ma edizione del rally 

storico di Montecarlo, in 
programma tra il 31 gennaio 
e il 7 febbraio nell’entroterra 
tra il Principato e Nizza, ci 
sarà anche il pilota santan-
giolino Maurizio Senna, 
presidente del Ferrari Club, 
che coronerà così un suo 
grande sogno. Affiancato dal 
navigatore pratese Alessan-
dro Moretti, l’esperto pilota 
barasino, 58 anni, gareggerà 
per la Scuderia Milano Au-
tostoriche a bordo della sua 
Golf Gti del 1979. Senna 
durante la stagione ha con-
quistato il Trofeo Tre Regio-
ni e in curriculum vanta due 

Maurizio Senna al rally di Montecarlo
e propria il 4 febbraio a Va-
lence. L’avventura di Senna 
scatterà da Barcellona il 2 
febbraio: 342 chilometri per 
raggiungere Carcassonne, la 
cittadina medievale situata 
in Occitania. Si tratta della 
marcia di avvicinamento al 
rally che poi si svilupperà 
su quattro tappe, tra cui una 
in notturna, di circa 150/200 
chilometri ognuna. Per Sen-
na il 2018 si preannuncia 
ricco di impegni: accanto 
all’attività professionale 
nell’azienda di famiglia e 
ai rally storici c’è infatti da 
organizzare in grande stile 
il 40esimo anniversario del 
Ferrari Club.                  L.R.

presenze alla Mille Miglia. 
I circa 400 iscritti partiran-

no da diverse città europee 
per poi iniziare la gara vera 

In Ricordo di  Sergio Terno

Ricordiamo ai lettori che i nostri volumi sono disponibili presso la 
Libreria Centrale o contattando i redattori


