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necessi$r

esitato a spintonare 1'addetto. innescando
cosi un parapiglia che si E concluso con il
malfatiore che si d sfilato la maglietta per
potersi divincolare.
La scena d stata notata da alcuni testimoni,
a cui non d sfuggita ia presen za di rnragazzo che coreva in centro a petlo nudo inseguito, appunto, dal vigiiante. Nel fiattempc era partita la richiesta di aiuto atrie forze
dell'ordine e sul.posto si sono orecipitate le
pattuglie delia Squadra Volante deila (luestura (nella.foto Archivio). Gli agenti hanno passato atr setaccio il centro citiadino,
parlendo dalla descrizione fatta da testimoni, ma del giovane non si d pii trovata traccia. Eventuali elernenti utili alle indagini
potrebbero arrivare dai filmati delle telecamere di sorvegiianza presenti in zona.
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ieri pomeriggio mentre in moto percorreva viale Europa,

coinvolto in un incidente stradaie, a1l'altezza del passaggio pedonale
per via Metastasio. L'incidente d avvenuto verso le 17. illeso ii conducente dell'auto. Sul posto, per i rilievi, la polizia locale.

Metti una sera con rnoto retro e sotidarietd
(an.per.) - E stato un attiino per Luca Gaspa-

ri trasformare I'idea di un evento mondano

Luca Gaspari (in piedi) al suo primo
Moiorcylce music and more

dedicato alle motociclette retrd, in particolare alle Triumph, in un'azione di grande solidarieti a favore dei bambini africani colpiti
da malformazioni cranio-facciaii. Facile come quando dh un colpo di gas alla sua moto.
Perch6 gira tutto intomo a questa passione,
che 1o vede esponente di spicco del gruppo
Cafe R.acer di Varese. il marchio da lui realizzato Nfotorcycle music and more (Mrnm):
al debutto giovedi sera in centro, con il coinvolgimento di tutti i negozi di piazza Beccaria e delle vie Cattaneo e Cavaliotti, il passaggio di oltre 400 amici molti dei quali in
sella per far ammirare la loro due ruote, la
devoluzione del 10 per cento degli incassi di
quelie quattro ore (daile 20 a mezzanotte
soltanto perch6 si d messo a piovere) ai medici di Progetto sorriso nel mondo onlus.
LIn successo, insomma. Che Gaspari, noto
commerciante nel settore dell' abbigliamen-

to, wole ripetere. <Ho registrato il marchio
Mmm: servirh ad altre iniziative>, spiega il
giorno dopo il bagno di folla, somisi, musica
e amicizia. <L'ho creato io. Volevo coniugare passione per Ia moto e solidarietd. Questo era il primo evento>"
In pratica Gaspari, non nuovo a momenti sociali con colleghi con-rmercianti. era parlito
con f idea di mettere in vetrina l'ultimo mode11o Tnumph in accordo con il concessionario di Varese e provincia. <Ma mi sono
detto: perch6 non pcfiare altre moto da am-

mirare e raccogliere fondi?> . La risposta 6
stata oltre ogni previsione. Quando tutti i negozianti dellapiazza e delle due vie, qualsiasi fosse il prodotto offerto, aderendo aif iniziativa hanno tenuto aperto (alcuni hanno pensato anche a offerte speciali, lui stesso
ha messo in vendita una maglietta ceiebrativa) per dedicare appunto una percentuale

delf incasso allo staff di medici che cura gratui tamente i bi mbi alricani.

