
MARTEDÌ 10 SETTEMBRE 2 019
Giornale di Monza | 39MONZA PROVINCIA

Piloti, meccanici e addetti ai lavori protagonisti indiscussi della serata inaugurale

MONZA (gac) Il maltempo non ha
fermato la passione per i motori di
Apa Confartigianato Monza e
Br ianza.

Giovedì sera, malgrado la piog-
gia, è andata in scena la 37esima
edizione di Confartigianato Mo-
tori. E come di consueto è stato un
vero successo.

A l l’iniziativa sono intervenuti i
vertici di Confartigianato Impre-
se, il presidente Giorgio Merletti
e il Segretario Generale Ce sare
Fumagall i, i massimi esponenti
di Confartigianato Autoriparazio-
ne, i rappresentanti di Confar-
tigianato Lombardia e di Apa
Confar tigianato.

Ad aprire le danze il concerto
”Ferrari all’op era”, con l’au si l i o
del Ferrari Club Milano e l’or-
chestra Mosaici Sonori Ravenna.

«Le vere emozioni sono quelle
che mi regalate voi, chi lavora
nella comunicazione e nell’inno-
vazione - ha sottolineato G io-
vanni Barzaghi, presidente di
APA Confartigianato Imprese -.
Questo evento nasce per creare
un collegamento diretto per le
imprese con i protagonisti del
Motorsport e della Formula 1. È in
questa realtà, infatti, che si svi-
luppano le nuove tecnologie che
vengono poi installate sulle auto
di serie sulle quali lavorano i
nostri autoriparatori. Sono 37 an-
ni che partecipo a questo evento e
l’energia è sempre quella della
prima edizione».

Dai piloti di diverse categorie
agli ingegneri, passando dai tec-
nici e agli esperti dell’i n n ova -
zione. Le eccellenze del territorio
sono state premiate dalle istitu-
zioni del territorio. Immancabile
Fabrizio Sala, vice presidente di
Regione Lombardia, Dario Allevi,
sindaco di Monza, e Ele onora
Frig erio Parco Regionale Valle
L a mb ro.

Tra i premiati il giovane pilota
di F1 Antonio Giovinazzi (S cu-
deria Alfa Romeo Racing) che
riporta un nome italiano titolare

alla guida di una monoposto tra i
b ig.

Riconoscimenti speciali a Ren è
Ro sin (Team Manager Prema) e
Enrico Zanarini (Manager For-
mula 1), Luca Ghiotto (Pilota F2)
e Pino Scandinaro (Operatore di
Ripresa Sky).

Il legame con il mondo dei
motori passa dall’eccellenza delle
aziende del territorio che giorno
dopo giorno scrivono pagine im-
portanti della nostra storia.

La start up A.S. Autoservice di
Andrea Santambrogio nata nel
2017 a Cabiate. E’ un’officina di-
namica, moderna, veloce, preci-
sa, chiara e vicina alle esigenze
dei clienti.

Presenti anche le due storiche
eccellenze Carrozzeria F.lli Caz-
zaniga con Davide Cazzaniga e
Carrozzeria Granlinea Lombarda
con Gianfranco Cognolato.

La prima fondata nel 1957 e
associata dal 1957 ad APA Con-
fartigianato. Attività storica di car-
rozzeria e tappezzeria per auto. La
seconda per il premio carrozzeria
innovativa, è un’ azienda fondata
nel 1976, che ha introdotto ini-
ziative di welfare aziendale.

Un grande appuntamento che
parla anche di sapori del ter-
ritorio: l’eccellenza enogastrono-
mica lombarda ha accolto gli
ospiti della serata accompagnata
da l l’esposizione di prestigiose au-
to sportive. Spazio anche all’in-
novazione con un interessante
talk moderato da Roberta Cas-
sina di Confartigianato-Telelom-
bardia. Si è parlato del futuro dei
media e della necessità di un
racconto sempre più empatico e

coinvolgente con Marco Fran-
z elli di Rai Sport, Davide Ca-
mic iol i di Sky Sport, Sergio Ber-
tol ini di Mediaset e con il digital
me dia Marco Cortesi.

«Dalla pista alla strada» ha of-
ferto un panorama di spunti con
Mario Almondo di Brembo, Ale s-
sandro Angelone di Confartigia-
nato Autoriparazione e Luca Pi-
g nacca di Dallara. Il mondo
d e l l’ibrido e la sua diffusione sul
mercato ha concluso il program-
ma della serata con i pareri dei
piloti Luca Ghiotto e Luca Filippi
accanto a Luca Pignacca di Dal-
lara, al manager di F1 G ianpaolo
Matteuc ci e a  Elsa Zannier di
Lombarda Motori.

«Dalle
corse alla strada»
compie 37 anni di
storia. Un compleanno
che Apa
Confartigianato ha
voluto celebrare
assegnando premi
speciali al territorio.
«Autoriparatori e
officine hanno uno
stretto legame con il
Motorsport –
evidenzia Paolo
Ferrario, segretario
generale di APA
Confartigianato – ,
l’obiettivo è
quello di far capire
a tutti che si tratta
di due realtà che
hanno molto in
comune perché
l’innovazione e la
sperimentazione
dominante sulle
piste di Formula 1
assumono, poi, la
capacità di essere
utilizzate sulle
strade nella vita di
tutti i giorni».
Giovedì sera, nella
sede monzese di
Apa Confartigianato si
è tenuta la 37esima
edizione di questo
attesissimo evento

Confartigianato Motori premia le stelle
del Motorsport: eccellenze dal territorio

In alto Giovanni Barzaghi, pre-
sidente Apa Confartigianato
premia il manager F1 Enrico
Zanarini con Eugenio Massetti,
presidente Confartigianato
Lombardia, Fabrizio Sala e
Martina Cambiaghi di Regione
Lombardia. Sotto le premiazio-
ni di Antonio Giovinazzi e Re-
nè Rosin. A fianco il premio
alle imprese artigiane del set-
tore automotive e il concerto
«Ferrari all’o p e ra »
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