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Alberto Ascari

Confartigianato scalda i motori con tanti eventi:
non c’è solo la Formula 1, anche la Formula Food
MONZA (gcf) Confartigianato scalda
i... Motori. Il grande evento di Apa
Confartigianato Milano, Monza e
Brianza torna con tante iniziative nel
cuore della città a partire da giovedì
30 agosto in occasione del Gran Pre-
mio d’Italia. Il primo appuntamento,
che coincide con la 36esima edizione
di una manifestazione diventata sto-
rica, prende il via giovedì 30 agosto
proprio nella sede
monzese di Con-
fartigianato con il
tradizionale even-
to «dalle corse alla
strada». Il pro-
gramma sportivo
della serata è pre-
sentato da Ca rl o
Van z ini, telecro-
nista di Sky Sport
F1, e vede la par-
tecipazione dei pi-
loti Sergej Sirotkin e Robert Kubica
del team Williams F1, di Mario Isola,
direttore Pirelli F1, di G ianmarco
B eltrami, responsabile marketing
Dallara, e di altri ospiti del Motor-
sport. È prevista un'esposizione di
auto tra cui una vettura di Formula
Indy realizzata dalla Scuderia Dal-
lara. Una scuderia mitica fondata dal-
l'ingegner Giampaolo Dallara ch e
dopo aver lavorato in Ferrari, Ma-
serati, Lamborghini e De Tomaso
vuole continuare a coltivare il sogno
di dedicarsi al mondo delle vetture da
competizione nel paese natale di Va-
rano dè Melegari, in provincia di
Parma. E non manca neppure
un’esposizione di meravigliosi mo-
delli di auto da corsa del gruppo
modellistico di Giussano; un mondo
fatto di creatività e passione, di im-

pegno e soddisfazione per il proprio
lavoro, esattamente come quello de-
gli artigiani che promuovono da 36
anni questa manifestazione moto-
ristica. Nel corso della serata sarà
registrata una puntata speciale della
trasmissione «L'Italia che produce»
che andrà in onda su Telelombardia
con Roberto Poletti e Roberta Cas-
s i na . Questo primo evento è rivolto

soprattutto agli ar-
tigiani e la parte-
cipazione deve av-
venire previo ac-
credito sul portale
di Apa Confartigia-
nat o.

L'ass ociazione
guidata dal presi-
dente Gianni Bar-
z aghi e dal segre-
tario generale Pa o-
lo Ferrario, con

questo primo appuntamento, vuole
avvicinare i suoi imprenditori al
mondo della velocità, in un contesto
affascinate e stimolante per l'evo-
luzione della tecnica. E' bene ricor-
dare che Confartigianato, a livello
nazionale, rappresenta 27 mila au-
tofficine con oltre 400 mila addetti,
un vero e proprio tessuto che de-
scrive il mondo dell'automobile in
tutte le sue forme: autoriparatori, ela-
boratori, carrozzieri, carburatoristi,
elettrauti e gommisti tutti al servizio
dell'utente. Ed è proprio da questa
base che, nel lontano 1983, ha preso
forma il Premio Confartigianato Mo-
tori che conferisce un importante
riconoscimento ai protagonisti della
Formula 1. Negli anni il premio si è
evoluto e affermato, diventando un
appuntamento irrinunciabile per il

mondo della velocità e per gli stessi
artigiani, che ne traggono grande sti-
molo per l'evoluzione della tecnica e
per l'incremento della passione. La
storia della Formula 1, sin dai suoi
albori, conferma il ruolo fondamen-
tale del contesto sportivo nella spe-
rimentazione di tecnologie che sono
state dirottate sulle vetture di serie
che si usano quotidianamente. L'as-
sociazione è infatti convinta che que-
sto travaso di tecnologia abbia rap-
presentato e rappresenti ancora oggi
uno stimolo per tutti gli operatori del
s ettore.

E proprio per l'assegnazione del
Premio la kermesse si sposta venerdì
31 agosto all’interno dell’Area Ho-
spitality Confartigianato Motori in
Autodromo, alla presenza dei vertici
istituzionali ed imprenditoriali e ce-
lebrità delle corse per la tradizionale
cerimonia di consegna dei ricono-
scimenti a piloti, meccanici, inge-
gneri, giornalisti, fotografi e altri per-
sonaggi del circus della F1. Questo è
forse l'evento più noto e che ogni
anno raccoglie una risonanza me-
diatica straordinaria anche per l'albo
d'onore che nel corso degli anni ha

visto protagonisti personaggi del ca-
libro di Niki Lauda, Nelson Piquet,
Alain Prost, Michael Schumacher,
Fernando Alonso, Lewis Hamilton,
Sebastian Vettel, Ross Brawn, Adian
Newey, Rory Byrne, Patrick Head,
Aldo Costa...

Nella serata di venerdì 31 agosto,
Confartigianato propone un evento
c u l t u ra l e  n e l l o  Sp a z i o  A g o rà
de ll’Arengario di Monza: quattro
chiacchiere con… Leo Turrini. Gran-
de conoscitore della Formula 1, dei
suoi protagonisti, dei suoi segreti,
Leo Turrini racconterà i «dietro le
quinte» del Gran Premio d'Italia con
quel mix di competenza e simpatia
che lo rende unico nel panorama dei
giornalisti sportivi. Turrini segue da
anni i grandi dello sport per i quo-
tidiani il Resto del Carlino, La Na-
zione e Il Giorno, ed è opinionista di
Formula 1 a Sky Sport.

Confartigianato Motori è protago-
nista infine di «Formula Food» e pre-
senta da giovedì 30 agosto a do-
menica 2 settembre, nella splendida
cornice di Piazza San Pietro Martire,
le eccellenze enogastronomiche de-
gli artigiani lombardi che potranno
essere degustate dai turisti e dai fan
che affolleranno le strade di Monza
nei giorni del GP. Saranno presenti
una decina di aziende, che non fa-
ranno somministrazione, ma una
semplice degustazione e/o presen-
tazione dei loro straordinari prodotti

Le iniziative, che si svolgono
n e l l’ambito di Monza FuoriGP, sono
organizzate in collaborazione con il
Parco Regionale Valle del Lambro e
promosse con il patrocinio di Re-
gione Lombardia, della Provincia e
della Camera di Commercio.

CONFARTIGIANATO Il presidente Gianni Barzaghi e il segretario Paolo Ferrario

MONZA (cmz) In Autodromo c’è una curva che
porta il suo nome: la curva Ascari. Perché Al -
berto Ascari sul circuito monzese ha trovato la
morte il 26 maggio del 1955 al volante di una
Ferrari 750. L’indimenticato pilota, due volte
campione del mondo, verrà ricordato nel cen-
tenario della nascita (13 luglio 1918) da un’ini -
ziativa promossa dall’associazione «Amici
d e l l’autodromo e del Parco di Monza».

La mostra fotografica «Alberto Ascari il cam-
pionissimo» si terrà nella sala consiliare del
municipio di Biassono dal 31 agosto al 2 set-
tembre. L’esposizione resterà aperta dalle 18 alle
24; ingresso dai giardini di Villa Verri. L’espo -
sizione si inserisce all’interno dell’evento «Bias-
sono Gp» e ha il patrocinio dell’Amministra -
zione comunale di Biassono oltre che la col-

laborazione dell’Automobil club Milano. Se dun-
que a Monza, nelle belle sale dell’Arengario, si
può ammirare l’esposizione dedicata a un altro
pilota che ha fatto innamorare tanti appassionati
di Formula 1 e di Ferrari: Gilles Villeneuve, nella
vicina Biassono il protagonista sarà Ascari.

Va sottolineato che sabato 1 settembre in
paese sarà presente anche Patrizia Ascari, figlia
di Alberto, che alle 21 premierà un giovane
emergente dello sport brianzolo con il trofeo
intitolato alla memoria di un altro pilota: Mi -
chele Alboreto, che resta l’ultimo pilota italiano
ad aver vinto un Gp di Formula 1 al volante di
una rossa di Maranello.

Dopo la consegna del premio, Patrizia Ascari
con gli amministratori di Biassono e quanti
vorranno intervenire alla cerimonia, visiterà la

mostra dedicata al padre, ricca di ben 150 fo-
to grafie.

Gli «Amici dell’Autodromo» regaleranno alla
figlia di Ascari una bellissima foto incorniciata
del padre, immortalato sul circuito di Rouen, in
Francia, dove colse una delle sue tante vittorie.
«Amici dell’Autodromo» che anche quest’a n n o,
come ormai da tanto tempo, tra venerdì e do-
menica ospiteranno sulle tribune monzese circa
300 ragazzi diversamente abili della nostra pro-
vincia, di tutta Italia e quest’anno anche
da l l’estero. Un evento che si ripete da 35 anni
tanto che possiamo dire che l’associazione pre-
sieduta da Pietro Mazzo e che conta oltre due-
mila iscritti e 40 volontari impegnati per questa
iniziativa può ben fregiarsi anche del titolo di
«Amici dei disabili».

A Biassono mostra fotografica su Ascari
L’associazione monzese anche quest’anno ospiterà in Autodromo trecento disabili da tutta Italia e anche dall’e ste ro

Italia in programma domenica; la città si animerà anche grazie alle tante iniziative promosse in occasione di #MonzaFuoriGP

Domenica i riflettori di tutto il mondo saranno puntati su Monza e sul grandioso spettacolo che solo il «tempio della velocità» sa regalare

GLI «AMICI DELL’AUTODROMO» RICORDANO IL CAMPIONE NEL CENTENARIO DELLA NASCITA

La Dallara Formula 3

SIAMO ARRIVATI
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ORARI DI APERTURA:
Dom - Giov        7:00 – 02:00

Ven - Sab

Concorezzo 
Viale Monza 14

HAI GIÀ
SCOPERTO
L’APP
McDONALD’S®?
SCARICALA
SUBITO.

6QhGQoxGtgraiHXP0N0tx6DdcXNkGtJ/T1S6DYb0o7U=


