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Incontri, eventi sportivi e riconoscimenti
Confartigianato scalda i motori in vista del Gp

VIALE STUCCHI

A l l’a st a
l’ex Fiera
MONZA (snn) Un tempo sim-
bolo della Brianza operosa,
oggi dell’ex Fiera non ri-
mane che uno spiazzo vuo-
to, inutilizzato da anni. Tan-
to che l’Am mi n istraz io ne,
quest ’anno, ha deciso di
mettere l’area di viale Stuc-
chi sul mercato nella spe-
ranza che un privato possa
restituirle una nuova vita.
Quattro milioni 189mila eu-

ro di base (al netto di im-
poste, tasse e oneri notarili)
per una superficie di 20mila
metri quadri. Questi i nu-
meri principali del bando
pubblicato dal Comune. Il
plico contenente l’offerta e
la documentazione deve
pervenire, a pena di esclu-
sione, entro e non oltre ore
12.00 di venerdì 21 settem-
bre 2018 e dovrà essere in-
dirizzato a: Comune di
Monza – Servizio Valoriz-
zazione Asset - Piazza Tren-
to e Trieste 20900 Monza.

Poca informazione, ma tanta confusione
Pedemontana trappola per gli automobilisti

MONZA (gcf) Inizia il conto alla rovescia
per il Gran Premio di Formula 1 e
Confartigianato Motori torna con una
serie di grandi eventi nel cuore di
Monza a partire da giovedì 30 agosto in
occasione del Gran Premio d’Italia. Il
momento clou dell'evento promosso
dall'associazione guidata dal presiden-
te Gianni Barzaghi e dal segretario
generale Paolo Ferrario, come sem-
pre, sarà caratterizzato dalla consegna
del prestigioso riconoscimento che nel
corso degli anni ha visto protagonisti
piloti della Formula 1 (da Niki Lauda a
Michael Schumacher, da Fernando
Alonso da Lewis Hamilton), ingegneri
(da Patrick Head a Adrian Newey, da
Ross Brawn a Rory Byrne), meccanici
(dal team Ferrari al team Red Bull),
giornalisti (da Mauro Poltronieri a Car-
lo Vanzini), fotografi (da Erminio Fer-
ranti a Mark Thompson).

Il primo appuntamento, che festeg-
gia la 36ª edizione di una manife-
stazione diventata storica, prende il via
giovedì 30 agosto proprio nella sede
monzese di Confartigianato con il tra-
dizionale evento «dalle corse alla stra-
da». Il programma sportivo della serata
è presentato da Carlo Vanzini, tele-
cronista di Sky Sport F1, e vede la
partecipazione dei piloti Sergej Sirot-
kin e Robert Kubica del team Williams
F1, di Mario Isola, direttore Pirelli F1,
di Gianmarco Beltrami, responsabile
marketing Dallara, e di altri ospiti del
Motorsport nazionale e internazionale.
È prevista un'esposizione di auto tra
cui una vettura di Formula Indy rea-
lizzata dalla Scuderia Dallara e
un’esposizione di meravigliosi modelli
di auto da corsa del gruppo model-
listico di Giussano. Nel corso della
serata sarà registrata una puntata spe-

ciale della trasmissione «L'Italia che
produce» che andrà in onda su Te-
l e l o mba rd ia.

Confartigianato Motori è protago-
nista inoltre di Formula Food e pre-
senta da giovedì 30 agosto a domenica
2 settembre, nella splendida cornice di
Piazza San Pietro e Martire, le ec-
cellenze enogastronomiche degli ar-
tigiani lombardi che potranno essere
degustate dai turisti e dai fan che
affolleranno le strade di Monza nei
giorni del GP.

La kermesse si sposta venerdì 31
agosto all’interno dell’Area Hospitality
Confartigianato Motori in Autodromo,

alla presenza dei vertici istituzionali ed
imprenditoriali e celebrità delle corse
per la tradizionale cerimonia di con-
segna dei riconoscimenti a piloti, mec-
canici, ingegneri, giornalisti, fotografi e
altri personaggi del circus della F1. Un
premio che, come dicevamo prima,
vanta un albo d'oro di caratura in-
te r naz i o na l e.

Nella serata di venerdì 31 agosto,
Confartigianato propone un evento
culturale nello Spazio Agorà dell’A re n -
gario di Monza: quattro chiacchiere
con…Leo Turrini. Grande 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 pa-
norama dei giornalisti sportivi. Turrini
segue da anni i grandi dello sport per i
quotidiani il Resto del Carlino, La Na-
zione e Il Giorno, ed è opinionista di
Formula 1 a Sky Sport. Le iniziative,
che si svolgono nell’ambito di Monza
FuoriGP, sono organizzate in colla-
borazione con il Parco Regionale Valle
del Lambro e promosse con il pa-
trocinio di Regione Lombardia, della
Provincia di Monza e Brianza e della
Camera di Commercio di Milano,
Monza-Brianza e Lodi.

MONZA (snn) Poca informazio-
ne, tanta confusione. E il rischio
è che, soprattutto col traffico di
turisti che in agosto attraver-
sano il Nord Italia, la Pedemon-
tana si trasformi in una vera e
propria trappola per gli ignari
automobilisti. A dirlo sono i
rappresentanti del comitato Hq
Monza, da sempre attenti alle
tematiche ambientali e legate
alle infrastrutture del territorio.
Questa volta, a
finire nel miri-
no dell’ass o-
ciazione, è il si-
stema automa-
tico di pedag-
gio della Pede-
montana, «un
sistema unico
in Italia e dav-
vero poco no-
to», hanno sot-
tolineato. In
particolare, a
pre occupare,
sono le sca-
denze nel pa-
gamento. «Ci
risulta che la
società auto-
stradale abbia
i n v i a t o  m i-
gliaia di solleciti di pagamento il
23 luglio, ma che, dopo tre set-
timane, non erano ancora ar-
rivati a destinazione - hanno
fatto sapere in una nota - Par-
liamo di trappola perché, a ca-
vallo di Ferragosto, c’è il rischio
che ignari automobilisti in ferie
lontano dalle loro abitazioni,
non riescano a rispettare la sca-
denza indicata nel 23 agosto». E
proseguono. «Dopo quella data
scatteranno sanzioni pesanti:
una contravvenzione da 85 euro
e la decurtazione di due punti
della patente. I solleciti sono

inviati per
posta ordi-
naria, quin-

di senza alcuna garanzia che
svolgano una funzione reale di
notifica». Un altro punto - forse
il principale - che i rappresen-
tanti di Hq Monza intendono
sottolineare riguarda il sistema
del pedaggio in sé. «Quasi nes-
suno sa che il transito su Pe-
demontana ha un costo e com-
porta una rilevazione automa-
tica. Non c’è il casello, il pa-
gamento va fatto (on line o con
altro metodo) entro 15 giorni e
la segnaletica in loco è rap-
presentata da un solo grande
cartello con molte righe di testo.

Una persona al volante di
un’auto, alla velocità media
consentita e rimanendo attenta
alla guida, non ha il tempo ma-
teriale per leggerlo». Il servizio
clienti, poi, sembra non essere
in grado di rispondere alle esi-
genze degli utenti visto che
« l’operatore non è abilitato a
vedere le eventuali letture di
targa anteriori a 15 giorni e
quindi non sa dire quali e quan-
ti pedaggi, aumentati delle spe-
se di recupero crediti, stiano per
essere richiesti».

Dice Isabella Tavazzi, porta-
voce dell’associazione. «Noi
non vogliamo in alcun modo
difendere quelli che pensano di
fare i furbi per non pagare. Noi
difendiamo i normali onesti cit-
tadini che Pedemontana non
mette in condizioni di essere
correttamente e adeguatamen-
te informati. Chiediamo alla so-
cietà di azzerare tutte le pen-
denze, salvo la tariffa esatta do-
vuta, sino a quando non avrà
sistemato la segnaletica e il sito
web. Sarebbe un gesto di cor-
rettezza ed eviterebbe ricorsi e
interventi da parte delle asso-
ciazioni di consumatori».

Sopra una
tratta della
Pedemonta -
na, a sinistra
Isabella Ta-
vazzi porta-
voce dell’as -
sociazione
Hq Monza

Ricchissimo il calendario promosso dall’associazione guidata dal presidente Barzaghi e dal segretario Ferrario

Da sinistra il pre-
sidente di Apa
C o n fa rt i g i a n a to
Milano, Monza e
Brianza, Gianni
Barzaghi, e il se-
gretario generale
Paolo Ferrario

i.p.

BUSNAGO (afm) Wine Bar
L u m a rò : al Parco Globo di
B u s n a go questa piccola e ac-
cogliente location offre alla
clientela l’occasione per ini-
ziare la giornata nel modo mi-
gliore.
La mattina presto il locale of-
fre un’ottima colazione pre-
parata con caffetteria di qua-
lità da abbinare a un’ampia
scelta di croissant appena
sfornati, golosi bomboloni,
ciambelle e, per chi non vuole
esagerare ma desidera co-
munque un tocco di dolcezza,
anche piccola biscotteria.
Perfetto per la pausa caffè in
qualunque momento della
giornata, Wine Bar Lumarò è
poi un vero e proprio punto di
riferimento per la sempre più
numerosa clientela anche
all’ora di pranzo. La location,
infatti, propone ogni giorno
ottimi primi piatti, panini,
i n s a l a to n e e coppe gelato
da gustare nello spazio esti-
vo all’aperto, concepito per
essere ospitale e fresco, in
grado di garantire il massimo
relax a tutti gli avventori.
E’ sufficiente accomodarsi,
da soli o in compagnia di ami-
ci e colleghi, ed eventualmen-
te, per la miglior scelta, la-
sciarsi consigliare dallo staff.
Ma il bello del Wine Bar Lu-
marò deve ancora venire. Per
concludere in bellezza la gior-
nata, infatti, il locale propone
tutti i giorni a partire dalle
ore 17 un ricco happy hour
con gran buffet. dove ognuno
potrà assaporare il proprio
cocktail preferito che, natu-
ralmente, sarà accompagna-
to da tanti stuzzichini.
A questo punto non resta che
fare un salto nel locale, in

qualunque momento del gior-
no, e lasciarsi tentare dalle
tante bontà sempre a dispo-
sizione
«Vi aspettiamo nella speranza
di deliziare qualche piccolo at-

timo della vostra routine quo-
tidiana con le nostre proposte
più golose e gustose!» invi-
tano i titolari. Il locale è aperto
tutti i giorni, domenica com-
presa, fino all’ora di cena!.

PARCO GLOBO BUSNAGO Colazione, pranzo ed happy hour...

Gustoso e goloso, è Wine Bar Lumarò!

da oltre 20 anni
al vostro servizio

Strada Provinciale, 13 Monza Melzo, 70 
CONCOREZZO - Tel. 039.60.40.595 

   www.gpcar.it
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