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Giornale di Monza - Vimercate6 Robert Kubica del team Williams F1 conquista tutto il pubblico

MONZA (gac) «Dalle corse alla stra-
da» ha inaugurato il fine settimana
dedicato ai motori con una serata
di grande appeal per tutto il ter-
r itor io.

Come non lasciarsi conquistare
da una monoposto di formula In-
dy della Scuderia Dallara o dal
rosso fiammante di una splendida
Ferrari d’ep o ca?

La tradizione e gli ultimi ri-

trovati tecnologici si fondono rac-
contando una storia in continua
evoluzione. «Queste vetture in
esposizione stanno a dimostrare
come gli artigiani oltre al saper
fare manifatturiero che ci invi-
diano in tutto il mondo, sanno
anche approcciarsi alla tecnologia
- precisa Eugenio Massetti pre -
sidente regionale Confartigianato

-. In Italia c’è il meglio della mec-
canica, lo stiamo dimostrando
nonostante le difficoltà. Abbiamo
i migliori dipendenti che formia-
mo attraverso l’ap pre n d i st ato
a l l’interno delle nostre imprese e
la Germania prende i nostri ta-
lenti. La tecnologia è colei che ci
farà superare la crisi, ne sono as-
solutamente convinto». Fonda-
mentale il tema dell’ar tigianalità,

un tema che il
presidente di
Confar tigia-
nato Milano,
M o n z a  e
B r  i a n z a
Gianni Bar-
zaghi ha vo-
luto raccon-
tare in tutte le
sue sfaccetta-
ture. «Una "A"
che vuol dire
a r  t i g i a n a t o
quindi arte,
prof essi on e,
mente di gen-
te che lavora

su qualcosa che da anni porta a
migliorare il nostro sistema di vita
e di sicurezza. Una "A" che vuol
dire soprattutto associazione e
tutto quello che il mondo deve
fare per continuare ad avere un'e-
conomia forte, intelligente e che
non crei situazioni di imbarazzo
nei mercati internazionali. Una
"A" che significa amicizia, che lega

i popoli e le aziende. Un grande
insegnamento che vogliamo dare.
Restiamo artigiani, la massima
espressione della libertà».

Una libertà che si esprime con
lo sport e la passione, ma so-
prattutto con un ambiente rispet-
tato e valorizzato. «E il settimo
anno in cui Parco Regionale Valle
Lambro collabora con Confarti-
gianato Motori - sottolinea il pre-
sidente Eleonora Frigerio -. L’au -
todromo di Monza è il tempio
della velocità si trova all’i nte r n o
del più grande parco europeo re-
cintato». Un tema quello della va-
lorizzazione del territorio ripreso
dal vice presidente di Regione
Lombardia Fabrizio Sala.

«Parliamo di 55 milioni di euro
di investimento sul Parco, l’ au -
todromo e la Villa Reale. In par-
ticolare 15 milioni di euro per il
rinnovo del contratto di F1. Un
simbolo e una tradizione impor-
tanti. Gli artigiani non sono solo
un valore economico, ma anche
un valore educativo del lavoro.
Rappresentano la nervatura prin-
cipale della nostra economia per
la tradizione famigliare del saper
fare e del saper vivere. Non esiste
un investimento che può coprire
tutto questo... E’ necessario avere
più anni di contratto e assicurarci
un evento di prestigio come il
Gran Premio di Formula 1 per
programmare e investire sul fu-
tu ro » .

«Nel 1983, con
l’evento «Dalle
corse alla strada» e i
premi di
Confartigianato
Motori, abbiamo
voluto unire
autoriparatori e
officine con il
motorsport –
evidenzia Paolo
Ferrario, segretario
generale di APA
Confartigianato – ,
l’obiettivo era ed 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».
Oggi come allora la
sicurezza alla guida
assume
un’importanza
sempre maggiore
grazie alle 27 mila
autofficine con oltre
400 mila addetti che
Confartigianato
conta a livello
nazionale.
Giovedì sera, nella
sede monzese di
Confartigianato si è
tenuta la 36esima
edizione di questo
attesissimo evento
con le premiazioni
dei piloti Robert
Kubica del team
Williams F1, di
Mario Isola,
Direttore Pirelli F1,
di Gianmarco
Beltrami,
responsabile
Marketing Dallara e
di Fabrizio Tanfani,
Executive Chef
Pirelli F1.

L’EVENTO Nella sede monzese sfilano i grandi appassionati del mondo dei motori e i prodotti della nostra terra

Confartigianato premia le eccellenze
Presidente Barzaghi: «Tradizione e tecnologia sono il futuro, una strada tutta da scrivere...»
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Griglieria
 - Pizzeria

Ristorante Villaggio 
per Bambini

1000 mq di puro divertimento!

Menu’ Bimbi 
Euro 10,00

All You Can Eat 
Costine 

e Salsa BBQ
Euro 10,00
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