Mille miglia 2018, in visita all’Autodromo gli istituti scolastici di Sciacca e Monza
Sabato 19 maggio, graditi ospiti della Associazione Sportiva Amici dell’Autodromo e
del Parco, in visita al nostro circuito, la scuola media “ Walter Bonatti” di Monza che
gemellandosi con la scuola media “ A.
Inveges” di Sciacca provincia di
Agrigento hanno restituito la ospitalità
del mese scorso, quando i nostri ragazzi
di Monza hanno potuto costatare di
persona la bellezza della Sicilia che li ha
stregati con i suoi colori, l’azzurro del
mare e le meraviglie storiche ed
artistiche, nello specifico visitando le
bellezze di Sciacca dentro il contesto di
un mare “ incantato” come il Palazzo che contraddistingue Sciacca con lo stesso
nome. Per rispondere alla prorompente bellezza di Sciacca, con il suo mare il suo
carnevale e le sue terme i ragazzi di Monza hanno portato i loro coetanei a visitare
con orgoglio il gioiello più prezioso del nostro territorio che è la pista di Monza.

Una sessantina di persone componevano il gruppo scolastico, i quali hanno potuto
visionare una estemporanea mostra fotografica composta da una ventina di pannelli
disposti a ridosso della carrozza tranviaria, sede ASAAP in Autodromo. Illustrata sui
pannelli foto che documentava la storia del Motorsport Italiano nato appunto sulla
pista di Monza. I ragazzi accompagnati dai relativi docenti delle due scuole hanno
potuto soddisfare le loro curiosità interrogando i consiglieri ASAAP a ripetizione.
Alunni e docenti, visivamente impressionati, nel percepire di come la storia, come
quella studiata sui libri a scuola, del Motorsport e quindi simbioticamente anche
quella della Italia industriale sia passata da questo luogo.
“E dentro il secondo imbrunire, quei muri bassi di pietra lavica, sciara delle ginestre
esposte al sole con il sottofondo soave di un 12 cilindri aspirato “
Nessuna contrapposizione o diatriba di campanile per stabilire chi è il territorio
migliore.
Due territori con differenti bellezze naturalistiche e culturali che insieme
armonizzate fanno di questa Italia la nazione più bella del mondo.
E questi ragazzi, plasmati da una scuola che li renda consapevoli di tutto ciò , sono il
futuro migliore che si possa auspicare, quando riusciranno a percepire la “ bellezza
collaterale” anche dentro le avversità della vita che ora si para loro davanti.

Piccolo attimo di apprensione per un piccolo malore della giovane Serena,
prontamente risolto dall’intervento del personale medico dell’Autodromo. Un
capogiro dovuto alla stressante settimana in giro a visitare la nostra Brianza.

Poi , dopo una breve passeggiata all’interno dell’impianto in direzione prima
variante, tutti in posa sulla sopraelevata nord e davanti al nostro tram, per la
immancabile foto ricordo.

Nel frattempo sono giunti in Autodromo la carovana della Mille Miglia , 450 vetture
storiche tra le più prestigiose costruite dagli anni 20 agli anni 50 , ammirate dai
ragazzi dalla tribuna centrale mentre facevano ingresso in pista per un giro sullo
stradale poi anche toccate da vicino nel paddock per un immancabile selfie, a
testimoniare la loro presenza nel tempio della velocità.

Al commiato, un arrivederci magari per il prossimo GP di F1 a settembre, soprattutto
gli amici di Sciacca vedendolo in televisione si potranno riconoscere dentro le
strutture da loro visitate e la pista di Monza la sentiranno più vicina, come un amico
che si è conosciuto durante una gita.
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