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In fiera Il patron Baccaglini: «Hotel, prezzi troppo alti»

Il virus-non frena "Auto d'epoca"
LA RASSEGNA Apre "Auto e moto" d'epoca da oggi a domenica. Moranduzzo alle pagine VI e VII

"Auto e moto d'epoca", l'era Covid

Bellezze del passato
tra mascherine e gel
Da ieri il salone di veicoli storici più grande d'Europa: l'accesso verrà consentito
al massimo a 40mila visitatori per giornata. Una "vittima" illustre: l'asta di Coys

MAMFESfAMNE

PADOVA Il respiro trattenuto fino
all'ultimo. Fino  a domenica sera,
quando il presidente del Consi-
glio Giuseppe Conte ha presenta-
to l'ultimo decreto: via libera alle
esposizioni fieristiche. "Auto e
moto d'epoca" può partire per la
37. volta. Il timore era che Pado-
va condividesse la sorte del 90.
Salone dell'auto di Ginevra, an-
nullato, il giorno prima a causa
del coronavirus. E invece la•.p-
demia non ha fermato i moto'i
del passato.

Ieri mattina i cancelli di via
Tommaseo si sono aperti per ac-
c ogliere i primi visitatori (opera-
töri del settore) della terza espo-
sizione fieristica del settore auto-
mobilistico d'epoca più impor-
tante d'Europa, con 5mila model-

li e 1.500 espositori. Ma il perico-
lo di assembramenti ha fatto una
"vittima" illustre: l'asta di Coys,
in passato teatrodiç a:tr tttaziq.:

e. . `:nimilionari f•'5% M::<<i;:`::;;.
Controllo della temperatura,

disinfezione delle mani e guai ad
abbassare la mascherina. «Mi fa
piacere vedere che tutti stanno
rispettando le regole - dice l'or-
ganizzatore Mario Carlo Bacca-
glini - Siamo riusciti a partire no-
nostante tutti pensassero fossi-
mo dei pazzi e abbiamo mante-
nuto un'alta qualità, elemento
fondamentale. Non potevamo ro-
vinare 30 anni di storia con
un'edizione preparata a caso».

CAPIENZA
La capienza massima giorna-

liera è di 40 mila persone al gior-
no, quindi la possibilità di sfon-

dare il tetto dei 120 mila visitato-
ri dell'anno scorso non è preclu-
so a priori. Le vendite di biglietti
online hanno registrato un calo
del 10 per cento. Ma ci sono anco-
ra tre giorni da affrontare.

«Il successo più grande è aver
aperto - continua Baccaglini Si-
curamente ci sono meno stranie-
ri, sia come visitatori sia tra gli
espositori ma questo per forza
maggiore: alcuni venditori abi-
tuali che avevano già pagato il
posto, quindi intenzionati a par-
tecipare, non hanno potuto per-
ché il loro Stato ha chiuso le fron-
tiere. Dei nostri non manca nes-
suno». E in effetti una certa ciiffe-
ìrenza si nota. Gli spazi tra un
espositore e l'altro, dentro e fuo-
ri i padiglioni, sono più ampi.
Qualche parola in francese e rus-
so viene trasportata dalla brezza

autunnale che avvolge i visitato-
ri affamati di auto storiche e
non.
«Un calo era normale ci fosse,

gli stranieri costituiscono una
buona fetta e molti non possono
venire ma non è che non volesse-
ro - sostiene Marco Negri.soli,
ebanista veronese che crea pezzi
di ricambio - Se molliamo siamo
finiti, era giusto esserci. E co-
munque la terza vetrina più im-
portante d'Europa anche se or-
mai gli affari si stanno concen-
trando sempre più su internet».

In ogni caso le persone davve-
ro interessate ci sono o hanno
contattato i loro rivenditori di fi-
ducia. «Chi ci teneva è venuto, al-
tri mi hanno chiamato - raccon-
ta Fabio Coppa, di Passione 5870
di Milano - Il giovedì di solito si
vedono molti stranieri, stamatti-
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na ne ho incontrati solo un paio:
ma me lo aspettavo. Basta guar-
darsi attorno e si nota che siamo
di meno, anche come espositb t
Comunque il mercato ha conti-
nuato a lavorare online, anche
durante il lockdown ho ricevuto
degli ordini».

CALO
• Ciò che si avverte maggior,.
mente è, quindi, la mancanza dei
gli stranieri. E lo hanno notato
anche gli albergatori che vedono
un calo del 50 per cento delle
prenotazioni rispetto agli anni
precedenti. «Ah si? E loro cosa
hanno fatto in 30 anni per darci
una mano? — scatta Baccaglini
Lo dico io, hanno alzato i prezzi
delle camere da 90 euro a 3000
ro. Questa è stata la rispostaalla
nostra richiesta di collaborazio-
ne anni fa. Non posso accettare
lamentele del genere in un mo-
mento come questo, sono assur-
de e immotivate. Sono pieni al 50
per cento? Bene, così capiranno,
mi aspettavo.ant e pieno»„

Silvia Moranduzzb

IL PATRON BACCAGLINI:
«ABBIAMO APERTO,
E GIA UN SUCCESSO
MA GLI ALBERGATORI
NON AIUTANO, I PREIII
SONO ALLE STELLE»

GLI ESPOSITORI:
«DOVEVAMO ESSERCI,
SE CI FERMASSIMO
IN UN PERIODO
DURO COME QUESTO
SAREMMO PERDUTI»

REGINE Tra gli stand, tutta la storia dell'automobile. Sono cinquemila i modelli esposti
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CITTADELLA DEI MOTORI Auto del
passato divise per marchio:
sopra la Porsche, a destra la
Lancia. Sotto, il tradizionale
mercatino dei pezzi di ricambio
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