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33Il mattino

SI SMORZA LA POLEMICA CON GLI ALBERGATORI

Auto e moto in Fiera
nessuna coda
«Un miracolo esserci»
L'edizione numero 37 di Au-
to e Moto d'Epoca è ufficial-
mente partita. Ieri il taglio
del nastro e, non c'è dubbio,
la scommessa è vinta perché
è una delle pochissime mani-
festazioni che ha rischiato
tutto in un anno maledetta-
mente difficile. Il Covid 19
ha spazzato via la stragran-
de maggioranza di eventi,
convegni, fiere ed esposizio-
ni. Non la "creatura" di Ma-
rio Carlo Baccaglini. Vien da
sé, senza pienoni. Anzi. Ieri
non sembrava nemmeno fos-
se il giorno di inaugurazione
di una delle fiere più impor-
tanti della città. A dimostrar-
lo i parcheggi non strapieni;
il reticolato di strade intorno
al quartiere fieristico, dalla
Stanga al Pescarotto, com-
pletamente libero; la possibi-
lità di passeggiare senza sgo-
mitare dentro i padiglioni.
«Siamo riusciti a organizza-
re una manifestazione di
grande qualità nonostante
l'emergenza sanitaria — pre-
cisa Baccaglini — per noi la
scommessa è vinta».

C'è tempo fino a domenica
per curiosare a caccia di occa-
sioni, tra storia, cultura, pas-
sione, tecnologia e design.
Intanto si fanno prove di pa-
ce, tra il patròn dell'esposi-

zione e gli albergatori. «L'ar-
rabbiatura di Baccaglini nei
confronti degli albergatori è
stata una grande incompren-
sione— spiega Monica Soran-
zo, presidente di Federalber-
ghi Ascom — Noi speravamo
solo che fosse un'occasione
per risollevare il settore.
Nemmeno capisco perché
Baccaglini abbia interpreta-
to le mie parole come una cri-
tica nei suoi confronti. Mi ri-
sulta un po' forte la sua arrab-
biatura nei confronti di un
comparto che sta soffrendo
da mesi, che non ha recupe-
rato nulla durante l'estate e
che sperava in qualche came-
ra occupata in più proprio
grazie ad Auto e Moto». Ma.
le polemiche non sono fini-
te. Ieri, nel primo pomerig-
gio, gli studenti universitari
del collettivo Spam, hanno
manifestato davanti alla Fie-
ra per rivendicare il diritto al-
lo studio di tutti e tutte: «Ci è
stato negato il diritto allo stu-
dio — tuonano — da una fiera
che occupa anche i padiglio-
ni affittati dall'università per
svolgere le lezioni. Denun-
ciamo ancora una volta co-
me il profitto sia molto più
importante, anche agli occhi
dell'Università». 
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