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Fiera,voglia di rilancio
con. Auto e moto d'epoca
Ieri primo giòrno{si replica oggi e domani)di"`Auto e moto d'epoca".
Micalizzi: «La prova dellavitalità del sito,attivo e sicuro anche oggi».
Moranduzzo a pagina VIl

«Auto e moto d epoca,questo è il rilancio»
'

>All'inaugurazione Micalizzi: «Prova della vitalità del sito, ►Il presidente Bui: «Può essere di stimolo a tutti. Con il virus
capace di mantenersi in funzione e in sicurezza anche ora» dobbiamo imparare a convivere, non possiamo fermarci»
tare la stessa qualità'è numero E, per citare le parole del presi- è tornata su quella che bolla codi espositori. Questo conferma dente della Provincia Fabio Bui, me "incomprensione" con il padi Auto e moto d'epoca BacPadova
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sempre.E anche il numero divi- nato Franceschelli, il generale colare».ilDopotaglio
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BACCAGLINI: «È STATA
UN'IMPRESA TITANICA
HO VISTO MOTE FIERE,
NESSUNA PU VANTARE
LA STESSA QUALITA
E NUMERO DI ESPOSITORI»
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AUTO E MOTO D'EPOCA
In alto l'inaugurazione. A
sinistra la Cisitalia di
Nuvolari e,sopra,le autorità
davanti all'auto presidenziale
dei tempi di Peroni
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