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L'EVENTO

In Fiera torna la rassegna sui mezzi d'epoca
pronto il piano straordinario del traffico
Si stanno predisponendo gli
ultimi dettagli per l'atteso via
a "Auto e moto d'epoca",l'ormai tradizionale appuntamento con le ruote storiche
che, ogni anno,fa arrivare a
Padova da tutto il mondo migliaia di persone in fiera. La
rassegna aprirà il 21 ottobre
per chiudere il 24. Nei giorni
scorsi si è anche tenuto in Prefettura un Comitato perl'ordine e la sicurezza che ha affrontato in maniera particolare le questioni legate alla viabilità.
Si è quindi deciso di ricalca4

re sostanzialmente il piano
del traffico che è già stato utilizzato negli anni scorsi. Per
evitare gli ingorghi e il parcheggio selvaggio che si sono
registrati alcuni anni fa in alcune edizioni i vigili hanno
staccato dai loro blocchetti
centinaia di contravvenzioni
l'anno scorso la giunta Giordani ha messo in campo una
serie di iniziative per ridurre
al minimo i disagi nelle strade attorno al quartiere fieristico.
Il sabato e la domenica,dalle 8 alle 20,sul lato destro di

entrambe le carreggiate di
viale Della Pace,era stato istituito un parcheggio a pagamento che aveva le stesse tariffe degli altri parcheggi
straordinari a servizio della
fiera.
Nello stesso periodo in viale della Pace era scattato anche il limite di velocità a 30
chilometri all'ora. Come di
consueto, a disposizione dei
visitatorie degli espositori c'erano una serie di parcheggi a
pagamento.
La vendita online ha aperto all'inizio dello scorso mese

di giugno sul sito dell'evento.
L'edizione 2021 si annuncia
come l'unica grande fiera europea del settore e proprio
per questo motivo l'attenzione è alta. Nei giorni mesi scorsi gli organizzatori avevano
parlato di un vero e proprio
boom di prenotazioni online
per tutti i settori della fiera
confei mando la presenza delle grandi case automobilistiche e una presenza internazionale molto forte. La speranza di tutti è che l'emergenza sanitaria dovuta al virus
sia ormai alle spalle e che manifestazioni di questo tipo
possano realizzarsi.

L'edizione 2020 di Auto e moto d'epoca in fiera

PADOVA

136166

\uotento dell'energia e carenza di chip
[ha aliti., per la consegna di un'auto nuova

primin ia Mow.mmrllmmM aci.m~m

ala
Ritaglio

stampa

Baccaglini - Auto e Moto d'Epo

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

