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Arriva"Auto d'epoca"
alberghi già esauriti,
ecco il piano traffico

PADOVA 'Sarà la pii balla fiera
mai vista. Del resto già oggi una
stanza in albergo si paga 350
curo, sono tutti pieni. anche
Abano sr sta esaurendo e la prevendita di biglietti èaumentata
del 32 pur cento-.
Mario i3 acca inni e contento.
Auto e moto depoia''elle apre
da vener eli 22 a domenica 24 in
fiera per il grotisu piihbllcea(giovedi anteprima a prezzo maggiorato) si prefigura come
➢ evento dell'anno. Anche per
l'economia locale dove i 4 milioni di f+rtturato di solito si
ilioltiplicano per dieci sul territorio. -Arriverannta compratori da tutto il inondo e venti americani, fra cui l'organizzatore
del pile :Triade concorso di eleganza di Ferrari del mondo il
"}3est ln Show" a Pebble Peach,
Infine torneranno gliespositoti
internazionali che non abbiamo potuto vedere l'anno scorso,da Germania,Svizzera e Austria sopra ituttie›. Una fiera da
centomila visitatori, spera Baccaglini, c anche gli enti pubblici
cine compartecipano ai guadagni. Cinquemila pezzi in vendita,12 padiglioni requisiti. e due
aree esterne. E il più grande
mercato di auto e ricambi
d'epoca d'Europa. qualsiasi carrozziere restauratore porta i
suoi pezzi mi,glictri. hd E' ben fi e- LA KERMESSE Segna la prima grande manifestazione in presenza da un anno a questa parte
queniatf> ila vip come'Zucchero
e Piero Pelìi o piloti conte lagno smondo e via Bassi e tra via Bas- rialdo, in via Orlandini,sul pon- via Muriaido, il parcheggio Lit
'Frulli.
si e via Gol don i. Sabato e dome- te Unita d'Italia e in viale Della Cittadella di via Zamboni, il Padova Parking Mctroparlc di
nica, dalle S alle 2D, sul lato de- Pace.
LA VIABILITÀ
piazza della Stazione, il parstro eli entrambe le carreggiate
Arriveranno i giapponesi e t di viale Della Pace, sarà. istituito
PARCHEGGI
cheggio di piazzale Boschetti in
facoltosi russi ma ci saranno un parcheggio a pagamento
Saranno disponibili il par- via Trieste. l'aiuti di sosta Tonianche i padovani che devono che as-r a le stesse tariffe degli al- cheggio Nord della fiera con en- maseo in via Tommaseo, il
a mia realavoriar Meglio sape- tri parcheggi straordinari a ser- trata da via Goldoni e da via.Ri- park Padova Centro, sempre in
re allora che ci staranno disagi vizio della fiera. Nello stesso pe- sninndu (4 00 posti auto),l'area via Trieste, il parcheggio Padonelle strade attorno a➢ quarcie- riodo in viale della Pace scatte- di sosta Pace in via della Pace.il va Stazione in via Marncli.
relieristicn. Per consentire l'ul- rà il limite di velocità a:30 chilo- park Mantegna con accesso da
Per quel che riguarda i posti
lesi:inncinto della manifestazio- metri all'ora.
auto riservati ai disabili, questi
ne, mercoledì alunne 9 alle 17,
Il lunedì clapir la lii'rra per
sono disponibili al park interraverrà chiuso al traffico veicola- consentire lo smantellamento
to 7 e S con entrata dai cancelli
te il trarlo di via Tommasco da- della man testazione,dalle 5 alL e M di via Rismondo (settori
vanti alla Fiera compreso tra le 20 scatterà i1 divieto di transiA-D-F. I6 posti auto riservati) e
via Bassi e via t;o;doni (direzio- to per• i niezzi con massa supeal parcheggio Fiera, con entrane stazione). Sarà poi in vigore riore alle 3.5 tonnellate nel tratta dal cancello li di via Goldoni,
lo stop alla circolazione. sabato to eli via Rismondo compreso
settore vicinanze cancelli G ed I
dalle 8.30 alle 21i e domenica tra la rotatoria dì ponte Unità
(20 posti auto riservati).
dalle 8 alle lb, nei tratti divia. d'Italia e via Orlandini, in via.
Mauro Giacon
Ton'tmaseo compresi tra via Ri- Ricci, in via Goldoni,in via MuC;RIWWOUZiCNt RISERVA;

►II patrón Baccaglini: «Qualcuno paga anche 350 euro a notte»
Sabato e domenica prossimi non si passa davanti alla Fiera
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VIABILITÀ DEVIATA
PER L'ALLESTIMENTO
ANCHE MERCOLEDÌ
NEL POMERIGGIO,
ATTESI 100 MILA
VISITATORI
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