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IL GAZETTINO

IN FIERA Oltre cinquemila veicoli in esposizione nel fine settimana n Auto e Moto d'epoca

Auto e Moto d'epoca apre,
oggi inaugurazione con Zaia
L'EVENTO
PADOVA Niente più vaccini e
tamponi. In Fiera è arrivata
Auto e moto d'epric; i. I :esposi-
zione fieristica è giunta alle
38esima edizione e all'inaugu-
razione di oggi ci sa ta il presi-
dente del la 1-legione Luca Loia.
cancelli si sonoaperti cii per
Ape addetti ai lavori e si chiu-
deranno domenica seni. Sono
stati occupati tutti i padi-
glioni: era già stato annuncia-
to che l'S, gestito dalf.Uienda
ospedaliera.'sarebbe stato
chiuso e pure il 6, gestito
dalluks Ettganca, i' stato oc-
cupato dalle auto. Ad essere
sfrattati sono stati anche gli
studenti di Ingegneria che fan-
no lezione al padiglione 14.
Presenti 1.600 espositori e ol-
lii 5 mila auto. Al padiglione
14 ieri mattina Mi ki Biasimi, ex
pilota di rally di Bassano dal
Grappa, firmava aure ari e
scattifta seltie con gli appiissio-
nati mentre al padiglione I Cii-
ceva bella mostra Lilla 500 di
legno con motore elettrico allo
stand del Club E uga neo.

,Cammina, possiamo fare
UP1 giro- spiega il responsabile
dello stimi-- hi cosirnria Bru-
no Basi assieme al figlio Mar-
co. E un falegname di Arre con
la passione per le itito d'epo-
ca. ha costruito una 500 con
pezzi di ricambio. Poi ha avuto
l'idea di farne una in legno se-
guendo quello che è Il son ne
stiere, E pi ovvista di un moto-
re elettrico, non fa tantissima
strada aia si può guidare-. C'è
la Mercedes 190 SI. del 1956 di
Gino fol lobrìítida, completa-
mente restaurata. recuperan-
do l'allestimento originale. De-
gna di !mia Ii Vliiierati
1928, considerata la capostipl-
te della stirpe delle Maserati: è
la seconda vettura ria corsa
realizzata dalla casa automo-
bilistica nelle officine di Bolo-

SONO STATI
OCCUPATI
GLI UNDICI
PADIGLIONI
DELLA FIERA
Nel week-end
II pienone

gna.
Non mancano le moto e tra

quesie spicco la Gilera 500 a 4
cilindi i, pioniera nel mondo
delle corse e vincitrice in sel
mondiali tra il '50 e il '57. Or-
mai presenza fissa è quella
dell'Ad e dell'A si, e più in ge-
nerzile il focus sulle auto stori-
che è prevalen te i iquesta edi-
zione. Presente anche la Fiat
OttoVù del 19531 la pio anziana
delle "Fiat  carrozzerie specia-
li" che ha corso nell'alti rini edi-
zione delle Mille Miglia nel
1957. Nella pi in12 giOrnata di
apertura Si e gin notato ir m-
aterno del traili eli ina la situa-
zione era ancora gestibile. Del
resto, si trottava dell'apertura
per gli addetti ai lavori e non si
sono verit.ieni assem-
bramen ti clie invece sono atte-
si nel fine settimana. Sabato e
domenica, infatti, vige lo stop
alla circolazione dalle 8 alle
19.30 in via Tolumasco nel
tratto tra via Bassi e via Golclo-
ai.. In quel due giorni su viale
della PaCe par-
dieggio a pagamento.

Silvia Moranduzzo
KPRUILIONE RISEPNATA
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