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IL GAZZETTINO

fiera
Zaia inaugura
Auto d'epoca:
«Così si convive
con il virus»
Morartduzzo a pagina XIV

Auto e moto d'epoca al via:
«Un ritorno alla normalità»
>Ieri l'apertura al pubblico della manifestazione battezzata
da Zaia. Oggi parte di via Tommaseo sarà chiusa al traffico

L'EVENTO

PADOVA Cou il taglio dei nastrca ~
stata ufficialmente inaugurata
ieri la 38csima: edizione di Auto
e Moto d'Epoca. Le forbici erano
in mano al presidente della Re-
gione, tnc. Luca ?aia. Con lui le auto-
rità cittadine, gli esponenti delle
associazioni di categoria l' i'•,.Frar-
tici deile forze dell'ordine e mili-
tari,

L'INAUGURAZIONE
,«stiamo lentamente uscendo

da quella che è stata una trage-
dia durata 20 mesi —ha detto ̀L.<a-

Si sta procedendo verso un<a
fase di convivenza con il virus e
il fatto che ci sia aluesla fiera di-
mostra che qualcosa ë cambia-
to. Ne stiamo venendo lumi con
1e ossa u n po' rotte, questa pNn-
demia e costata ai Veneto 1,2 mi-
liardi». l-la ricordato anche la
Lancia Fulvia esposta all estcr-
nta dei padiglioni che vedeva
ogni giorno quando andava a
scuola da ragazzino a Coneglia-
no.
,<,San o davvero contee io di ve-

dere così tanta gente, nte, C il segno
che Padov asrstariprenderadcala
normalità- gli ha fatto eco il sin-
daco Sergio Giurdtaui_ -Avere
1.600 espositoa • `12 Paesi è
unii glQtllli'alzitone pi-,1 coloro
che hanno lavorato z1 questa ma-
nifestazione- ha sottolineato
l'organizzatore Mario fi cC:u?li-
aat. Ormai l'esposizione è diven-
tata unga ❑<adizicme, come ribadi-
to da! senatore Udc, Antonio De
Poli: ,Padova festeggia un altro
y~erzcai.iì ritornoªaallr~ normalità,.

CERIMONIA II taglio del nastro con Zaia e Giordani

L'EVOLUZIONE
Il presidente della Camera di

commercio Antonio Santoc:orao
ha posto l'accento aue]ie sulla
trasformazione dei quartiere fäe
rlsticCl: -Diventerà l'hub dell'in-
novazfone. A gennairr sarà pron-
to il centro cuníg Ltisa ï'sono ap-
pena partiti i lavori per il Com-
petence center. presto Comince-
rami() quelli della Scuola di inge-
gneria del Bo=. Senza dimentica-
re. ha aggiunto Fabio Bui, presi-
dente dilla Provincia, -a,erica-
dine su tutta il territ.urio=,, Dopo
il taglio del nastro Zaia si è con-

cesso un giro tra i padiglioni.
Non pochi coloro che hanno 
chiesto al presidente un selfie,
Rispetto a giovedì, giornata ri-
servata agli addetti ai lavori, ieri
i padiglioni erano preru. Qual-
che problema si L;gíia Ie grstrnu
con il trai ficea e non soro manca-
ti i parcheggi x_lvas;g]. Oggi il
tratto cii via Tommaseo davanti
alla Fiera sarà chiuso tra le rota-
titi ivi con via Golduni e via Rim
snaondo. La chiusura sarà ari]-
piir.at,a verso l.cSt.anga se necessa-
rio.

Silvia Mflra ndttzxo
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