
L'evento Si parte giovedì, Bacca ini: «È finita un'epoca-

"Auto e moto", gioielli pronti
per l'ultima edizione in città
IN RERA Da giovedì a domenica si terrà la 39ma e ultima edizione di Auto e moto d'epoca il
patron Baccaglini spiega te ragioni del trasloco a Bologna: «Per manifestazioni come la mia la
fiera di Padova spenderebbe troppo. Giusto farmi andare via» Giacon a pagina V

Padova

•
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lini ta l'epoca delle grandi Fiere»
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«È finita l'epoca delle grandi Fiere»
›"Auto e moto" parte giovedì, Baccaglini: «Dopo 39 anni ►«Il quartiere di via Venezia sopravvive solo se cambia pelle
ci trasferiremo a Bologna perché qui costiamo troppo» con un nuovo salotto che ospiti eventi su 10mila metri quadri»

L'EVENTO

PADOVA Questa sarà l'ultiirla, do-
po 311 edizioni. "Auto e moto
d'epoca-da giovedi a domenica
in fiera c' stata legata alla città
per la passione di Mario 13acc. r
glh3i,( ts;anizzatorcpadov°auala
che oggi di anni ne ha e,'). Ma
dal 2023 la cuti rassegna che ri-
chiama ogni anno lOUtuila sa-
taltoa'i dando un plus ca li orme aad
alberghi e risi earanli. e una visi-
bilità ante.rnnazionaa.le, approde-
rà a Bo,ngaa,la terra dei naoto-
ri. i1 marchio era in proi,rici;l. <al
50 per cento con Padova hall (la
Fiera) che l'ha venduto inras.
sliracli, Z„') milioni. l:[allra n]C't.E
È ,ancora sua finn al 2{)25 quan-
do' a ccimprer .ta Bologna.
Le istituzioni pubbliche, Co-

mune, Camera eli Commercio e
Provincia, socie della ficra. han-
no spiegato elle il c'entra cl>'n-
gressi ha cambiato ii panora-
ma. Spalnaaando i visitatori Su
tatto I l.inno si guadagna di più,
con naeno spcse, E lalber;.;o
previsto con l'arena della musi-
ca sposterà ulteriormente la
fonte di g_iaclagïica.

LA PROSPETTIVA
=Sono d'accordo dice Bacca-

I;Ïini - Per costruire manifesta-
zioni come l,l Itaia l'ente Feristi-
co dovrebbe spendere milioni
di curo per adeguare tutto il
quartiere. L siccome oggi le
aziende vivono lo stesso anche
senza lare fiere sarebbe un in-
vestimento sbagliato. Poi vara-
] e nnuc°e nei l ulel scuscs Ili ma-
nifestazioni oggi C' un rischio e
se va bene si coni lnC'ial.t guada-
gnare dopo 5 anni. La strada
giusta e° fare fiere più piccole da
itinnilut metri alla volta co-
sti tienilo una fic rä .S;Ilcitln. COSÌ
la gente non si perde negli spazi
immensi di Milano o Miti Mi e
viene volentieri. Solo se cambia
la lei sopravviveva. bisogna
adattare quel che si ha alla si-
tuazione c con amica,.

PERDITA O GUADAGNO
Ma chi ci ha guadagnato?

«Noie P questa la domanda giu-
sta. Bisogna chiedersi qual era
la situazione mene dannosa
per la città. Per preparare H
il nairlierc olla naia lìcl ;i il ovev;a-
no quasi smontare gli allesti-
menti di interi padilglioni. Per

loro eravamo una rottura di
scatole. E poi hanno venduto il
padiglione 2 (all'Università
nili'' quando io avevo ini con-
tratto per usarlo. Avrei potuto
fare causa Ma non sarebbe mai
Illlit7a `.
Non ï• stata l'unica incom-

prensione iiel Ci. '' Pieot do iene
quando il trofico era intasato
io chiedevo i vigili e loro man
davano si. nta per fare' inulte. E
quell'anno che pioveva dentrol
capannoni perche non avevano
sistemato il letto, Ci sono stato
tensioni continue, ilo tenuto
duro finché aveva un senso. ora
vad i viae»,

LA MIGRAZIONE
Bologna che co.s"Ita Idi piriche

noi non abbiamo? «Glielo dico
subito_ ,Aa, parte tra uscite auto.
sti sibili a ridosso e molti pila
parcheggi, quando ho incontra-
te Bologna Welcome, che c la
loro organizzazione turistica
mi hanno detto: ,Il caro prezzi'?
Non si preoccupi ieompriaamo
noi 00(1 stanze per bloccare i
prezzi. Questo significa fare
m arlre tin g_ Poi potrò am tal iaare
100mila metri eli Padova con al-
tri 20milaa metri dedicati alle

moto. Zaïa mi aveva detto di an-
d .a Verona mia gli ho rispo-
sto che non c'era di meglio di
Bologna  anche perchç in futu-
ro ceimanderanno solo le gran-
di società tieristiche».

I BIGLIETTI
Il biglietto dei giovedì coste-

via a _,t) etlro. =Par chi pcib coni-
pacare un'auto da 190inda curo
non importante il biglietto
ma le condizioni in citi si trova
per trattare. 1r''uule poca gente
interno e l'attenzione del vendi-
tore. In Europa il sistema me
l'hanno copiato tutti. Del resto
io tengo il cus tua metro quadro
molto basso c: il mio guadagna-
no lo laccio can i biglietti. que-
sta è una fiera cric si contraddi-
stingue per il mia calo. Non è
solo una vetrina. qui si espone
per vendere_ E siamo inassoln-
to i i uliti in Europa per varietà
dei pezzi di ricambio. Sulla ven-
dita per dare un'idea ci sono
240 Inivali quest"anno, erano
130 fanno scorso. 1' se guardo
alle prevendite che sono rad-
doppiate rispaltuatl2019lageaa-
te c aapisce^-.

Mauro Giacon

„I-UP fOl;tl „It.IJe I,V.AF7vATk

«IN EMILIA CI SANNO FARE:
LA LORO ORGANIZZAZIONE

Al TURISTICA HA COMPRATO
600 STANZE D'ALBERGO
PER NON FAR AUMENTARE
I PREZZI ALL'ULTIMO»

AUTO E MOTO O'EPOCA L'organizzatore. Mario Baccagliai, spiega come il trasloco sia un vantaggio per tutti
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