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"Auto e moto", via all'ultima edizione
>Scatta la manifestazione che dal 2023 si trasferirà a Bologna >Nelle ore di punta sono previste code e disagi ai parcheggi
o l'anteprima, poi da domani a domenica mostre ed eventi attorno al quartiere fieristico: e stato attivato il piano traffico
LA RASSEGNA esemplari costruiti tra ï1 1954 e.

il i')iSC, e così chiamala in e,)nr<u;-

PADOVA 'Si alza t,g,i ll siparîo 4ie' ú due idoli mondiali di Fra--

siall"ullima edizione padovana mola I roiq,iistrat Il.a Alberto
di Autor Motod epoca di inni A~c,rsl ~Ili i i ;3 L I 53. Nello

uno degli appuntamenti tníer 
p.aziuiAtilAillagc~ sono esposte

nazieanali di riferimento per lì 
Ii'rnetn d I cnmpeti2irine utiliz-

appassionati di motori e dcllai 
.atc rl;l C,Iticumn 1 nstini,il 15

più vasta cultura legata all"atl vllllccarnr,lioueeltl inondo, che

tcrm,ùve,. Dall'anno 
prossimo,bito prossimo =die 12rlceve

iralalti I,i kermesse organizzata 
r 11i "Pnm1u •\Sl per tl?,Ilotori-,

da Mario Laaaglini m i,e,rcria ìu siine, Stne n cl i1Y?:?' .

fiera Pnlotpia, r1 partlre da og-

gi, con Una .giornata i]¡;lnlr_']lr1-

ma a prezzipiit alti, e lino a do-

menica prossima. ad attendere

decine di migliaia di a rl> i,sícl-

nati, c.i saranno oltre au-

to storiche. ino'stre,ricnuihi uli-

giunti ;132 (325;!; Or t, nlebí ,li:olutn 
tu e cn c:che per il cc,llczioni-

`110.

11 grande influsso di visitato-

ri ë3 dcstP;3in ;1 iílettere: a. duris-

sima larceea. dal latruur Ili vista

della viabilità. l'arca ttitorno ai

rluai licre fieristico c l I rischio

dirotte itttc•tni:,laliili e parcheg-

gio selvimitio è scillari tGeirr>
l'angolo. Proprio per queste, co-

MC sempre accade. il ~i,tnualc
ha meSfSb in e<alnlx> il sito piane,

del traffico che prevede; tra le

altre= cos::. l'istituzione di un

parcheggio a pagamento tem-

poraneo IN,Lngoviale della Pace.

I PUNTI FORTI
,Solo =ad Auto e Moto d'Epo-

ca si possono trovare riunite as-

Aena. migliaia di auto e motet

di altis5imaa yunlitli. mostre

ogni anno nrt ;inali. la passione

crnit~itiusa dcì clalb c la cura

i'crtusína nella CiCL7G3 del d~x
tac-liu di :it tf ;i:nti c specialisti

ilei icanihi u❑ cumnai'rll.äM1t3
en f ire•aglini i F'enurzirmc dl

condividere hlttele sfa:c_e atu-

re del Classici con appassionati

provenienti da 4G paesi nel

mondo ha reso il salir -1C unico
nel panorama delle fiere nazio-

nali e intern a/ìondll i

Tra i fiori all'occhiello della

rassegna. da rrs;istrare c'è la
" Fe`i'tai l:lasst he' I 00-

rlli dt9 Vinte Lino ]irrrari di
Modena-. I: proprio la Ferrasi

L.i 5, itl i)i'Ïlìi:a '✓L`ltil{}I con ti

marchio lìc'•t Gavallinu, inilugu-

i-ertl la ri:is°.agna. Presso il Padi-

glione I. la Funclaalcane Gino

elltlSu taltiit' i17vL'ce in nria^

sira liï 1_:nll'1a StratosCun IiVFY'i7

!Alitalia ,' lu iT\1C Mini Ci?ial?er

S. I Imarchio  1:1 ntlÊa î' poi prota-

gonista dello stand di flci - Sto-

rico. Fspnsua ira le Iante, anche

IA112:1't>arlli Iii il pub hto ti'

collezionisti pie ginvani. Nello

stand AS1 Gill ne i: poi possibi-

le annairare Isi Ferr;rci "i0i3

Mondîal proveniente dalla Co

lezione Righini, uno dei 3t7

LA PASSIONE
I padiglioni di via Tnnmaa5e'o

ospitane anche una mostra in-

teramente dedicata alle grandi

inato stradali (bigi i negli anni

70. :11 Padiglione S c espnsta

una bella selezione. dalla colle-

zione IIi Paolo Paalida alcune

tra lc prime bI v~ Agi. s ta sportive

dì piccola cilindrata. Spazio in-

fine, per una gustosa ruritasitii.

dal museo della tecnica di Sin-

Sheint. arriva la 'l:iostrLlo.r.a..

1l iatËs.. Si tratta di nll minore

aeronaulieo dà 47.000 cc, pro-

gettato per i Litilu i{It''-.ie•ridella

prima .gurrrti mondiale e MOTI--

1,a10 su un 1!J;110 dl un tAmíon

dei 1907. La iirutu,_ calY.lcc di

erogare 750 cavalli di p<ttenzat

con traSìlrisSitlnL' a catena. non

é un'auto auto d`epocanna un tlivtr-

ti4selncnl per gli appassionati

di vinci tori, capace di volare' ir
201) chilometri ors_ii.

Cune srnlprc° il tallone acco-

glie ogni anno. visit atoriecolle-

zionisti di 4li Paesi del mondo

che liailnl) vizi punimmo il loro

bighe  per esserci tra i p Finii i a

a_.~llcrr ira le mi li:,irl di vei-

r'tl,~i.las ici in vendita, esposti

sia dati migliori   ilï:dcr specializ-

zati in h:arnha che da altri colle-

zionisti. Auto eNilnrei d'Epoca d,

infatti, il 7)iil lnrnllg nicrcaln

per auto e ricambi di:l3cicn che

si possa trovare in Europa.

Alberto Rod igh iero
:. acaONUlIOtiC NStaW}TA LA MOSTRA Come sempre il salone accoglie migliaia di visitatori e collezionisti da 46 Paesi diversi
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