
In fiera

Auto d'epoca, ultimo atto:
traffico da "bollino rosso"
Aperta ieri Auto e moto d'epoca all'ultima edizione padovana. Per
domani previsto i1 maggior afflusso, traffico da "bollino rosso".

Rodighiero a pagina Xl

Motori, un addio in grande alla città
►A1 via ieri l'ultima edizione padovana di "Auto e moto d'epoca" >Qualche coda in zona Fiera, ma oggi sarà il traffico-test:
con modelli, mostre, presentazioni. Oggi il taglio del nastro otto zone parcheggio a disposizione per evitare ingorghi

LA KERMESSE

PAtipYA Oggi scatta il bollino
rosso per la v i a`ati tit nell'arca
attorno alla Fiera: si rischiano
lunghe code e parcheggio sel-
vaggio per la presenza cli certt:í-
naia di visitatori a -Auto e moto
d'epoca", Prima giornata ieri
per l'ultima edizione psadpvatia
(l'anno prossimo niiga e'a a I3o-
lrigna) di uno degli appunta-
menti internazionali di riferi-
mento per ;;li appassionati di
motori e della pïú vasta cultura
legata all'automotivc Compli-
ce il fatto che l'intera yiornata.
era dedicata all'anteprima del-
la rassegna. tranne qualche co-
daa in via ̀ I'onirnarseo e alcun„

auto parcheggiate in divieto di
sosta ieri non Si sono registrare
prarucuiati diflicoití_a legate sita
circolazione.

LA VIABILITÀ
«Non abbiamo avuto critïr'i-

t~ ha confermato il coni an-
€lattte della polizia locale Lo-
renzo Fontolan Le nostre pat-
tuglie sul posto e i mastri moto-
ciclisti non hanno rilevato pro-
blemi particolari. La a;iurnata
critica potrebbe essere domani

LA MANIFESTAZIONE
VEDE LA PRESENZA
DI ESPOSITORI
DA OLTRE 40 PAESI,
CON STAND
E DIMOSTRAZIONI

(oggi per chi legge, atdr) perché
al traffico generato dalla fiera
potrebbe sumnaarsi quello di
un nurna!tle giorno lavorativo.
Anche perché i parcheggi a di-
sposizione di "Auto e moto
d'epoca" sono aperti rr tatti,
non solo dei visitatori della ras-
segna. e questo potrebbe gene-
rare Un 1Xa. di caos-.

Proprio per gtiesto. come
sempre accade, il Comune ha
messo in e<arulrca il suri piano
del traffico che prevede Fìstitu-
ztonc di un parcheggio a paga-
mento temporaneo hni gn viale
della Pacc.. A disposizione dei
visitatori ci sono anc,te miglia-
ia di posti ;auto all'interno di ot-
to aree di sostai il parcheggioe,,-io
nord della Fiera (entrata da via
Gol doni e da via Rismairido con
`+OCi posti auto): l'area di sosta
Pacc. (via della Pace): il park
Mani (con (c_on aaecosso da via
Murialrlo): il par cheg_gio La Cit-
tadella Zamboni): il Pado-
va Parking Metrolnarh (laiazzta-
IEr sta'r'ic.vnc); il parcheggio di
piazzale Boschetti (via Trieste);
Barca di sosta Toni aaasen (via
1'omrir,aseu) e il park Padova
Len tre j via Trieste.

L'APPUNTAMENTO

Oggi  alle Usi terra la cerimo-
nia di inaugurazione e il taglio
del nastro dell'edizione 2022
(davanti al cancello T all'ingres-
so principale di via Tomi-nasco)
alla presenza degli organizzato-
ri e delle autortt;z, Insieme al
patron della nrnat,ile stazione
Mario Carlo R aca•aaspini ci sa-
ranno il presidente di Padova
Hall. Nicola Rossi, H sindaco
Sergio Gitani ani. l'assessore
all'Ambiente e alla Protezione
civile della Regione. t tianpaolo
l3ott=acin,, e il pr'cs;dente della
Camera di commercio Antonio
Sa.ntocono,

t=Solo ad "Auto  e moto d'epo-
ca" sr possono trovare riunire
migliaia di auto e moto di altis-
sima alualitii. nostre ninni anno
originali, la passione contagio-
sa. dei club e la cura certosina
nella ricerca del dettaglio di ar-
tigiani e specialisti nei ricambi
-`!a spiegato ieri Paceaa;lini
L'emozione di erariclivideie tut-
te 1e slaic•ec•lraturr de! C=1;rssic
con appassionati provenienti
da <ta: Paesi ha reso il salone
unico nel panorama delle fiere
nazionali e'.nternazionali».

Taantissiniïgli appuntamenti
della ker-naessc. Si set,rnalano,
tra gli altri. oggi alle 12.30 allo

stand A.si le premiazioni "Spirit
oi'I-ivia c_ "Li vatl icrit.aye Hall oi
Fame". Ai le 10 ci sari la pr escn-
taa~one del libro "ParugeotTipo
;, ta prima auto a circolare in
Italia" con l'aats cre Fabrizio Ta-
lana che dialoga con Stefano
Chi:nìnelli (Libreria A.,i). Bene-
detto Garaacrana (presidente
Matataa) e Mai iella Men;pozzi
(direttore 11-lauto). Sempre og-
gi. ma alle 11-'30, :allo sitancl Acl
e prevista !a presentazione del-
la mostra "The GaLicn Age Of
Rally. Le grandi sfide ' a cura
delta Fondazione GinnN'laac.alu_
sca per l'Auto Storica, Alle 1(1,10
la presentazione del volume di
Gianni Tonti "Reparto corse
l anc a" ̂,r ani partecipa Initio-
l'e.;nsiemcati piloti Ed Riccardo
Patresc. Picrlutapï Martini. Pier-
citi Io G Mozzi ni.

Iniperdibilc l'appuntamento
di domani irlle l'Z ne;;li .spazi
Así, (love il 'liulc•niundiale"
CIfH_'illllél 1"1i?aisrLr9 I IeeVPr.a ti
Premier ,"1si 20 2,2 per il Motori-
sino storico. Sempre e allo stand
,aci alle 15 di domani l'appunta--
niente èr cnii "Il futur-o dell'auto-
mobile storica: dehse,alrt.ur,ci.ca-
ne, circolariiune e re°v'ïsa on i",

Alberto Rodighicro
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LO SPETTACOLO
Allestimenti
e stand
presenti
quest'anno a
"Auto e moto
d'epoca" che
va in scena
in Fiera per
l'ultimo
anno prima
di trasferirsi
a Bologna.
Sotto, la
situazione
del traffico:
ieri non cl
sono stati
problemi.
oggi bollino
rosso
(NueueTn,'1ch
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