
Fiera Inuuguratu l'ultima edivinrre padovana

L'INAUGURAZIONE Prima giornata di Auto e moto d'epoca con il traffico il tilt. Ma a tenere banco è
stato l'addio della rassegna che dal prossimo anno andrà a Bologna. Rimpianti da parte del
Comune, polemiche invece si sono sollevate dal centrodestra. Rodìghiero alle pagine 11 e Ill
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Auto e moto d'epoca

«Il fuoriclasse è qui,
ma vuole andarsene»
Ultima edizione padovana prima del trasferimento a Bologna: polemiche
e rimpianti, con Giordani che usa una metafora calcistica per salutare l'evento

LA GIORNATA

P.tdotrn. A un corto punto, quan-
do qualche giocatore .mportante
voleva andare alla Juventus o in
qualche altra squadra, dovevo

PADOVA -Quando ero presidentc prendere attu della Icaltia. è vero

del calcio Padova. ho capito una che il cartelline) era uilo, naa Cm",

cos.a: SC' un fuori classu eolc'va an- giocava era lui. quindi c`era
darsene. alla Juvc, nonostante io da fare. Lo stesso vale per Lacca
tossi il pm'eltitictai'iodel suo m.'aytcl- glini, lui ha i contatti. lui ha il
lino alla fine pntc'v°n fina ben po- í.now-'now.Li, eananac'.Ra fa dcU
co-, Con una metafora calcistica s:otle e s:tC1U1 presa assieme, ma
dal senrore d,iccanaare, IE'rI rn3ï- aat negare ai'f' e'lle. la L'iaSH Iall
tin a il sindaco Sergio Ciorrlan¡ ha dispiaccia -Questa cosa peri:), ci
s.ìltltatOeosi l'ultima edizione pa- ha ,liUtdatO a pensare ha concimi-
dovana di Auto e moto d'epoca, so --t progettare il l'uteirca della tic-
Intervertautci por il uaglica del na- ra. t:via fiera che ha la fortuna di

strodclla rassega che, ogni anno es nei c nt e della c ttci echc
porta ui carta, decine di nai;.;lra di easprset;i, Altre ; c„e_, la lacol-

persc>nt.. il prim;t cittadino as-. til di ln,;cgncua, ristoranti ~ nai

Acni ea lui il prrtrìan della rn ani le- auguro, mle:hel'arena della nal.lsi-

stazione Mario Carlo E ac cagJriai,
il presidente di Padova 1{;all Nlen-
la Flussi, l'aa scsseoreal'Anabiellte
e alla Pr+atezir-.0 Civili: della Re-
gione Veneto Gianpm,Itó Ii17tt,acill
e ii presidente della Camera 9i
Commercio Amo] tioSnntoa,nnu
li primo cittadino non ha ia,a,ccH-
stola sua aEl1 are 2Za per 11 tratilOco
della kcrmc sse che, dopo 39 anni
di permanenza in carta, pia l'anno
prossimo. sharchx:rà 1Cilir~gna.

LA TRISTEZZA
“Per arril'arC a questo micro i er

Ilo, dal cancello ci laea naesso
mesiurn i>ercüc ogni due. passi
111Í si?nC. lCt'Itlato ad ammirare lc'
auto in mostra ha esordito Lier-
dam l,i sanE, ;.ila app assicmau_i di
auto r ta.-„~h c';.2 un po' di triste z YIi.
Purtroppo una rassegna di que-
sta qual tt ha bisogno di spazio.
uno ipazio cll cui non disponia-
mo, Non l)iatiSianïOpérnlc'ttcrCldi
costruire nuovi pad „lieú per
ospitare per.-4 giorni una rasse-
gna cheé.p aci,eccrz n;ale,

..ì)cttc., questo ha aggiunto il
siladacorìvolgetulos tPnccaglíni
nal sono rese conti, c•]te c ariea

ad avere il know-how, lui che tiifl
anni fa ha pert.cttca da noi tutto
questo, lo ho un ricordo calci sti-
af..o di quando ero il presidente del

IL FUTURO
La npstr.,. ltrl a di'sfinata ad

avere Ali futuro - hra detto.. poi
San pelano t in Cutln ra nel segno
dell'innovazione e della diversiti..

cïa.icrne rist3etto al passato. Chi
ha fatto polemica sull'addio di
Auto a c na Otri d'epoca, vuole di  la
fiera  ni f cambi,.
-Questa e una delle fiere più

importanti del settore - ia:t scan-
dito, invece BOttactta - una rasse-
gna che ribadisce l'importanza
dCiS tloreaitte)nel;acistl'tJtCrlitC-
rio. l  settore che ha nn indotto
importantissimo. Credo però che
debba essere l,atta una netta di-
s[inLi,:;n:; tra le auto d'elai7ca e
quelle che: sono satan]rliccnamte
vecchie e questo dcve. essere terltr
ttltc,fëltf)d.'a chi lCC'c'rliliC'Ll'›.
,Questa è una maallfCsra"Li4.ane

Ciao ha saputo registrare numeri
irnpairtant! amache durante il pe-
rl,aelai (lei Ciavid - s1liC'-g;atib poi
boss] -Lafi era . però, può contare
anche su altri punti qualificanti.
Gra'zle al centro congressi, per
er,tlilpie>, solo quest;anmi üsltit.~-
remo lld t°'rcnti>'. Presente tra il
pubblico ia,'ri rtlattin,a anche il i.lï-
rettixe della fiera di Bologna An-
tonio Bruzzvlic che ha evidenzi a-
to l'alti.s,inaa ritt:alitá della rasse-

gna ~=ua cha spiegato che if quartiere
Iltrlst;cŸl lalilOr]ia.sR metterà a di-
sposlztvnc' de. e~i spazi cht: sono il
doppio rispetto a quelli presenti a
Padova,

LA CRITICA
l: n rtue, quella di ie-

ri, che ha sollevato la polemica
del centrodcsirta, -Con l'ultina<a
edizione di Auto e Moto d'epoca
si chiude un , ra. segnata da ;;rJn-
di successi in ient pi pI'Itatl Í reila(iti
e da grandi f 32i Meli ti nel passato
recente,.. ha tuonato il consigliere
le,giaista jbaide I.on,u di La ,,2r-
dita dell'ultimo etcnto, di forte
chiamo per il polo fict.stieal pado-
vano c responsabilita aem tatataa
degli imprenditori prnplietarl
del del marchio dal Salone,
che ora trasferiranno  i,a un'are.a.
]:eiia congenialc grazie ,t i,titnzlar•
ni naa;,:;aornaente cn:alaorativTe,
quanto della parte rappresentata
d<a Connuac di Padrava r camera

di Crarluner. iu, che hanno deciso
di svela dore la I saio iaìetìì-.
-Oggi abbiamo a°;si,tìta al fu-

nerale dell'ultimo grande ecciarh
ficrist;ro ancora presente a Pado-
va ha  e:ritt invece, su Facc-
betnle eli Fratillï
d'Italia Enrico furrin -T,na.aperdi-
la insanabile, por la ritta ed il svo
tessuto economico-.ÌcCa-.

Alberto Il odigh iero
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AUTO MOTO D'EPOCA Sta attirando
come ogni anno un grande
pienone in Fiera. Rimpianti
perché è l'ultima edizione

IL SINDACO Sergio Giordani ieri ha espresso il suo dispiacere per il prossimo trasferimento a Bologna
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LA KERMESSE II
sipario calerà
def initiva-
mente sulla
manifestazio-
ne domani,
quando i
padiglioni
saranno
visitabili
dalle 9 alle 19.
Non manca
nemmeno
una mostra
dedicata alle
moto stradali
anni 70 e
l'esposizione
curata
dall'Arma dei
carabinieri al
padiglione 15
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