
Auto e moto d'epoca, l'addio a Padova dopo 39 anni

«L'addio alla città di Auto e Mo-
to d'Epoca? In fondo Padova di-
sta da Bologna appena 59 mi-
nuti In macchina». Mario Bac-
caglini ieri sera ha voluto salu-
tare per sempre la città del San-
to in modo beffardo e senza fa-
re un bilancio finale dei visita-
tori dell'ultima edizione pado-
vana della kermesse che per 39
anni. per un fine settimana
all'armo, ha trasformato Pado-
va nella capitale mondiale
dell'auto d'epoca. «Quest'anno
a Padova abbiamo raggiungo
una qualità elevatissima — ha
commentato Baccaglini - Ma lo
sguardo vola al prossimo futu-
ro e la parola chiave è cresci-
ta».

Rodighiero a pagina IX
IN FIERA Si è chiusa l'ultima
edizione padovana

Il patron della storica esposizione guarda già alla prossima edizione della mostra
clic Ir, a oca s 13nlr una dopo 39 anni nei padiglioni della Fiera dì ais Tmnnir tien

"Alito e moto", un addio
da 2,7 milioni di visitatoli

LA KERMESSE

,<:addio alla città di Auto e

Mota, d'Epoca? In fondo  Païlova

dista da Bologna appena :ïtï r7ri-

r:~~uii in nitui:hu <; . Mario 1 acca-

glini ieri sera ha voluto salutare

per sempre la città del Santo in

modo beffardo e senza fare un bi-

lancio finale dei visitatori r.lell'al-

tlma eilifieonr padovana della

lcert7ic•sse che per' ;f) anni, per un
fine settimana rtli'anno. ha tra-

sformato Padtova nella capitale

mcan d ia l et del'l'auto d'epoca.

L'ADDIO
«Quest'anno a Padova abbia-

mo raggiungo una g3taa'it;3 elev€r-

tiysinla. - ha commentino l;accca-

glittï - Non c'è padiglione che

non nacr iCr&he di essere tiisÍTFiIUi

non uno che non abbia ospitato

macchine particolari e 'Ridissi-

me. Tutti i visitatori. appassiona-

ti, professionisti e grande. pubbli 

co sono rimasti entusiasti". Ma

lo sguardo vola al prossimo futu-

ro e la parola chiave ü crescita,.

Detto questo il patrian della ma-

nifestazione ha fatto capire che

con la testa é:- gi.r all.appunta-

r;,cirtiadi [l'anno prossimo quan-

do ad ospitare la naatnifa. ;tazione
sarà il capoluogo f c l

<r\ Bologna poi. rem SViluppa-

r-e nuovi sei tori per noi fonda-

mentali. Avrctrrso MIO Spali  per

le mr.to paragonabile a quello

delle zmt._imohili, per portare in

fiera la .storia e la cultura delle

due ruote. Spazio anche al mon-

do delle corse d'auto, settore che

in questo momento richiama

una grandissima attenzi-one. So-

nosicuro ha aggiunto F,accagli-

ni che ti Bologna Auto e Moto

d'Epoca poli i'v ar;girrngtrclherl,i

dì qualità v° acccsu iLihta nicdt0 al -

ti . Appuntamento dunque

logna nella terra dei miti e della

passione per i niviori dal 26 al

2'? ottufare202:'s, .

INUMERI
Detto questo Baeea.glini, con-

trariai-nenie agli anni scorsi, non

h,a ceriPleato i1 numero dei visi-
t_ttori dell'ultima edizione pado-
vana della kermesse li maliziosi

suslen,guno che ci grossa essere

stata una lieve flessione rispetto

al passato ma, evidentemente, si
tratta solamente di una sensazio-

ne che non pua essere su aia

dalle cifre ufficiali che non sono

state diffuse), in compenso il pa-

trirn della manifestazione ha

messo in fila i numeri macinati

MARIO BACCAGLINI
alite eccellenze che hanno

soddisfatto gli appassionati,
ma anche addetti ai lavori, ora
pensiamo a migliorare ancora»

in 39 anni da Auto e Moto d'Epo-
ca 5i p aifavA- I¡n2. r'as,c'fin;r che
ha totalizzato 2-740.000visitato-
ri, 15 61'l-i espositori, 84_500 auto
esposte. t)- O giornalisti accre-

ditati, 4435.000 mq di superfi-
cie _.paisiiivtr occupati, 46 Paesi
röcírP alti 6.200 rieanabisti i mo-
stra, e 5.700 bisarnce raaobilitate,.
Beffardamente. poi, alla fine del

lungo elenco Si fa notare che ,a di-
vider v Padova da 1,iolc>,ana ci tiai-
no solamente 100 chilometri di
autostrada, quindi 5p minuti in

macchina. Insomma nonostan-

te i quasi 4í1 anni d; permanenza
rteLa città del Santo. i rimpianti

sembrano essere ben pochi e, a
quanto pare. si sta hila lavorandoiarando

all'edizione nuniero 40. Edizio-

ne clic non stani ospitata nel

quartïere fieristico di via Töra-

nrasco. Complice la g'jur naia. he-

stiva nonostante l'afflusso inte-

so di inno intorno alla fiera. ieri
Si è rc.,;tStraCt solamente qualche
cada in prima mattinata in via

fora ma in via Fribur±,;oe.alla

Stanga.

IL TRAFFICO
traffico, peri) ètroiitatnrego-

lare attorno no ttlle 1t ,Altri rallenta-

menti trrenti Si sono verificati nel tardo

pomeriggio. c.t;.+rnc accaduto nei

giorn precedenti, non è manca-
to il parcheggio selvati«ro, Si so-
no vlstC, intatti, auto di grossa sa ci-
lindiataparcl, - giatemt.ipostiri-
servati ai disabili o sulle strisce':
pedoti.ali- Una circostanza che
ha costretto la Polizia locale a far

scattare alcune multe. Archivia-

ta dehnlial':anaF'rltC' la manifesta-

zione, or a si :;irarda al Ultimo. Sa-

bato seiCirSo, cosi. a mettere sttl.
piatto la sua proposta e stato il

presidente del l'Automobile Club

Padova, Lu.i,t;ino Baldan, rad~ni
Enrico Bcrnrirdi costrui il primo

veicolo dotato di motore i_' ir scop-

pio.- ha scandito Baldan - sfrut-

tiamo questa occasione, v;tlorxz-
ziáni.eleCianO`+Cl'nLee/impegno

di tanti appassionati. Istituiamo

proprio a Padova, nel suo nuovo

pCil{a delle competenze, una Fie-

ra internazionale dc.dre.alct al re-

stauro dell'auto storica » . -Si trat-

ta di un'ottima idea, un'idea che

arriva da chi paria con cognizio-

ne di causa ha comrncntato a

firece° giro il sindaco Sei tiio Gior-

dani - Ne parlerò ceoriil presi den-
te della Canaera di commercio
Antonio Santo cono e Con il presi-
duri ie di Padova hall Nicola Ros-

si. L un progetto cchc va 1- rea o in
considerazione,.

Alberto I;odi,l;hiero

G< rtpi ael uz io ne ‹^ ae rv a t.,
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ULTIMA EDIZIONE L'interno dei padiglioni della Fiera per Auto e Moto d'epoca

Padova
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fiuto e moto". un addán
da 27 milioni di isi l ori
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