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MONTICHIARI

Grandesuccessoper la vetrina «Spider e Cabriolet»

Fuoriserieebellezza
Un'emozioneper 4.500
Togni: «Diventeremo una delle Città dei motori »
a livellonazionale. Le potenzialità ci sono, Ferrari è un

EleonoraCusano
Gran finale per la mo••
« Spider e Castra-mercato

andatain scenanel
fine settimanaa Montichiari.
Un raffinato e suggestivo
viaggio nellefuoriseriediieri
e di oggi compiutoda 4500
visitatori. Sonostatitre giorni scanditi dal fascino, dalla
bellezzae dallastoriadi un'eccellenza Made in Italy. Tanti
anchei collezionistiche hanla loro auto dei
no acquistato
sogni.A chiuderela rassegna
è stato l'incontro con l'imprenditore Nicolò Luzzago,
briolet »

elemento unificanteper gli
italiani, nella passione e
nell'orgoglio.Fierecomequesta rappresentanoun momento in cui gli appassionati
fannoretespingendoquesto
settoreversol'alto».
Non solo fiera, ma anche
scambio e condivisione di
idee: l'associazione,istituita
nel 2008,riuniscesottol'egida dell' Anci i Comuniitaliani chehannoneiloro territori
una vocazionemotoristicaa

bellezzafemminileemodasono un connubioglamouresaltato al CentroFieradalla fashion designerPatriziaArgiili, conle allievedelsuoCreative Lab.
«Siamo molto soddisfatticommentano

gli organizzato-

di Vision Up coordinata
dall'amministratore
delegato
MauroBattaglia - stiamo già
pensando a un'edizione
2023 ampliata e arricchita
daaltre novità».
ri

produttivo,sportivo e
intervistatodaMauro Batta- livello
culturale.
il
ricordo
di
Cesare
glia, e
De «Città deiMotori
è un'orgaAgostini curato dalla scudei
le
nizzazione che raggruppa
ria Tazio Nuvolari.Tra tanti
ospiti d'onoreil sindacodi cittàitalianepermusei,tradiMaranelloLuigi Zironi che, zioni e storia - ha ricordato
in veste di presidente nazio- Togni -. Anche Montichiari
potrebbefai- parte per via
nale dell'associazione Città ne
dei Motori, è stato accolto del primo circuito aereo del
con grandeentusiasmo dal 1909 e del primo Gran PresindacodiMontichiari Mar- mio d'Italiadel1921. Aderensi potrebbero
do a questarete
co Togni e dagli organizzato« Attualmente

sono35 le

cit-

sviluppare progetti, manifestazioni e percorsituristici:a
breveci sentiremoper valutarne lafattibilità.Siamomolto contentidi aver ospitato
questaprimaedizionedi Spider e Cabriolet,un tasselloin
più per la nostracittadina».

italiane aggregateall'associazione - ha spiegatoZironi che hannoscelto di agire in
manieracoordinataper promuovere, valorizzareetutelare il patrimoniomotoristico
segnalareanchela
presenitalianodi terrae cielo. L'ap- Da
za di Mario Baccaglini, paè fondamentale tron di PadovaAutomotod'epartenenza
anchedalpuntodi vista turipoca, lamaggiore fiera di setstico: il temadei motori può
tore d'Europa.Auto di lusso,
esseresfruttatoe coordinato
tà
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Mauro Battaglia tra il sindaco di Montichiari e il primo cittadino diMaranello

La sfilatadimodahadatoun toccoglamouralla rassegnadifuoriserie
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