
MONTICHIARI Grandesuccessoper la vetrina «Spidere Cabriolet»

Fuoriserieebellezza
Un'emozioneper4.500
Togni: «Diventeremo una delle Città dei motori»

EleonoraCusano

•• Gran finale per la mo-
stra-mercato «Spider e Ca-
briolet » andatain scenanel
fine settimanaaMontichiari.
Un raffinato e suggestivo
viaggionellefuoriseriediieri
e di oggicompiutoda 4500
visitatori. Sonostatitregior-

ni scanditi dal fascino,dalla
bellezzaedallastoriadi un'ec-

cellenza Made in Italy. Tanti
anchei collezionistiche han-
no acquistatola loro auto dei
sogni.A chiuderela rassegna
è stato l'incontro con l'im-
prenditore Nicolò Luzzago,

intervistatodaMauroBatta-

glia, eil ricordo di CesareDe
Agostini curato dalla scude-
ria TazioNuvolari.Tra i tanti
ospiti d'onoreil sindacodi
MaranelloLuigi Zironi che,
in vestedi presidente nazio-

nale dell'associazioneCittà
dei Motori, è stato accolto
con grandeentusiasmo dal
sindacodiMontichiari Mar-
co Togni e dagli organizzato-

« Attualmente sono35 le cit-
tà italiane aggregateall'asso-

ciazione - ha spiegatoZironi-
che hannoscelto di agire in
manieracoordinataper pro-
muovere, valorizzareetutela-

re il patrimoniomotoristico
italianodi terrae cielo.L'ap-
partenenza è fondamentale
anchedalpuntodi vistaturi-
stico: il temadeimotoripuò
esseresfruttatoe coordinato

a livellonazionale. Le poten-
zialità ci sono,Ferrariè un
elemento unificanteper gli

italiani, nella passione e
nell'orgoglio.Fierecomeque-
sta rappresentanoun mo-

mento in cui gli appassionati
fannoretespingendoquesto
settoreversol'alto».
Non solo fiera, ma anche

scambio e condivisione di
idee: l'associazione,istituita
nel2008,riuniscesottol'egi-
da dell' Anci i Comuniitalia-
ni chehannoneiloro territori
unavocazionemotoristicaa

livello produttivo,sportivo e
culturale.
«CittàdeiMotorièun'orga-

nizzazione che raggruppale
cittàitalianepermusei,tradi-
zioni e storia - ha ricordato
Togni -. Anche Montichiari
nepotrebbefai- parte pervia
delprimo circuito aereodel
1909e del primo GranPre-
mio d'Italiadel1921.Aderen-
do aquestaretesi potrebbero
sviluppareprogetti, manife-
stazioni epercorsituristici:a
breveci sentiremoper valu-

tarne lafattibilità.Siamomol-
to contentidi aver ospitato
questaprimaedizionediSpi-
der eCabriolet,un tasselloin
più per la nostracittadina».

Dasegnalareanchelapresen-
za di Mario Baccaglini, pa-

tron diPadovaAutomotod'e-

poca, lamaggiorefiera di set-

tore d'Europa.Auto di lusso,

bellezzafemminileemodaso-
no unconnubioglamouresal-

tato al CentroFieradalla fa-
shion designerPatriziaArgii-
li, conle allievedelsuoCreati-
ve Lab.

«Siamo molto soddisfatti-
commentano gli organizzato-
ri di Vision Up coordinata
dall'amministratoredelegato
MauroBattaglia - stiamo già
pensando a un'edizione
2023 ampliatae arricchita
daaltre novità».
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MauroBattaglia tra il sindacodi Montichiari e ilprimo cittadino diMaranello
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