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Spidere cabriolet:ecco
i gioielli a quattroruote
chefannosognare
Oggi in fiera ultimo giorno

della mostramercato
Sotto il foyer anche

unamostradi autorare
Montichiari

do per la Jaguar del 1953 da
quasi 140mila euro, all’Alfa

zazione

di componenti auto-

mobilistiche ».
Le paginedellastoriamon-

Romeo Giulia del 1964 da teclarense, del resto, sono
77mila euro, e moltissimeal- unadelleragionipercuila cittre. Passeggiando
tra i mezzi, tadina è stataselezionatacoAlCentrofieradiMontichiaalcuni solo in esposizione,si me «casa»di «SpidereCabriosfilano,
l’ultimo
per
giorno,
ri
incontrano pure Corvette, let »: «Questamanifestazione
i gioielli di «Spider e CabrioMercedes,Triumph, Bmw, la
let », la primaedizione della
offre l’occasioneper ricordamostramercatodedicataalle Spiaggina,Morgan.Nonmanmezzimoderni.
re un pezzodi storia montecano
autoscopertedi ieri e di oggi.
clarense », ha commentato
È iniziata venerdì e ieri si è
l’assessoreallaCulturaAngeDicevamo
Prima
edizione.
svoltala cerimoniainauguracheèlaprimaedizionediquela Franzoni.«Il Centrofiera è
le della manifestazione«firsta mostramercatoche,però, motivodi vantoanchea livel»
daVisionup,realtà
mata
guientranella programmazione, loregionale:Montichiariharidata daMauro Battaglia.Nel
anche futura, del polo. «Rin- cevuto un contributo di
foyer è presentela mostra di
europer sostenerele
autorare(fra le quali una Lo- grazio gli organizzatori per 300mila
spese
l
egatealle
averscelto
mancatefieilCentrofieraerintus eleven,una Fiat 1100S e
polo fieristire di questi anni segnatidal
una Alfa Romeo6C1750) che grazio lo staff del
Coronavirus»,è intervenutail
co; polochestaripartendodoporta in scenaanchela trisaconsigliereregionaleClaudia
lo
stopdel
Coronaviruse
po
vola delle spider:unacarrozchevedrà,daqui a fine anno, Carzeri,ringraziandoancheil
Maènel
p
adigliozacabriolet.
altre 18 manifestazioni», ha contributo del volontariato
ne centralechesi ammirano
manifestazioniin genele circa 250- 300 autoportate commentatoil presidentedel nelle
PresentiallacerimoniaanCentrofiera,GianantonioRore.
fiera
solo
daclube
in
non
colEmanuelePrignacca di
venditori sa. «Montichiari è statasede che
lezionisti, maanche
del settore,dato che, alcune del primo GranPremio d Ita- HrcFasciad’Oro,nonchéMastodi esse,sipossonoacquistare. lia pertantohaunlegame
rio Righini, tra i collezionisti
Come la Porsche911 turbo rico con i motori- ha detto il più importanti al mondo.OgsindacoMarcoTogni-.
Sipendel 1987 daquasi200milaeugi, dalle 9 alle 18, è l’ultimo
si inoltre al ruolo dellametalro o laFiat spiderAmericadel
giorno pervisitarequestafiebresciana
per
la
lurgia
realiz1981da18.900 euro, passanra cheprevedeappuntamenti
Giulia Bonardi
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a cornice: alle 10.30 ci sarà
un’intervista a Nicolò Luzza-

alle 11.30 un incontro per
ricordare CesareDe Agostini
e dalle 11 alle 17 si susseguiranno sfilate di moda.
Perinformazioni e per l acquisto deibigliettionline(ma
si possonoacquistare anche
alle cassedel CentroFiera)visitare il sito www. spidercago,

briolet. it. //

Esposizione.Circa trecentole vetturealCentroFiera

Inaugurazione. Il tagliodelnastroconle autorità
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