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ALL MOTOR’S SHOW DA URLO  
La Kermesse dei motori 20.000 VISITATORI 

 

 

 

All Motor’s Show un edizione straordinaria, 20.000 persone hanno 

visitato la manifestazione che ha occupato 155.000 metri quadrati del 

territorio pianighese: piazza San Martino, piazza mercato e il Parco 

della Villa Querini Calzavara – Pinton. 

Il Parco della Villa location straordinaria, tempo magnifico ed 

esibizioni da capogiro presenti campioni internazionali, come Alex 

Rozman, uno dei 3 piloti al mondo ad effettuare il “BACK FLIP” col 

quad, il pubblico ha assistito ad evoluzioni da pelle d’oca. 

 Mentre sabato sempre nel Parco ben 7.000 persone si sono divertite 

con il DJ di Radio Company. In Piazza Mercato ben 4.000 persone 

hanno assistito al Drifting con campioni di livello europeo come 

Gianluca Lazzaroni, Alberto Cona ed Emanuele Festival 

<<Un grande successo l’edizione All Motors 2018 – plaude il Sindaco 

Federico Calzavara – è una vera soddisfazione poter assistere ad 

eventi di questo calibro, possibili solo grazie alla sinergia fra gli 

organizzatori Claudio Berlato e Giampietro Pravato veri “motori” 

della manifestazione, con l’ amministrazione, le associazioni. Mi corre 

quindi l’obbligo e il piacere di ringraziare l’associazione All Motors,  

le decine di volontari che hanno lavorato alacremente prima, durante e 

dopo la manifestazione e gli uffici comunali >>. 

<< La mia prima esperienza con All Motors Show da assessore alla 

Cultura - chiosa Chiara Cazzagon – che mi ha permesso di vivere tutte 

le fasi organizzative e rendermi conto fino infondo di quante 

incombenze e di riflesso quanto impegno siano necessari per portare 

nel nostro Comune una così grande manifestazione. Nella nostra  
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Mission abbiamo sempre ribadito che la Villa ed il Parco devono 

essere dei cittadini di Pianiga, ed in questa occasione è ancora più 

evidente che l’intento è andato a segno. Sono rimasta colpita dallo 

slancio e la passione profusa da Giampietro Pravato e Claudio Berlato, 

tutti i volontari e i dipendenti comunali… posso dirlo una grande 

squadra>>. 
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