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Eccellenze della zona industriale di Padova

“Liberi di muoversi”
Faggin Auto Uno srl, ovvero vendita, assistenza e riparazione, ma soprattutto ogni tipo di modifica
(anche di moto) per permettere la guida ai disabili o per facilitare il loro trasporto

Dal 5 al 24 settembre reste-
ranno esposti a Padova, nel
chiostro del Centro cultura-
le S. Gaetano di via Altina-
te, tutti i progetti dell’ormai
famosa Torre della Ricerca
che il Consorzio Zip inten-
de costruire in un’area ac-
quisita dal Cnr. Le proposte
dei nove celebri finalisti del
concorso internazionale -

espresse attraverso plastici,
tabelloni e filmati - saranno
affiancate anche dai progetti
frutto di un apposito stage
frequentato da studenti del-
la facoltà di architettuta di
Venezia. Orario d’apertura:
09:00-13:00/15:30-19:30.
Inaugurazione: ore 17:30 del
05/09. [Ulteriori informazio-
ni: www.zip.padova.it].

I progetti della Torre della
Ricerca in mostra a Padova

CC
ominciamo dal
loro sogno nel
cassetto: far na-
scere anche a
Padova un Cen-

tro di mobilità simile a quello
di Pieve di Soligo. Un piccolo
circuito, con auto multi adat-
tate per la valutazione delle
abilità motorie e cognitive,
affiancato anche da simula-
tori. Uno spazio, insomma,
appositamente studiato per
l’educazione e la sicurezza
stradale i cui utenti non sia-
no solo i disabili, ma anche

Zip

gente che intende ripren-
dere a guidare dopo un pe-
riodo di inattività o, magari,
le stesse scuole guida con i
loro allievi. Che non si tratti
di sterile utopia lo dimostra il
fatto che i Faggin hanno già
individuato un’area adatta
alla scopo proprio in Zip e
pure una onlus che potrebbe
gestirlo. “Ma le nostre forze
non bastano...”.
E’ da 12 anni che Faggin Au-
to Uno srl si è specializzata
nell’installazione di dispo-
sitivi per disabili, una linea
che produce oltre un terzo
del fatturato, più dell’officina
e della tradizionale vendi-
ta di automezzi. “Solo Fiat,
Alfa e Lancia, comunque,
tutti prodotti italiani! Quel
rompiscatole di mio marito
ci tiene sempre a precisarlo”
sorride Andreina Schiavon.
Lei cura l’amministrazione
dell’azienda, la figlia Valen-
tina (già due volte mamma)
si occupa del settore disabili
(Motorizzazione, Usl, ecc.) e
il papà-marito Sergio... “lo
abbiamo relegato in officina
a fare l’inventore” continua-
no a scherzare le due don-
ne. Vero è che in occasione

dell’edizione 2007 del Pre-
mio Amici della Zip [www.
amicidellazip.it], su proposta
dell’Upa, l’azienda è stata se-
gnalata proprio nella catego-
ria dell’imprenditoria femmi-
nile. Il gene delle macchine
e dei motori Sergio Faggin
lo ha ereditato dal padre che
già nel 1945 aveva aperto
un’officina al Bassanello.
Ben presto ci entrò anche
lui per rimanerci fino al ‘71
quando si mise in proprio.
In Zip arrivò nel ‘74, prima
in via Lussemburgo e dal
2000 in via Germania. Tre
generazioni di una famiglia
che ha saputo continuamen-
te innovarsi, anticipando le
tendenze di mercato. Esem-
pi? Dall’86 all’88, restarono
i primi tra Padova e Vicenza
a installare nelle auto i tele-
foni “portatili” e da un paio
d’anni - in collaborazione con
gli ingegneri della Motoriz-
zazione civile (anch’essa in
Zip) - stanno studiando il mo-
do di permettere l’uso delle
moto a due ruote ai portatori
di certi handicap. “Sergio è
riuscito a farne omologare
già 4, coinvolgendo perfino
i tecnici dell’Aprilia”. (as)

Sergio Faggin con la moglie Andreina Schiavon e la figlia Valentina.
11 gli addetti in un capannone di proprietà (1.200 mq su 3.200) sito
in via Germania [www.fagginauto.it].

Una trentina i dispositivi per
disabili installati ogni mese per
clienti di tutto il Veneto, Protez-
ione civile compresa.
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