10

Il Padova
13 Aprile 2010

on e ion ri per l p
li it
lo le
li poli n ion le

elefono
0 9. 170. 0

e-mail
p
li it

p

liepoli .it

Zip
Eccellenze della zona industriale di Padova, Noventa e Saonara

Scuola guida anche per i disabili

L’impegno sociale del Consorzio Autoscuole Padovane si individua pure nei corsi di educazione
stradale e per il recupero punti con sostegno psicologico nei settori della dipendenza da alcool e droga

A

ttivi nel sociale. Sembra quasi un controsenso parlando di imprenditori e zone industriali.
Vero è che già in precedenti
articoli abbiamo avuto modo di segnalare la presenza
di simili iniziative nel comprensorio e che un’apposita
categoria del Premio “Amici
della Zip” è riservata proprio
a questo tipo di impegno
[www.amicidellazip.it].
In occasione dell’edizione 2009 è stata la volta del
Consorzio Autoscuole Pado-

vane che giusto tre anni fa
ha spostato la sua sede da
viale della Regione Veneto
alla Tower Mg di corso Stati Uniti. Costituito nel 1982,
esso raggruppa una sessantina di autoscuole dell’intera
provincia nella logica di una
grande economia di scala.
«In soldoni: mentre una volta
bastava che “disponessimo”
del mezzo adatto a svolgere
la nostra attività, la legge
oggi richiede che lo si debba “possedere” e che esso
sia dell’ultima generazione

Vittorino Paggiaro, presidente del Consorzio. I circa 200 mq della
nuova sede di corso Stati Uniti sono attrezzati con un sistema modulare per la suddivisione in aule di diversa dimensione.

– ci spiega il presidente del
Consorzio, Vittorino Paggiaro –. Passi per la normale
autovettura, ma immaginatevi cosa può voler dire per
i nuovi autocarri, autotreni
o autobus di cui dovremmo
ognuno dotarci per istruire pochi, pochissimi allievi.
Inattuabile! Per fortuna che
la stessa legge 317 ha previsto anche la possibilità di aggregarci in consorzi al fine di
dotarci di un parco macchine
in comune».
Tra queste – fiore all’occhiello del Consorzio Autoscuole
Padovane – una Punto multiadattata, cioè completamente attrezzata per corsi
di patente ai portatori di
handicap. Con tanto di campo prova riservato ai primi
approcci. «Uno straordinario
modo per riprendere anche
fiducia in se stessi».
Tutte soluzioni che Guidosimplex di Bologna produce, l’autofficina Faggin installa [vedi speciale Zip del
28.08.08] e il Consorzio Autoscuole insegna ad usare.
«Ormai hanno inventato sistemi che permettono la guida perfino con un semplice

La Punto del Consorzio Autoscuole Padovane completamente attrezzata per corsi di patente a favore dei diversamente abili. Le prime
guide vengono fatte in un campo prova riservato.

joystick, come nei videogiochi. Ci piacerebbe proporre
questo servizio all’intero Triveneto».
L’impegno sociale del Consorzio si individua però anche nella continua organizzazione di corsi di educazione
stradale presso le scuole di
ogni ordine e grado, nonché
per quelli finalizzati al recupero punti o, tramite accordi
con il Comune di Padova,
per l’istruzione psicologica
nei settori delle tossicodi-

pendenze e degli assuntori
abituali di alcol.
Se sommiamo queste presenze a quelle dei normali
frequentatori di corsi per patenti, dalla BE in su, che le
singole autoscuole associate
gli demandano, più quelli per
conseguire il CQC, ormai necessario per svolgere il mestiere dell’autotrasportatore,
si può capire come il Consorzio, con due impiegate e tre
istruttori, arrivi a contare quasi mille allievi all’anno. (as)

