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L'iniziativa della C»a

Il Villaggio del restauro allestito
dagli artigiani: «Siamo un'eccellenza»
Una pass ione autentica che
coinvolge tutte Iegcncrazioni,
ma anche ❑n'opport uni tá dì
lavoro per i giovani. E il
restauro alci veicoli. storici, da
sempre l'itierad'eccellenzaiu
Italia, ma che soprattutto a
Padova può contare su un
ricco serbatoio di competenze
e di sapevi artigiani. Proprio
per prom nove requesto
patrimonio, e avvicinare i
giovani a ile sue tecniche, Cila
Padova è presente con un suo
spazio alt'edizione2022di
Auto e Mot o d'E poca. Un vero
e proprio "v illaggiodel
restauro" gestito da
Accademia del restat.stu
veicoli storici, progetto di
formazione promosso da Cna
e allestito in Galleria 78 (trai
Padiglioni 7 cd S), che ospita
gli arnesi. le attrezzatura e i
veicoli d'un tempo, frutto di
una precisa ricerca storica
sugli st.Rlmenti costruiti ed
utilizzati nelle carrozzerie
italiane degli anni '20e'30.
E proprio al Salone padovano
l'Accadentia del Restauro ha
ricevuto il prestigioso premio
intern azionale "Spiri tofFivsi'',

assegnato dalia Fëderation
internationale des Vélticulcs
A. I l ciens, organ isolo
internazionale che promuove
eguidagli interessi del
movimento dei veicoli storici
nel mondo.
11 premio riconosce Fattività
meritoria ciell'Accadenti a nel
tra manda re alle nuove
generazioni la paSSÍ011e perle
auto storiche c la loro tutela e
valorizzazione.
,<Questa ni an i festazione
semp re stata un agrande
occasione di ritrovo edi
business per le imprese
padovanedel settore,
soprattutto per gli
autoriparatori del comparto
del restauro delle auto
d'epoca» dichiara Luca.
C1iontagnin, presidente di Cna
Padova ',Il Salone dall'anno
prossimo cambierà pelle e
sarà trasferitoa Bologna, ala é
importante che Padova, città
dei pioniere del motori sino
Enrico Bernardi,possa
trattenere le competenze e i
talenti che si stanno formando
grazie anche all'Accademia
del li e st'a tiro'>.
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Nei padiglioni le auto
da sogno. fuori axle
e pareh.egg9 selvaggi
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