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COMPLEANNO GRANDE FESTA A LENTIGIONE DI BRESCELLO

Auto Zatti, trentacinque anni
di successi sulle quattro ruote
Oggi il gruppo vende 10 mila auto all'anno nelle cinque ocncessionarie

Vittorio Rotolo

II Esperienza e professionalità al
servizio del cliente. Sono due
presupposti imprescindibili nel-
l’azione quotidiana del Gruppo
Zatti, che ha festeggiato i suoi
primi 35 anni di vita con un
grande evento celebrato nella
storica sede di Lentigione di Bre-
scello. Proprio laddove tutto eb-
be inizio, nel 1982, grazie alla
passione dei fratelli Giuliano e
Luciano Zatti.Oltre 160 dipen-
denti, con cinque concessiona-
rie distribuite tra Parma e Reg-
gio Emilia - per complessivi 120
mila metri quadrati – e capaci di
offrire tutti i servizi di officina e
post vendita, con personale al-
tamente qualificato e specializ-
zato. «In questi 35 anni, di stra-
da ne abbiamo fatta. E anche
tanta» spiega Monica Zatti,
marketing manager del gruppo
e che, insieme a Luca, Elisa e
Sonia, rappresenta la seconda
generazione. «Quando mio pa-
dre e mio zio decisero di intra-
prendere questa avventura im-
prenditoriale, proprio qui a Len-
tigione di Brescello, l’Alfa Ro-
meo era il nostro unico marchio
– racconta la Zatti -; oggi Au-
tozatti esprime invece qualcosa
come 10 brand, cui si aggiunge il
nostro Usato Prima Classe, ed è
entrata di diritto nella Top Ten
delle concessionarie italiane. So-

no circa 10 mila le vetture ven-
dute ogni anno all’interno delle
nostre cinque sedi, con 51 mila
ingressi in officina: numeri che
ci inorgogliscono. Di questo suc-
cesso un grande merito va at-
tribuito ai dipendenti, che se-
guono costantemente un pro-
gramma di formazione ed ag-
giornamento, mettendo al cen-
tro del proprio lavoro la soddi-
sfazione del cliente».

Sinonimo di affidabilità, Auto-
zatti è prima di tutto sinonimo di
famiglia per i propri collabora-
tori. Che, venerdì sera, si sono
stretti in un unico abbraccio, in-
sieme ai rispettivi familiari: mo-
gli, mariti, figli e nipoti. La cena a
base di prodotti tipici locali, un’a-
rea giochi dedicata ai più piccoli e
tanta buona musica a rallegrare
ulteriormente la serata dei più
grandi: così Autozatti ha voluto
festeggiare il suo trentacinque-
simo compleanno. «La nostra
forza è stata, da sempre, quella di
considerare il personale come
parte integrante della nostra fa-
miglia – puntualizza la Zatti -:
insieme a loro abbiamo superato
anche i momenti più difficili, cer-
cando di trasmettere quegli stessi
valori che Giuliano e Luciano
Zatti hanno appreso dal loro pa-
pà, Angelo, che a partire dagli an-
ni ‘40 gestiva una piccola officina
di riparazione motocicli.u
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Parma
DONAZIONE PER TRE ASSOCIAZIONI

II Si sono ritrovati ieri mattina, vi-
cino all’autopista per i bambini
più piccoli, non per farsi un giro in
giostra, ma per rinsaldare un le-
game di solidarietà che ormai va
avanti da cinque anni. L’impor -
tanza del momento ha richiesto
un minimo di teatralità, ed è per
questo che i titolari delle giostre
che animano il luna park in Cit-
tadella si sono fatti realizzare un
mega assegno in cui compare la
donazione di tremila euro divisi –
in parti uguali – fra tre realtà cit-
tadine impegnate a favore di chi è
in difficoltà: l’Assistenza pubbli-
ca, l’associazione «Noi per loro» e
la sezione Avis Cittadella-Monte-
bello. «Da cinque anni a questa
parte, è nostra consuetudine dare
un contributo concreto al quar-
tiere e alla città che ospita il nostro
luna park», commenta Vincenzo
La Scala, uno dei giostrai che con
le proprie attrazioni ha animato il
parco da fine maggio ad oggi.

«Questa donazione, che per noi
è diventata una tradizione, rap-
presenta un esempio di solidarie-
tà unico nel suo genere», ammette

Anna Dalcò, presidente dell’Avis
Cittadella-Montebello, prima di
svelare come verrà utilizzato l’as -
segno. «Impiegheremo la nostra
quota per intraprendere iniziative
di sensibilizzazione alla donazio-
ne, perché ultimamente stiamo
facendo fatica a mantenere il giu-
sto livello di sacche di sangue in
ospedale». Nella Capretti, presi-
dente di «Noi per loro», ricorda:
«Occupandoci di bimbi con tu-
mori e malattie del sangue, per noi
la donazione di sangue è un gesto
indispensabile e per questo rin-
grazio tutti i volontari». Commen-
tando poi l’assegno degli opera-
tori del luna park, aggiunge: «E’
fondamentale poter contare su un
sostegno che dà continuità alla
nostra azione».

Anche Luca Bellingeri, in rap-
presentanza dell’Assistenza pub-
blica, manifesta tutta la sua sod-
disfazione nei confronti del lega-
me con gli operatori del luna park:
«E’ importante poter assistere ad
un’esperienza di solidarietà che si
rinnova ogni anno».uP.Dall.
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Dal Luna Park
tremila euro
in beneficenza
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