Cari Amici, eccoci … siamo a 1 0 0 !
Si! … il 2008 che sta per finire resterà, per noi, un anno speciale ! E’ infatti
il compimento dei nostri 100 anni di attività.
Fu Guglielmo Zin classe 1883 a fondare l’azienda nel 1908, Fausto classe
1926 a proseguire e ad incrementarla e, attualmente, Massimo ed Adriano,
anagraficamente figli degli anni ’50 e terza generazione, a continuare questa
grande avventura.
In questo lungo periodo la piccola bottega artigianale Zin ha vissuto due
Guerre Mondiali, gli anni ‘30 della Grande Depressione e tutte le crisi
economiche e politiche che si sono succedute fino ad oggi, compresa quella
odierna, del cui superamento siamo, come sempre, fiduciosi.
Sono passati i decenni e la Bottega di Zin, “quello degli Strumenti Musicali di
Padova”, tutte le mattine è sempre pronta ad aprire le serrande…
cambiano i tempi ed il mondo della musica si adegua: dallo storico telegrafo del
1908, al moderno telefono mobile satellitare d’oggigiorno. Sembra incredibile!
Eppure anche nel campo dello Strumento Musicale hanno trovato applicazione
tutte le “nuove tecnologie”.
In vista del Centenario si è voluto procedere ad un grande ampliamento e
ad una totale ristrutturazione della sede di via Monte Cengio 30, tel 0498717770,
attigua al Cavalcavia di Chiesanuova, incrementando di oltre 500 mq.
la superficie totale che diventa così attualmente di 1500, su tre piani.
Cari Amici,
per festeggiare il nostro passato e soprattutto il futuro con un evento che
speriamo vivrete anche come vostro, abbiamo deciso di dedicare un’apertura
straordinaria della rinnovata sede che si terrà:

Domenica 14 dicembre 2008
dalle ore 10.00, con orario continuato, fino alle ore 19.00
Sarà una bella occasione per festeggiare con noi e i collaboratori i nostri primi
100 anni e scambiarci gli Auguri di Buon Natale 2008 e di un Felice Anno Nuovo .
Vi aspettiamo e Vi salutiamo cordialmente
Fausto,Massimo e Adriano Zin

Nuovo sito
http://www.zinpadova.it
Email
zinpadova@zinpadova.it
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