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DUE RUOTE
 yamaha e suzuki
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AUTOLAVAGGIO DUE P - VIA CASTELLANA 56/93 - SCORZÈ-VE
IN CASO DI PIOGGIA L’EVENTO SARÀ RINVIATO A SABATO 23/09/2017. EVENTO PRESSO:

10.00 INIZIO EVENTO 
11.00 SEXY CAR WASH
16.30 SEXY TRUCK WASH
13.00 PRANZO A 10€ presso “STARÀ KRÀVA”
           confermare al numero 349.1575593

  S
abato 18 Giugn

o

DUE P S.n.c. - Via Castellana 59/63 - SCORZÈ -VE

IN CASO DI PIOGGIA L'EVENTO SARà RINVIATO A SABATO 25/06/2016

Sexy Car WashSexy Car Wash
Alle 11.00

AUTOLAVAGGIO DUE P

SA
BATO 16 SETTEMBRE

 

Sexy Car WashSexy Car Wash 

Sexy Car WashSexy Truck Wash
PORCHETTA E BIRRA OFFERTA A TUTTI

MUSICA E SPETTACOLO CON DJ 
PER TUTTA LA GIORNATA

RADUNO: AUTO-MOTO/VESPE-CAMION

PROMOZIONE DEL GIORNO
10 EURO = 15 GETTONI

30 EURO = CHIAVETTA DEL VALORE 
DI 5 EURO + 45 GETTONI

ORE 11.00

ORE 16.30

st
ud

io
 g

ra
fi

co

Ci troviamo in una sala d’aspetto e 
mentre attendiamo il nostro turno 
guardiamo il cellulare, ma notiamo 

che ormai lo teniamo tra le nostre mani 
tutto il giorno. Quindi ci guardiamo attorno, 
incrociamo gli sguardi di altre persone e 
l’occhio cade in quel tavolino pieno di riviste. 
C’è di tutto per informarsi ma tutte hanno un 
carattere nazionale, ed ecco il motivo per cui 
abbiamo pensato di creare una rivista del 
territorio.
Con questa pubblicazione periodica 
puntiamo ad intraprendere una nuova 
strada, decisamente contemporanea, 
passionale quanto innovativa. 
Oggi le passioni di ciascuno di noi rischiano 
di essere parte nascosta delle nostre vite, 
poichè la quotidianità, le abitudini, il mondo 
lavorativo, determinano infatti il nostro stile 
di vita precludendo i nostri interessi. 
Tra le primissime pagine possiamo scoprire 
una coppia di fidanzati legati da una 
passione in comune: i motori. E perchè non 
augurare “buon compleanno” alla mitica 
500? Ma non finisce qui, i motori vengono 
espressi anche con un tocco di storia degli 
anni ‘90.
A pagina 20 vi ricordiamo che potete 
consultare alcuni tra gli eventi più 

interessanti che si svolgeranno nei mesi di 
settembre e ottobre. 
A conclusione di questo primo numero 
abbiamo voluto evidenziare il talento di un 
giovane atleta, prezioso segnale di come 
la realizzazione delle proprie passioni si 
tramuti in grande soddisfazione. 
L’associazione motori e non solo, guidata dal 
presidente Cristian Pinzon, sta investendo 
parte del suo tempo prezioso per unire più 
persone alla realizzazione delle passioni 
di ciascun membro del gruppo. Ne sono la 
prova le molte iniziative già realizzate e le 
altre in programmazione. 
Se sei interessato a dire la tua o dare la tua 
esperienza, contattaci senza esitare, perchè 
a noi stanno a cuore le tue passioni e le tue 
idee, e insieme a tutta la squadra daremo un 
buon impulso nel territorio.
Auguriamo un buon inizio e una buona 
avventura.

Il direttore responsabile
Dario Guerra

ANCHE TU NELLA
     SQUADRA CHE 
           PUNTA A VINCERE

EDITORIALE
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L
’amore per le due ruote 
si sa, da sempre è stato 
un’amore viscerale; ma 
non solo per chi 
si innamora da piccoli, 
passando per i primi 
ciclomotori, ma diviene 
ancor più importante, 
quando l’amore delle 
due ruote “sboccia” 
in coppia. 

È proprio il caso di Vanni e Katia 
di Trebaseleghe, che vivono in una 
bellissima villetta in località Bordugo e 
quotidianamente esprimono le proprie 
passioni ed emozioni con le loro moto. 
La coppia di Bikers e coppia anche nella 
vita, rispettivamente Vanni anni 32 e 
Katia 28, ci raccontano le loro esperienze 
dopo aver posseduto varie monoposto, 
partendo dallo storico ciclomotore 
Piaggio-Ciao, poi lo scooter Aprilia e 
via via: Suzuki GSXR 1000 K3, Ducati 
Monster 600 datata 1999, fino ad oggi, 
con le loro fiammanti Suzuki GSXR 750 e 
Yamaha R1 (in foto). 
Vanni, ha avuto una grande passione per 
i motori, coltivandola fin da piccolino. 
Poi è stato coinvolto, in un brutto 
incidente con il suo primo motociclo 
vecchia moto Suzuki GSXR 1000 dove ha 
riportato una grave frattura scomposta 
del femore. 
Momenti travagliati per lui, oltre che 
tanto dolorosi, ma dopo una faticosa 
riflessione, aveva quasi deciso di 
smettere e come si usa dire in questi casi 
“appendere le scarpe al chiodo, pardon 
in questo caso il “casco al chiodo”.
Ma la passione per le due ruote, non si è 
mai allontanata da Vanni. 
E proprio in quel periodo, Katia amica 
da sempre di Vanni, e all’epoca già 
fidanzata, decide di vendere l’auto per 
acquistare, la sua “prima” moto a marce 
e cosi’ fece, acquistando la 
Ducati Monster 600.

AMORE A 2 RUOTE
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Anche per Katia, la passione per la moto è 
sempre stata nel Dna, ma ha sempre avuto 
il divieto assoluto del papà per il timore di 
eventuali incidenti. Katia la sua prima moto, 
la vendette solo dopo 1 anno, per  acquistare 
l’ attuale Suzuki GSXR 750. 
Mentre Vanni, dopo un lungo 
periodo “sabatico”, tentato 
dalle decisioni Katia, ritornò 
in sella, acquistando 
successivamente la sua 
attuale Yamaha R1: 
“la passione per 
la moto, racconta 
Vanni, non passa 
mai, certo che 
quell’infortunio, 
mi aveva cambiato 
quasi radicalmente.” 
Ma in coppia l’amore, 
si compensa e 
anche quello per 
la moto. E questa 
volta raddoppia: 
Katia ci racconta 
che è sempre stata 
un’appassionata di 
moto, suo papà guida 
ancora oggi le moto 
nonostante i suoi 64 
anni, e fin da bambina 
desiderava un giorno 
averne una tutta sua, 
da accudire, coccolare 
e condividere tutte le esperienze. Katia ha 
un carattere grintoso, deciso e determinato, 
proprio da vera motociclista, niente e 
nessuno la poteva fermare dal suo sogno di 
avere una moto. “Quando papà ha venduto 

la moto, racconta Katia, ero già cresciuta, 
poteva lasciarla a me; ho pianto tanto, mi 
ero molto affezionata, lui aveva solamente 
tanta paura che mi facessi male, a 
malincuore, mi ha sempre negato la moto, 
poi un giorno si è arreso di fronte al mio 
acquisto di cui vado molto fiera, anzi, ora 
corriamo spesso fianco a fianco e non so 
come descrivere la mia felicità nel vedere il 
suo sorriso e i suoi occhi orgogliosi puntati 
su di me, con le moto, quando corriamo 
siamo un tutt’uno e la nostra felicità corre 
al massimo”. Correre in moto non è uno 
scherzo, è bellissimo ma potrebbe essere 
molto pericoloso e rischioso, se non viene 
usata con le dovute maniere. “La moto, 
raccontano insieme Katia e Vanni, dà 
emozioni indescrivibili. Solo chi ha la vera 
passione può capire, salire sulle due ruote, 
guidarla ti fa’ sentire libero come l’aria, 
sei tu e lei, un tutt’uno, lei ti accompagna 
dove vuoi, è grintosa come chi la guida, 
è una vera e propria scarica di adrenalina 
pura. Hai il sangue che ti scorre a mille 
nelle vene, è un’amore che non ha eguali, 
lo devi sentire dentro, motociclista non 
lo si diventa, ma si nasce. Devi essere 
consapevole che non hai protezioni come 
l’auto, però le emozioni che ti trasmette la 
moto ne valgono il rischio.
“Le nostre moto ci hanno accompagnato 
l’anno scorso nel viaggio Austria - 
Slovenia, ed è stato fantastico, con un 
gruppo di amici motociclisti abbiamo 
percorso posti stupendi e vissuto sulle 

YAMAHA YZF R1
 INFO GENERALI
Categoria  Super Sportive
Inizio produzione 2011
Fine produzione 2014
Prezzo da  17.190 €
   
 MISURE
Lunghezza  2.070 mm
Larghezza  715 mm
Altezza  1.130 mm
H.  min. da terra 135 mm
H. sella da terra min  835 mm
Interasse  1.415 mm
Peso a secco  206 Kg
   
 MOTORE
Cilindrata  998 cc
Tipo motore  Termico
Tempi e Cilindri 4
Configurazione cilindri in linea
Disposizione cilindri trasversale
Raffreddamento a liquido
Avviamento  elettrico
Alesaggio  78 mm
Corsa   52,2 mm
Frizione  multidisco
Numero valvole 4
Potenza  182 cv - 133 kwww - 12.500 
rpm
Coppia   12 kgm - 116 nm - 10.000 rpm
Emissioni  euro 3
Depotenziata  no
Tipologia cambio meccanico
Numero marce 6
Capacità serbatoio 18 lt
Trasmissione finale catena
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due ruote come si deve quando 
si possiede una moto. Spesso, 
nei weekend, andiamo in giro 
insieme ai nostri amici Bikers 
in sella alle nostre meravigliose 
compagne di vita, e ci divertiamo 
e rilassiamo nel contempo, è 
bellissimo. Appena abbiamo del 
tempo libero io e Vanni, saliamo 
in sella e andiamo farci un giro, 
divertimento puro e non solo, 
per una coppia, condividere 
una passione come questa è 
impagabile, lo auguro di cuore a 
tutti.” 

         di Alessandra Pizzolato

SUZUKI GSX-R 750
 INFO GENERALI
Categoria  hypersport
Inizio produzione 2006
Prezzo   fuori produzione 
  
 MISURE
Lunghezza   2040 mm
Larghezza   715 mm
Altezza minima sella  810 mm
Passo    1.400 mm
Massa a secco  63,00 kg
Capacità serbatoio  17 lt

 MOTORE
Cilindrata  750
Numero cilindri 4
N. valvole per cilindro 4
Emissioni  euro 3
Tipologia cambio meccanico
Numero marce 6

Tipo motore  ciclo otto 4 tempi
Disposizione cilindri in linea trasversale
Potenza   150,0 cv - 110,3  kw - 13.200 rpm
Coppia   8,8 kgm - 86,3 nm - 11.200 rmp 

Un anno pieno di novità approvate durante 
il via libera alle deleghe previste nella 
Buona Scuola: dall’esame di terza media, 

alle prove Invalsi.

PRIMARIA - Bocciature più difficili  
Alla primaria varrà la normativa già oggi 
vigente: la non ammissione è prevista solo in 
casi eccezionali e con decisione unanime dei 
docenti della classe. Ma con una novità: il Miur 
precisa che l’ammissione è prevista anche in 
caso di livelli di apprendimento parzialmente 
raggiunti.  Vale a dire che prima di arrivare 
a una bocciatura la scuola dovrà mettere in 
campo azioni mirate ad includere e non a 
lasciare solo chi resta indietro. Nella secondaria 
di I grado resta ferma la necessità di frequenza 
di almeno 3/4 del monte ore annuale.
 
SECONDARIA - Cambia l’esame di fine ciclo  
Gli studenti che frequentano la terza media 
dovranno sostenere un esame diverso dal 
passato. Scompare la prova Invalsi e la prova 
nella seconda lingua straniera. Restano le prove 
scritte di italiano, matematica e una terza prova 
scritta su entrambe le lingue straniere studiate, 
articolata in una sezione per ciascuna lingua. A 
seguire la prova orale.  
 
SUPERIORI - Ultima maturità con la terza prova  
La maturità dell’estate 2018 resta invariata. 
Ma gli studenti del quarto anno delle superiori 

BUONA SCUOLA

dovranno prepararsi a sostenere un esame 
diverso nel 2019. Avrà solo due prove scritte e 
un colloquio orale. Restano la prova di italiano 
e la seconda che cambia in base all’indirizzo di 
studi. Lo svolgimento delle attività di alternanza 
Scuola-Lavoro diventa requisito di ammissione, 
insieme allo svolgimento della Prova nazionale 
Invalsi in italiano, matematica e inglese.  
Si verrà ammessi con la sufficienza in tutte le 
discipline.
 
I TEST - Invalsi anticipato anche sull’inglese  
Nella scuola primaria le quinte classi hanno 
già un test che prevede prove di italiano e 
matematica da oggi anche sull’apprendimento 
della lingua inglese. 
 
La novità più rilevante riguarda la scuola 
secondaria di primo grado dove viene eliminata 
la prova Invalsi ma verrà effettuata in un altro 
momento dell’anno scolastico, al massimo 
entro aprile. In ogni caso non si tratterà di un 
ruolo secondario. Al contrario: il test Invalsi 
avrà la funzione di requisito obbligatorio di 
ammissione all’esame.

di Laura Zorzetto

DA SETTEMBRE
	 	 ALCUNE	NOVITÀ		 	 	 	 	
      SCOLASTICHE 
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Il 31 aprile e il 1 maggio 2017 ha avuto 
luogo “Expo motori e non solo” presso 
la SAV S.p.A. Società Alluminio Veneto di 

Trebaseleghe (PD). La nostra associazione 
“Motori e non solo” assieme all’associazione 
“Amici Camionisti di Trebaseleghe” ha 
ideato questa chermes per valorizzare il 
mondo dei motori e tutto quello che gravita 
attorno, coinvolgendo ed emozionando 
oltre 4.000 presenze nelle due giornate 
dell’evento. Stiamo già concretizzando 
nuove idee per realizzare la prossima 
edizione e stiamo cercando altre persone 
che vogliono volontariamente, come 
tutti noi, mettersi in gioco. Non esitate a 
contattarci consultando i nostri dati riportati 
in quarta pagina. Sono sicuro che anche tu 
avrai qualche passione!!!

di Cristian Pinzon
Presidente “Motori e non solo Expo”

EXPO MOTORI 
   E NON SOLO

TREBASELEGHE

www.motorienonsolo.it
f   motori e non solo

info@motorienonsolo.it
349 2920136

editore mensili de

A  K I L O M E T R O  0

editore bimestrale de

PASSIONI

realizzazione evento

servizi vari

Volantinaggio mirato e parlato
Realizzazioni eventi aziendali

Editori dei tuoi sogni

tu cosa aspetti
contattaci per diventare uno  
dei protagonista della nostra 

associazione
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FESTA DEL
CAMIONISTA23

A

LE CASE COSTRUTTRICI PRESENTI:

Concessionario  & autofficina
Via  Circonvallazione  Ovest, 60
31033 – Castelfranco Veneto (TV)
Tel.   0423 495993
www.gazzolatrucks.com

MAN - GAZZOLA TRUCKS 
CASTELFRANCO V.TO 

Trivellato è Concessionaria Ufficiale di
Vendita e Assistenza Mercedes-Benz Veicoli 
Commerciali e Industriali

Torri di Quartesolo (VI), Via degli Avieri 4/8, Tel. 0444 250710
Montecchio Maggiore (VI), Viale Europa 112, Tel. 0444 607610
Bassano del Grappa (VI), Via Cartigliana 125, Tel. 0424 886000
Thiene (VI), Via dell’Economia 9, Tel. 0445 380020
Padova, Via Germania 31, Tel. 049 8535500 
Boara Pisani (PD), Via Roma 79/A - 85/C, Tel. 0425 1890900
Verona, Via Colonello Galliano 75, Tel. 045 3195200
Sommacampagna (VR), Via Cesarina 23, Tel. 045 3195100

Ti aspettiamo alla Festa Del Camionista.

MERCEDES - TRIVELLATO 
RENAULT TRUCKS

PESCE EDOARDO VI. DAF - LUBRIMATIC - PADOVA
SCANIA - LEIBALLI & CUZZUOL

SAN FIOR (TV)
IVECO - INDUSTRIAL CARS

 THIENE(VI) 

Provincia di VeneziaProvincia di PadovaComune di Trebaseleghe

STRADA REG. 245 - TREBASELEGHE
8 109 settembre 17

S.A.V.  S.p.a. 
Società Alluminio Veneto

SPONSOR 
UFFICIALE:

Ultime novità nel mondo 
dell’autotrasporto. Sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 178 del 01/08/2017 sono 

stati pubblicati il decreto ministeriale 
20/06/2017 n. 305 che prevede lo 
stanziamento di 35,9 milioni di euro per gli 
investimenti delle imprese di autotrasporto 
ed il decreto dirigenziale 17/07/2017 con le 
relative disposizioni attuative.

Gli investimenti sono finanziabili 
esclusivamente se avviati in data posteriore 
alla pubblicazione del decreto in Gazzetta 
Ufficiale, quindi dal 2 agosto 2017 ed entro 
il 15 aprile 2018, pena l’inammissibilità 
ai contributi. Mentre per l’ammissione ai 
contributi devono essere presentate a 
partire dal 18 settembre 2017 ed entro 
il termine perentorio del 15 aprile 2018 
esclusivamente in via telematica.

ECCO LA RIPARTIZIONE DEI FONDI:
- 10,5 milioni di euro per acquisizione di 

autoveicoli nuovi di massa complessiva 
da 3,5 ton in su a trazione alternativa 
a metano CNG, gas naturale liquefatto 
LNG e elettrica, nonché dispositivi 
per riconversione di autoveicoli da 
motorizzazione termica ad elettrica;

- 10 milioni di euro per radiazione 
 per rottamazione di veicoli pesanti 
 di massa complessiva da 11,5 ton in su, con 

contestuale acquisizione di veicoli nuovi 
euro 4 di massa complessiva 

 da 11,5 tonnellate;

- 14,4 milioni di euro per acquisizione 
di rimorchi e semirimorchi nuovi per 
il trasporto combinato ferroviario 
(normativa UIC 596-5) e per il trasporto 
combinato marittimo dotati di ganci nave 
(normativa IMO), dotati di dispositivi 
innovativi nonché per l’acquisizione di 
rimorchi e semirimorchi o equipaggiamenti 
per autoveicoli specifici superiori a 7 
tonnellate allestiti per trasporti in regime 
ATP, rispondenti a criteri avanzati di 
risparmio energetico e rispetto ambientale;

- 1,05 milioni di euro per l’acquisizione di 
casse mobili e rimorchi o semirimorchi 
porta casse così da facilitare l’utilizzazione 
di differenti modalità di trasporto in 
combinazione fra loro senza alcuna rottura 
di carico.

di Giacomo Cappellin

ECCO I FONDI 
	 PER	L’ACQUISTO	
  DI NUOVI CAMION
AUTOTRASPORTO



D
all’esordio, del 4 
luglio del 1957, al 
successo degli anni 
Sessanta/Settanta. 
Simbolo del primo 
boom economico, 
la Fiat 500 è stata 
soprannominata 
anche “la piccola 
grande vettura”, fuori 
produzione dal 1975 

ma non mai andata in pensione e la mitica 
500, dal 2007 è ritornata in produzione.

Per tutti è stata un’icona memorabile 
oltre ad una piccola grande vettura, che 
ha accompagnato gli italiani nell’era del 
boom economico, a seguito della seconda 
Guerra Mondiale, che il 4 luglio scorso ha 
compiuto 60 anni e per la vettura della casa 
torinese, è arrivato anche il grande regalo, 
“internazionale” che ha rappresentato il 
Bel Paese fuori dai confini nazionali, ovvero 
il  “museo di arte moderna di New York”. Il 
MoMa, ha deciso di far entrare l’automobile 
nella sua galleria permanente. E questa 
è solo l’ultima tappa di una storia durata 
Sessanta anni. Ovvero dai primi modelli di 
grande successo a quelli più fantasiosi che 
hanno ispirato gli artisti. Tra eleganza e 
sportività, ecco le tappe principali percorse 
dal “Cinquino”.

L’ESORDIO: LA MACCHINA DI TUTTI
La Fiat 500, esordì sul mercato 
automobilistico, il 4 luglio 1957, 
presentandosi come l’evoluzione della 
Topolino. Prima della Fiat 500, era stata 
battezzata la Fiat 600, un modello 
progettato da Dante Giacosa che costava 
590 mila lire. Ma la Fiat 600, non è mai stata 
la vettura alla portata di tutti, infatti una 
volta messa sul mercato, veniva acquistata, 
solamente dai più facoltosi. Fu per questo 
motivo che, Vittorio Valletta, all’epoca 
amministratore delegato Fiat, chiese a 
Giacosa di realizzare un auto che potesse 
essere acquistata anche dagli operai e dalla 
classe media. Nacque così il “Cinquino”, 
venduto ad un prezzo di 490 mila lire 

AUGURI MITICA 500
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NUOVA 500 P...IN RICORDO DELLA 
GRANDE GUERRA
Per celebrare i cento anni dalla fine del 
primo conflitto mondiale (1915–1918), il 
500’s Club di Castelfranco Veneto ha 
restaurato una FIAT NUOVA 500 L che 
è stata fatta riconoscere dal Registro 
Storico FIAT come esemplare unico 
commemorativo. É stato dato il nome di 
NUOVA 500 P, dove la P sta per Pace: 
questa vettura è insieme un ricordo della 
guerra e un auspicio di serenità per il 
nostro tempo. In concomitanza con il 
60° anniversario di omologazione della 
FIAT NUOVA 500 e in vista del centenario 
della fine della Grande Guerra nel 2018, 
il 23 aprile 2017 il 500’s Club ha aperto 
una lotteria di beneficenza che sarà 
promossa per tutto il 2017. Il primo premio 
è proprio la NUOVA 500 P. La Fiat 500 
P ha aerografato nella carrozzeria tutti i 
principali ossari militari della nostra zona 
in ricordo di chi ha donato la propria vita 
per la patria.
Il ricavato della lotteria sarà devoluto in 
parte all’associazione Città della Speranza 
e al Gruppo Alpini di Castelfranco Veneto, 
e in parte al 500’s Club per sostenere le 
iniziative future.
L’estrazione dei biglietti vincenti avverrà 
in piazza Giorgione a Castelfranco Veneto 
dalle ore 21:00 del 17 giugno 2018.

di Alex Barco

I MODELLI PER CELEBRARE 
L’ANNIVERSARIO
Per celebrare al meglio la “splendida 
sessantenne” di casa Fiat sono stati 
pensati dei modelli speciali. Il primo è 
quello di “Fiat 500 60esimo”, in tiratura 
limitata e già presentato al salone di 
Ginevra. Mentre il secondo è quello di 
“Fiat 500 Anniversario”, presente in tutte 
le concessionarie italiane dal 4 luglio che 
avrà i colori “Arancio Sicilia” e “Verde 
Riviera”, in omaggio al passato e in pieno 
stile “sixties”.

(pari a circa 13 stipendi di un operaio). In 
origine, la Fiat 500, aveva solo due posti, 
oltre ad una “panca” posteriore che poteva 
trasportare, anche 70 chili di bagaglio. 
Negli spot dell’epoca, era stata ribattezzata 
come “la piccola grande vettura” capace di 
raggiungere i 90 km/h circa. 

LA FIAT 500 SI MIGLIORA E … ARRIVA IL 
SUCCESSO
E dopo qualche restyling sulla versione 
base, e questo all’abitacolo e al motore, 
e un abbassamento dei prezzi (fino a 
465mila lire,) il successo fu planetario: la 
Fiat 500 divenne “il sogno” dei lavoratori 
e della classe media infatti dal 1957 al 1975, 
vennero prodotti circa quattro milioni 
di esemplari. E sono stati molti i modelli 
presentati sul mercato nel corso degli 
anni. Le prime Normale ed Economica, con 
le migliorie rispetto alla vettura iniziale, 
segnarono l’inizio del boom delle vendite. 
Nel 1958, arrivò la Sport con tetto rigido 
o con mezzo tetto in tela, con più cavalli 
(21.5) e una livrea bicolore. Un anno dopo 
arrivarono i modelli “Trasformabile” e 
“Tetto apribile”, mentre nel 1960 arrivò la 
Giardiniera-Autobianchi, più lunga rispetto 
alla prima versione, con le porte “a vento” 
cioè incernieriate dietro. Senza dimenticare 
la 500 D, quella F (che detiene il record di 
unità prodotte), e la L, più lussuosa, fino 
alla R. La produzione termina nell’estate 
del 1975, ma il grande mito no.

IL RITORNO DEL MITO
L’attesa, per rivedere la Fiat 500, ancora 
in produzione, è terminata nel 2007, 
quando la Fiat ha deciso di riportarla in 
vita. Questa nuova versione, nei suoi dieci 
anni di vita, ha saputo conquistare due 
milioni di automobilisti e diversi premi, 
come il Car of the Year e il Compasso 
d’oro. Sempre originale, la 500 delle 
nuove generazioni si è fatta conoscere 
in versione berlina o cabrio, e con serie 
speciali come la “500 by Diesel”, la 
“500 Gucci” o quella con le immagini 
del Kamasutra ideata da Lapo Elkann lo 
scorso maggio. I nuovi modelli hanno poi 
sconfinato nel mondo delle monovolume, 
con la 500L, e in quello dei crossover, con 
la 500X. Ora i numeri del “Cinquino”, sono 
diventati da record: leader di vendita in 
Europa, al primo posto in otto Paesi e sul 
podio in altri sei.

E LE COMPARSE NEI CARTONI
Il mito della Fiat 500 è sopravvissuto 
anche nel mondo della fantasia ed, 
in particolare, in quello dei cartoni. 
Ritroviamo la mitica auto in Cars, dove 
interpreta il gommista Luigi, e in Cars 2. 
Il modello compare poi in Lupin III, dove 
la vettura diventa il mezzo di fuga del 
ladro e della sua stravagante banda. Ma il 
“Cinquino” appare anche in Dragonball, in 
una versione rossa fiammante.MODERNO CENTRO DIAGNOSI, CLIMATIZZATORI, ELETTRONICA AUTO E 
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CAMMINAMENTO DI RONDA BY NIGHT
09/06/2017- 21/10/2017
Cittadella (PD)
Tel. 0499404485
Notturna lungo il Cammino di Ronda

CENTOMIGLIA SULLA STRADA DEL 
PROSECCO
09/09/2017
Valdobbiadene (TV)
Tel. 0423974019 
Auto d’epoca e cantine nelle colline

COSMOBIKE SHOW
15/09/2017 - 18/09/2017
Verona 
Tel. 0458298019
Un progetto su misura per il mondo bici

DOMENICA AL MUSEO
01/10/2017
Este (PD)
Tel. 04292085
Ingresso gratuito al Museo Nazionale 
Atestino di Este

INTERNATI MILITARI ITALIANI
08/09/2017 - 01/10/2017
Padova  
Tel. 0498204553 
La vita nei lager nazisti.

FIERA FRANCA
21/10/2017 - 23/10/2017
Cittadella (PD)
Tel.  0499404485
Evento tradizionale eno-gastronomico

FIERACAVALLI
26/10/2017 - 29/10/2017
Verona
Tel. 0458298111
International horse festival

FESTIVAL INTERNAZIONALE DI 
MUSICA CONTEMPORANEA
29/09/2017 - 08/10/2017 
Venezia 
Tel. 0415218711 
Il Festival della Biennale guarda a 
Oriente

SERATE SPECIALI DI FINE ESTATE
27/09/2017 - 29/09/2017
Padova  
Tel. 0498718617
Arena Romana Estate

LIGABUE: MADE IN ITALY TOUR
03/10/2017 - Jesolo (VE)
05/10/2017 - Conegliano (TV)
Tour nei palazzetti italiani 2017

NAVIGLIO DIVINO
01/06/2017 - 05/10/2017
Padova  
Tel. 0498760233
Degustazioni in navigazione notturna

ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE 
D’ARTE
13/05/2017 - 26/11/2017
Venezia 
Tel. 0415218711
La Biennale Arte è viva arte

APPUNTAMENTI

PADOVA JAZZ FESTIVAL
09/10/2017- 14/10/2017
Padova
Tel. 3477580904
Al Padova Jazz Festival saranno 
ospitati artisti come Pat Metheny e 
Sergio Cammariere

PASSEGGIATE MUSICALI AD ARQUÀ 
PETRARCA
10/09/2017 - 15/10/2017
Arquà Petrarca (PD)
Tel. 0498020656
Viaggio intorno al pianoforte

FESTIVAL DEL VIAGGIATORE
9/09/2017 - 01/10/2017
Asolo (TV) 
Tel. 3475634837
Un libro per il cinema, Premio letterario 
Segafredo Zanetti

GELATERIA - YOGURTERIA - SEMIFREDDI TORTE GELATO

CASA SU MISURA
07/10/2017 - 15 /10/2017
Padova
Tel. 049840111
Il salone dell’abitare

AUTO E MOTO D’EPOCA
26/10/2017 - 29/10/2017
Padova
Tel. 049840111
Auto e moto alla fiera di Padova tra 
passato, presente e futuro

GIOSTRA DELLA ROCCA
03/09/2017 - 7/09/2017
Monselice (PD)
Tel. 0429783026
Rievocazione storica con  oltre 2000 
figuranti



RISULTATI
TOP TEN COMPLETATA DA:
Dal Ponte - Danese  (Peugeot 208 T16 R/R5 - Omega)
Bizzotto - Tommasini  (Peugeot 207 A/S2000 - La Superba)
Stefan - Menegon  (Ford Fiesta R/R5 - Xmotors)
Colferai - Mosele  (Peugeot 207 S2000 - Vimotorsport) 
Ghegin - Passeri  (Renault Clio R3 - Motor Group)
Floriani - Saioni  (Citroen C2 - Sc. Testadoro)
Busetti - Russo  (Renault Clio Rs N/N3)
Agostinetto - Scopel  (Subaru IMpreza N/N4- Xmotors)
Longhin - Busatto  (Peugeot 106 A/A6 - Destra4)
Carraro - Silotto  (Renault Clio Williams A/A7 - La Superba)

V
a in soffitta anche 
la 14’ edizione del 
Rally di Scorzè 
con almeno due 
certezze: Andrea 
Dal Ponte, vincitore 
per la quinta 
volta, e la Scorzè 
Corse, società 
organizzatrice 
dell’evento.

Oramai la gara veneziana è diventata un 
appuntamento imperdibile per migliaia di 
appassionati e per gli equipaggi provenienti 
da tutta Italia. Un boomerang economico per 
l’intera zona interessata (Comuni di Scorzè, 
Trebaseleghe, Piombino Dese, Noale, Resana 
e Zero Branco) con alberghi sold-out già da 
tempo e ristoranti e bar presi d’assalto

La cronaca ha visto il dominio incontrastato 
della coppia Andrea Dal Ponte - Milena 
Danese su Peugeot 208 T16 della scuderia 
veronese Omega che hanno staccato il 
miglior tempo su 9 dei 12 tratti cronometrati. 
Alla fine della due giorni di gara saranno loro 
i vincitori con 26” di vantaggio sul padovano 
Giampaolo Bizzotto, assistito da Sandra 
Tommasini, su Peugeot 207 S2000 con i 
colori della scuderia La Superba. Terzo posto 
finale per i trevigiani Francesco Stefan e 
Manuel Menegon al debutto sulla Ford Fiesta 
R5 (Scuderia Xmotors) in versione EvoII.

La macchina organizzativa è girata come 
un orologio svizzero senza alcun intoppo 
seppur messa a dura prova da un violento 
fortunale il sabato sera che ha costretto 
a lavorare i volontari della Scorzè Corse 
per l’intera notte per ripristinare le prove 
speciali.
Grande soddisfazione espressa dal 
Presidente Codato per la buona riuscita 
dell’evento che ha visto operare circa 400 
addetti (Commissari di percorso, ambulanze, 
cronometristi, addetti incendio, direzione 

DAL PONTE FA CINQUINA, 
SCORZÈ	CORSE	SUPERLATIVA
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gara, protezione civile e volontari della 
scuderia) per l’intero week end.

Iniziativa collaterale ha visto l’elezione 
di Miss Timetorally 2017 Asia Canella, 
studentessa sedicenne di Mestre.
Appuntamento per la 15’ edizione ad 
agosto 2018.

di Francesco Tranossi
uff. Stampa Scorzè Corse

Il Presidente del Consiglio regionale 
del Veneto Roberto Ciambetti dice: 
“Una economia regionale a 4 R motrici: 

Riduzione degli sprechi, Riuso di beni e 
prodotti, Riciclo degli scarti, Responsabilità 
di produttori e consumatori”. Così è la 
proposta di legge presentata assieme ad altri 
colleghi. 

“Si tratta di introdurre nell’ordinamento 
Veneto i principi dell’economia circolare 
nel solco delle raccomandazioni dell’Onu 
e della Commissione Europea sfruttando 
anche importanti margini operativi per 
nuove forme di solidarietà sociale – spiega 
Ciambetti -  Contrastare gli sprechi, ridurre 
i consumi, allungare il ciclo di vita dei 
prodotti. Il Consiglio regionale del Veneto ha 
già chiesto alla Giunta di varare al più presto 
il Piano Irriguo regionale con una nuova 
gestione della risorsa acqua: servono nuovi 
invasi, depuratori efficienti per pulire acque 
da riutilizzare in agricoltura, ridefinire il ciclo 
completo delle acque, bisogna abbattere 
l’inquinamento. 

Di fondo però deve mutare l’impostazione di 
imprese e consumatori: tutti siamo chiamati 

REGIONE VENETO

a risparmiare, riusare e riciclare. Per molti 
aspetti di tratta di un ritorno a un passato 
dove non si buttava via nulla: un po’ di sano 
rigore e austerità anche nei consumi, mentre 
le imprese saranno chiamate a reinventare i 
loro prodotti dalla progettazione. 

Bisogna stimolare, supportare, agevolare 
chi imbocca questa via. Un primo passo 
sarà quello di dare attuazione a quanto 
previsto dall’art. 4 della legge:  sostenere 
la lotta agli sprechi alimentari attraverso 
l’azione di tutti gli enti e le  associazioni che 
combattono le povertà. Attraverso queste 
strutture promuovere il consumo critico 
nonché le iniziative volte al recupero e riuso 
di merci, prodotti alimentari, eccedenze della 
filiera agroalimentare, materiali e farmaci, 
abbigliamento.  La legge è chiara, semplice, 
per quanto impegnativa: tutti, dal cittadino 
alle imprese sotto la regia delle Istituzioni e 
il governo regionale dobbiamo affrontare un 
mutamento epocale”.

di Matteo Pattaro

ECONOMIA A 
      QUATTRO R 
              MOTRICI

IL MECCANICO
Autofficina - Gommista 
Macchina sostitutiva
di Sottana L. e Zanon C.

Trebaseleghe (PD) via Vespucci, 24  - Tel. 049 9387900 - email: ilmeccanico.snc@alice.it

Lino 349 7648683 - Cristian 328 8408209



DUELLO STORICO ANNI 90

A 
metà degli anni ‘90 
si concretizza un 
duello alla pari tra 
la casa di Maranello 
e la teutonica di 
Stoccarda. La 
Ferrari presentò 
il modello F355 
mentre la Porsche 
si esibì con la 
993. Nella sede di 

Casarin Auto di Santa Maria di Sala (Ve) e 
con il collezionista Alex Barco abbiamo dato 
vita a questo duello storico. 
Ma ora passiamo alla storia di queste due 
prestigiose vetture.

La Ferrari nel 1993 si dedica allo sviluppo 
dell’erede della 348. Cominciò a trasferire 
alcune delle conoscenze derivate dal mondo 
della Formula 1 a quello delle vetture di 
serie: iniezione elettronica, fondo piatto, 
cambio sequenziale e sospensioni a 
controllo elettronico regolabili dall’abitacolo 
su due differenti settaggi, Normale e Sport. 
Il telaio della F355 era costruito interamente 
in acciaio, la scocca era essenzialmente 
basata sulla precedente Ferrari 348. 
Il motore, ubicato nella parte centrale 
dell’auto, era un 8 cilindri a V di 90° di 
3,5 litri di cilindrata con distribuzione a 5 
valvole per cilindro, capace di sviluppare una 
potenza massima di 380 CV a 8.250 giri/
min, un incremento rispetto ai 300 CV della 
348.
Il cambio della F355 era inizialmente un 
classico cambio manuale a 6 rapporti più 
retromarcia. Nel 1997 per tutte le versioni 
della 355 fu reso disponibile per la prima 
volta nella storia della Ferrari, il cambio 
elettroattuato “tipo F1”. 
Nel 1995 venne presentata anche la F355 
Spider una versione dotata di capote in tela 
a tutta apertura. Rimase in produzione fino 
al 2000.

La Porsche nell’anno 1994 sostituì il 
modello 964 con la serie 993. Si trattò di 
una evoluzione considerevole non solo dal 
punto di vista tecnico, ma anche estetico. 
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FERRARI F355
 INFO GENERALI
Carrozzeria  berlinetta 2 porte
Anno    1994
Posizione motore centrale
Trazione   posteriore
Lunghezza  4,45 mt
Larghezza  1,90 mt
Peso    1.350 kg
Freni   disco autoventilanti
Velocità  295 km/h
Accelerazione  0-100 km/h in 4,7 s 
   0-1 km in 23,7 s

 MOTORE
Tipo motore  8 cilindri a V di 90°
Rap. di compressione1 1:1
Raffreddamento  a liquido
Cilindrata  3.495,5 cm3

Potenza  380 cv a 8250 giri/min
Coppia   37 kgm a 6000 giri/min
Frizione   monodisco a secco
Cambio  in blocco col motore 
   6 rapporti + retromarcia

Fu l’ultima Porsche raffreddata ad aria, 
e fu definita come la migliore e la più 
desiderabile del modello 911; non solo per 
la sua bellezza, ma anche perché la sua 
performance è molto buona anche per gli 
standard moderni.
Porsche si riferiva alla serie 993 come 
“un notevole progresso, non solo da una 
prospettiva tecnica ma anche da un punto 
di vista visivo”; non solo, fu anche la prima 
serie ad avere il cambio a sei marce.
Nel 1995 i cavalli passarono da 272 a 285, 
con l’aggiunta del sistema Varioram, che ha 
aumentato la potenza e ha reso un rumore 
più cupo ai giri più alti; ciò ha comportato 
un aumento del 15% di cavalli rispetto al 
964. Il 993 è stato sostituito dalla Porsche 
996 cambiando interamente la filosofia 
Porsche. Tale cambiamento ha scatenato 
una serie di lunghi e attuali dibattiti tra gli 
appassionati del mondo automobilistico...

di Giovanni Zoggia

PORSCHE 933
 INFO GENERALI
Carrozzeria  sportiva 2 porte
Anno    1993
Trazione   posteriore
Lunghezza  4,25 mt
Larghezza  1,90 mt
Peso    1.460 kg
Freni   a disco vernice rosso con   
   impianto frenante 911 turbo
Velocità  295 km/h
Accelerazione  0-100 km/h in 4,7 s 
Scocca   presente
Cofano posteriore spoiler integrato/automatica
Scritta “Carrera 4” color argento “s” color titanio
Fascia posteriore marchio Porsche riflettente   
   rosso
Impianto scarico 2 terminali ovali

 MOTORE
Tipo motore  8 cilindri a V
Rap. di compressione1 11:3
Raffreddamento  ad aria
Cilindrata  3.496 cm3

Potenza  380 cv a 8200 giri/min
Coppia   36 kgm a 6000 giri/min
Cambio  automatico 6 marce
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In Cina e di preciso a Nanjing, si sta 
volgendo i campionati mondiali di 
pattinaggio corsa “World Roller 

Games”. Il 2 Settembre alla cerimonia 
di apertura nella squadra nazionale 
italiana FISR (Federazione Italiana 
Sport Rotellistici) è presente tra gli 
atleti Enrico Rossetto uno delle punte 
di diamante dell’Azzurra Pattinaggio 
Corse di Trebaseleghe (Pd). Enrico, 
anno 1998,  esordisce nella squadra nel 
2003 e da qui inizia la sua passione 
per il pattinaggio in linea. In lui si 
comincia a concretizzare le parole che 
finora aveva solo sentito dire: fatica, 
allenamento, sacrificio, sudore. Dopo ore 
di allenamento e di cadute, cominciano 
le gare, il confronto con altri e il cogliere 
le perfezioni per raggiungere al meglio 
il traguardo con tempi concreti per 
il podio. Un po alla volta arrivano le 
soddisfazioni che si materializzano in 
medaglie e nella partecipazione alle gare 
nazionali ed europee. Sua la specialità 
dei 300 mt a cronometro conquistando 
il titolo europeo nella specialità. Titolo 
di campione Italiano sulla 500 mt 
sprint. Ora lo vediamo partecipare 
nella squadra nazionale italiani per 

conquistare medaglie, assieme agli altri 
atleti, donando orgoglio alla nostra Italia 
nel mondo.

Un grazie per questo giovane talento 
va al direttivo dell’Azzurra Pattinaggio 
Corsa, all’allenatore Raul Cavinato e a 
tutti quelli che credono che lo sport non 
sia solo spettacolo.

di Cristian Pinzon

WORLD ROLLER 
    GAMES A NANJING 
											C’È	ENRICO	ROSSETTO
SPORT

ABARTH 124 SPIDER

Santa Maria di Sala VE
Via Salgari, 4
Tel. 041 8944315
info@casarinauto.it 
www.casarinauto.it

L’Abarth Fiat 124 Spider ha quattro cilindri 
1.4 turbo MultiAir guadagnando 30 cavalli 
rispetto alla Fiat, raggiungendo i 170 cv. 

L’aspetto è chiaramente ispirato alle versioni da rally 
dell’antenata degli anni 70, con il lungo cofano di 
colore nero opaco (ma si può anche aver in colore 
carrozzeria), mentre la “voce” allo scarico è un po’ 
meno educata rispetto alla versione col marchio Fiat. 
Un’esclusiva della versione Abarth è la possibilità di 
equipaggiare la vettura con un cambio automatico 
a 6 rapporti, comandabile anche con le palette al 
volante.

VIA RONCHI 1 - TREBASELEGHE (PD) - TEL. 049 9385126
WWW.RISTORANTEBARACCA.IT - INFO@RISTORANTEBARACCA.IT
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CATALOGHI per l'industria e il commercio
CARTELLINE di prestigio -

 
ETICHETTE

DECORAZIONI automezzi, vetrine e aziende
DEPLIANT -

 
BROCHURE -

 
PACKAGING

STRISCIONI -
 

TOTEM -
 

SHOPPING BAGS -
 

MAGLIETTE
STAMPA

 
in piccoli e grandi formati

CAMPAGNE PUBBLICITARIE
RESTYLING

 
del tuo marchio aziendale

high quality
LO STUDIO GRAFICO DELLA TUA AZIENDA


