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La seconda uscita prevede molte 
presenze di imprenditori e appassionati 
dei motori e non solo. La rivista vuole 

avvicinare il più possibile persone capaci di 
esprimere le proprie attività e le proprie idee 
per un bene comune.

     La presenza del giovane pilota Nicola ci 
esprime la voglia di arrivare ad un traguardo 
raggiungendo il podio grazie alla grinta e 
alla professionalità. Abbiamo avuto, inoltre, 
l'onore di presenziare alla Fiera di Padova 
all'Auto e Moto d'epoca 2017. qui abbiamo 
conosciuto molti personaggi incuriositi dalla 
voglia di conoscere meglio la nostra rivista. 
La figura di Paolo Trevisan ci ha fatto poi 
approfondire ancor più il connubio bellezza, 
auto e donne.
  
     Il presidente Cristian Pinzon di Motori 
e non solo ci spiega: "Voglio con tutto il 
cuore che la squadra si affermi sempre di 
più perchè più passano i giorni e più vedo 
crescere l'entusiasmo. Tra poco arriva il 
Natale e farò in modo che possa essere il 
momento giusto per tesseramenti e migliorie 
nelle relazioni con i vari club per rendere 
il nostro evento del 1 Maggio sempre più 
piacevole, conosciuto ed accattivante." 

Continua: "In questo numero ho notato la 
professionalità di chi ci circonda e la voglia 
da parte di più persone, di apportare il loro 
contributo all'interno della nostra rivista. 
infine colgo l'occasione per augurare a tutti 
i nostri soci, ai lettori e agli inserzionisti un 
Buon Natale un Buon Anno 2018." 

    Come direttore responsabile ringrazio il 
direttore redazionale Alex Barco che cerca 
sempre nuovi spunti nel nostro territorio. 
Ora vi lascio sfogliare la rivista scoprendo il 
suo interno e sperando di suscitarvi interessi 
di approfondimento.

PRIMO NATALE
               ASSIEME
EDITORIALE 
a cura del direttore responsabile
Dario Guerra

motorienonsolo.it
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NICOLA PILOTA 2018

N
icola Settimo nasce 
a Camposampiero in 
provincia di Padova il 1 
Novembre 2000. 
Ad appena 5 anni il 
giovanissimo Nicola 
prende i contatti col 
mondo delle due ruote 
con le mini moto. 

2011
La sua passione e la crescita sono costanti, tanto 
che nel 2011 è stato selezionato e accettato dalla 
Honda Gresini Racing School in cui vi ha militato 
per 3 stagioni.

2014
Nel 2014 è passato alle ruote alte con il team Ioda 
Racing con cui ha svolto il campionato Europeo 
Alpe Adria Pre-Gp 250 raggiungendo il terzo 
posto al termine della stagione regolare.

2015
Nel 2015 c’è stato il passaggio al Team Bierreti 
di Faenza dove Nicola è salito in sella alla Honda 
NSF250 Moto 3. 
Alla prima esperienza con la nuova moto, il pilota 
ha lottato per il titolo, aggiudicandosi la seconda 
posizione del campionato Europeo Alpe Adria. 
Grande soddisfazione invece per il successo 
al Trofeo Triveneto. L’anno seguente Nicola ha 
riprovato la scalata ad entrambe le competizioni 
conquistando la quarta posizione all’Alpe Adria e 
il secondo posto al Triveneto.

2017
Il salto di qualità avviene nel 2017: 
il centauro Veneto ha partecipato alla prima 
edizione della Supersport 300 inserita nel
circuito della Superbike difendendo i colori del 
Team 2R Road Racing in sella alla Yamaha R3. 
Al termine dei nove impegni
disputati in tutta Europa ha posto le basi per 
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poter dimostrare il suo vero valore nel 2018. 
Nove round in cui si è messo alla prova
con piloti di tutto il mondo prima ad Aragon 
in Spagna, poi Olanda, Italia ad Imola, Gran 
Bretagna, ancora Italia a Misano Adriatico. Dopo 
la sosta estiva il campionato ha sterzato in 
Germania, Portogallo e Francia con il gran finale 
a Jerez in Spagna.

S.A.V.
Tra i vari sponsor è presente la ditta S.A.V. S.p.a. 
di Trebaseleghe - Padova.
L’azienda è presente nel mercato dal 1996 e 
produce leghe di alluminio di seconda fusione in 
pani per fonderia getti. 
Con il passare degli anni essa si afferma sempre 
di più grazie a un moderno stabilimento e 
sofisticati impianti di trattamento metallurgico.
Negli ultimi anni l’azienda ha molto a cuore 
l’ambiente difatti si è modernizzata con i 
migliori sistemi per la tutela dell’ambiente oltre 
a perseguire i sitemi sempre più qualificativi.
Il titolare Valerio Rossetto ha voluto fortemente 
sostenere questo futuro campione perché è 
convinto che la grinta, la professionalità e il 
gioco di squadra siano le basi per ottenere 
ottimi traguardi.

di Pinzon Cristian
Rossi Marco  YAMAHA YZF-R3 ABS

 INFO GENERALI
Categoria  Super Sportive
Inizio produzione 2014
Prezzo da  5.790 €
   
 MISURE
Lunghezza  2.090 mm
Larghezza  720 mm
Altezza  1.135 mm
H.  min. da terra 160 mm
H. sella da terra min  780 mm
Interasse  1.380 mm
Peso a secco  169 Kg
   
 MOTORE
Cilindrata  321 cc
Tipo motore  bicilindrico
Tempi e Cilindri 4, cil. 2
Raffreddamento a liquido
Avviamento  elettrico
Alesaggio  68,0 mm x 44,1 mm
Frizione  in bagno d’olio, dischi multipli
Numero valvole 4
Potenza  42 cv - 30,9 kw- 10.750 rpm
Coppia   3 kg-m - 29,6 Nm - 9.000 rpm
Emissioni  89 g/km
Tipologia cambio meccanico
Numero marce 6
Capacità serbatoio 14 lt
Trasmissione finale catena

1: Nicola Settimo, Valerio Rossetto;
2: Nicola Settimo, Alessia e Laura Rossetto;

3: Campionato Jerez de la Frontera - Spagna;
4: Cristian Pinzon e Nicola Settimo.

foto: Studio fotografico Pelosin - Camposampiero.

1

2

3
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Leggenda metropolitana vuole che donne 
e motori vengano associati l’uno all’altro 
in maniera ironica e il più delle volte 

dispregiativa.
In realtà, se diamo un’occhiata a ciò che la storia 
racconta ci accorgiamo che donne e motori 
vanno a braccetto più spesso di quanto si pensi.
Il passato ci parla infatti di moltissime donne 
che hanno fatto della loro indole indomita una 
caratteristica perfetta da adattare al mondo 
dell’alta velocità ma che, per chissà quale motivo, 
vengono il più delle volte relegate in luoghi 
marginali della memoria.

APPROFONDIMENTO
di Almaz Franceschi

Il personaggio di cui vi raccontiamo oggi entra 
quindi di diritto nella schiera di donne emancipate 
che hanno avuto il coraggio di sfidare le 
convenzioni sociali del tempo.

DONNE 
  E MOTORI:
     GIOIE E ...ONORI 

Il suo nome è Maria Antonietta Avanzo (Bellan da 
nubile) e nasce nel lontano 1889 da una famiglia 
benestante Veneta.
Fin dalla tenera età Maria Antonietta dimostra di 
avere un carattere poco adatto allo stile di vita in 
gonnella che ci si aspettava dalle donne al tempo; 
a soli tredici anni infatti la troviamo alla guida 
dell’auto del padre dopo averla rubata.

CHI È?

Fu la prima donna a correre le Mille Miglia, la 
Targa Florio, le 500 miglia di Indianapolis. Fece 
parte nel ‘23 della Squadra ufficiale Alfa Romeo e 
nel ‘32 della Scuderia Ferrari. 
Guidò modelli leggendari dell’Alfa Romeo e 
della Maserati e non si tirò indietro nemmeno di 
fronte alla Packard ‘299’: un modello del 1919 con 
motore a dodici cilindri di quasi cinque litri senza, 
come si usava all’epoca, freni anteriori.

LE SCUDERIE
L’indole focosa e selvaggia di Maria Antonietta la 
rese una figura ammirata e rispettata dai grandi 
del suo tempo che ne riconoscevano coraggio e 
forza interiore nonchè grande fascino e vivacità 
d’intelletto. 
(Fu tra le altre cose a lungo coinvolta in 
un’amicizia epistolare con il poeta Gabriele 
D’annunzio che soleva definirla “Nerissima nerissa 
corritrice demoniaca”).

Una donna dai mille volti e dalle mille risorse 
insomma: pilota e anche crocerossina in tempo 
di guerra, specializzata nella guida dei camion; 
capace durante la guerra di nascondere gli ebrei, 
disposta a partecipare alla strategia per togliere 
Luchino Visconti dalle mani del suo torturatore; 
factotum a Vulcano per le riprese del film che il 
nipote girava con Ingrid Bergman.
La ritroviamo perfino a correre con una Jeep 

al confine austro-ungarico - all’età di 67 anni! 
- per accogliere i profughi durante la rivolta di 
Budapest.
Queste e molte altre curiosità sul conto della 
leggendaria Baronessa Maria Antonietta Avanzo 
le ritroviamo in - “Indomita”  - interessante 
biografia curata da Luca Malin e ricavata dai diari 
ritrovati della baronessa stessa.
La prima pubblicazione a riguardo - “La mia 
vita a 100 all’ora” - risale invece al 1928 con 
prefazione di Mario Carli che definiva così la 
veneta Maria Antonietta:

“Creatura senza sonno, senza paura, senza 
pregiudizi. Maschiezza spirituale tesa alle 
imprese dell’energia attraverso la guaina di una 
femminilità morbidamente delicata. Inquietudine 
altera di una regina senza trono, dominatrice di 
quel popolo fluido e cangiante che sono le folle 
sportive, sulle quali passeggiano i suoi occhi 
fosforei come dolci comandi». 

FOLLE SPORTIVA

Maria 
Antonietta 
Avanzo



LE STORICHE A PADOVA

S
i è conclusa a Padova il 
34esimo appuntamento 
dell'auto e moto d'epoca. 
Oltre 115.000 visitatori 
attratti dalle 5.000 auto 
presenti, tra storiche e 
moderne, e da una lunga 
serie d'iniziative a partire 
dall'area espositiva 
dedicata alla mobilità del 
futuro. 

Un particolare è stata l'asta organizzata da 
Bonhamas che ha totalizzato vendite per tre 
milioni di euro. Anche noi della redazione 
"Passioni motori e non solo" eravamo 
presenti alla fiera e grazie al nostro direttore 
redazionale Alex Barco abbiamo potuto 
incontrare molti personaggi presenti in fiera 
grazie anche alle foto fatte da Paolo Trevisan.

Asta Bonhams Padova 
Vendite complessive per oltre tre milioni di 
euro tra cui la Mercedes 300 SL Roadster 
del 1957 battuta a 897.000 euro, c'è da 
sottolineare un buon risultato complessivo 
della casa d'asta inglese tornata in Italia dopo 
35 anni. Guardando invece alcuni singoli 
modelli, come la Porsche 911 S battuta a 
97.500 euro ma soprattutto l'assegnazione 
di 29 vetture su un totale di 61, si inizia ad 
intravedere una tipologia di cliente più 
attento all'acquisto e un mercato non in calo 
ma in assestamento.
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LE CHICCHE
Ampio lo spazio espositivo e tantissimi i 
modelli su cui soffermarsi. 
Noi non abbiamo potuto fare a meno di 
confezionare il meglio per voi in un 
unico video. 
Tra F40, Countach, 131 Gr 4, Stratos e 037 
stradale, oltre a missili del calibro della 
Jaguar XJ220. 
Immancabile la visita allo stand Porsche, 
con alcuni pezzi unici direttamente dal 
museo teutonico, tra cui un esemplare di 
GT1 e una Carrera 2.7. 
Esposta c'era anche la 919 Hybrid del 2016, 
vincitrice a LeMans e ancora sporca dalle 
fatiche della pista. 
Mercedes ha offerto uno dei migliori esempi 
di passato e presente con le sue SLS e 300 
SL ali di gabbiano. Ma le emozioni forti 
arrivano dalla passeggiata nelle galleria 
sulla F1, dove si parte dal 1927 con Bugatti e 
si arriva al 1999 con la Ferrari di Shumacher.
Anche per gli appassionati di due ruote non 
manca lo spettacolo. 
Tra Vespe, Moto Guzzi, Laverda e altri grandi 
classici di questo mondo.

di Jessica Paccagnella e
Jessica Barco

1: Porsche 993 4 S di Filippo Inzaghi;
foto dell'articolo: Paolo Trevisan.

1

Con Taìra Nicoletto rappresentante 
dell'associazione RIVS

Con Corrado Lo Presto il più importante collezionista
di auto d'epoca al mondo e autore del libro 
"Best in Show"

Con Gian Carlo Minardi fondatore del 
team Minardi di Formula1

Con Fabio Lamborghini. Nipote del 
"mitico" Ferruccio produttore di automobili di lusso

Con Carlo Baccaglini, 
organizzatore della manifestazione 

Auto e Moto d’Epoca Padova

Con Miki Biason famoso pilota italiano che diventò 
per due volte consecutive campione del mondo rally, 
nel 1988 e nel 1989
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Il 16 settembre 2017 il “Sexy car wash” e il “Sexy 
truck wash” presso l’autolavaggio due P  a 
Scorzè (VE) è stato un vero e proprio successo. 

I soci Enrico e Massimo hanno voluto organizzare 
una festa per i loro clienti ed amici. Attraverso 
questo evento hanno creato aggregazione e 
voglia di stare assieme togliendo per un giorno la 
quotidianità del mondo del lavoro. 
Acqua, sapone, ragazze, auto, moto, camion, 
driffting, birra e porchetta...c’era tutto, bravi gli 
organizzatori.

SUCCESSO 
  DELL’AUTOLAVAGGIO
                         DUE P
EVENTI
di Giacomo Cappellin

www.motorienonsolo.it
f  motori e non solo

info@motorienonsolo.it
349 2920136
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A  K I L O M E T R O  0
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realizzazione evento servizi vari

Volantinaggio mirato e parlato
Realizzazioni eventi aziendali

Editori dei tuoi sogni

tu cosa aspetti

contattaci per collaborare e 
portare le tue idee in associazione
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D
opo aver collaborato 
all’organizzazione di molti 
eventi,  
Paolo Trevisan mette a 
frutto la sua esperienza 
per realizzare in 
collaborazione con 
Cristian Fortin 
il nuovo format.

FASHION & CARS rappresenta la voglia di vivere 
e divertirsi.  
Da qui nasce l’idea di mettere assieme auto 
d’epoca, auto di lusso e modelle, percorrendo 
un itinerario che porta all’esposizione di auto e 
modelle da far sognare il numeroso pubblico 
nelle più belle e caratteristiche piazze 
di Padova e provincia. 
Domenica 17 Settembre si è svolta la seconda 
edizione di FASHION & CARS 
con ritrovo e partenza da Salboro 
(quartiere di Padova). 
Molto qualificate le auto al via, dalle italiane: 
Ferrari, Lamborghini, Maserati ed Alfa Romeo a 
fare gli onori di casa, prestigiose le partecipazioni 
anche di auto straniere con Porsche, Jaguar, Ford, 
Imperial e Corvette. 
Tra i modelli presenti: Lamborghini Huracan e 
Gallardo, le Maserati Ghibli e la prestigiosa  
3500 del ’58 appartenuta alla famosa attrice 
Miranda Martino, molto gradita anche la 
partecipazione del direttore redazionale di questa 
rivista Alex Barco, a bordo della sua Porsche 993 
4S.
Alla partenza sono salite a bordo delle prestigiose 
auto le modelle del concorso MISS FASHION & 
CARS 2017, ed è iniziata la passerella lungo le vie 
di Padova e provincia.

LE TAPPE
1      Prima tappa esposizione ad Abano Terme 

sull’isola pedonale fronte Grand Hotel 
Trieste & Victoria, sede del comando delle 

milizie italiane durante la prima guerra mondiale 
(tutt’ora si può visitare la stanza del Gen. Diaz).

2 onda tappa sempre alle terme sull’isola 
pedonale di Montegrotto, dove il “Mamma 
Perdonami” ha offerto un buffet a tutti i 

partecipanti.

FASHION & CARS
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3Terza tappa: Prato della Valle una tra 
le piazze più grandi e belle d’Europa, 
la manifestazione è stata accolta da un 

pubblico numeroso ed entusiasta. 

2

3
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LE MISS
In serata alle ore 21 ha inizio il concorso MISS 
FASHION & CARS 2017 a Casalserugo, dove per 
l’occasione il comune ha allestito il palco con la 
passerella. 
Le concorrenti selezionate per la finale sono 
giunte attraverso le selezioni di: Treviso presso la 
Cantina Ornella Molon, Salboro 
ed Abano Terme. 
Le modelle accompagnate dalle sontuose auto 
sono arrivate sotto il palco, dove le attendevano 
3 boys del Petrarca Rugby, 
i quali le hanno accompagnate a salire 
sulla passerella. 
Nella prima uscita le abbiamo ammirate 
con splendidi abiti da sera. 
Durante l’intervallo per il cambio d’abito, hanno 
sfilato due splendide ragazze 
dipinte in tema automobilistico dalla body 
painter Emanuela Littamè. 
Gran finale con l’uscita più attesa tra gli 
scroscianti applausi per la sfilata in bikini. 
È l’ora della premiazione, il presentatore ed 
organizzatore dell’evento Paolo Trevisan 
dopo i ringraziamenti a tutti quanti hanno 
collaborato, annuncia la vincitrice, la trevigiana 
GIULIA PIEROBON, alle sue spalle le padovane: 
Jessica Zuanetto, 
Gloria Princivalle, Alice Pegoraro ed 
Ecaterina Bosinceanu. 
Vi aspettiamo numerosi a dicembre con MISS 
FASHION WINTER e per la terza edizione del 
2018.

di Paolo Trevisan 

1: Fashion & Cars a Padova;
2: Fashion & Cars a Montegrotto Terme;

3: Paolo Trevisan e Elisa Venturini sindaco di Casalserugo;
4: Miss Fashion & Cars 2017 - Giulia Pierobon.

foto: Paolo Trevisan.
4
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Ora intervistiamo l’Ing. Carlo Negri 
fondatore di “Tutela Patrimonio Motoristico 
Associazione Nazionale”.

      Da cosa è nata la vostra Associazione?
“La nascita è nata difronte a un’esigenza di non 
essere più servi dello Stato. 
Nel 2000 sono state approvate delle normative 
per l’abolizione del bollo per le auto ventennali. 
Chi la voleva doveva portare l’auto al massimo dei 
splendori per ottenne il certificato ASI.
Nel 2014 invece viene ripristinato il bollo 
azzerando così tutti i diritti acquisiti. Il bollo nel 
1998 si pagava in base ai kw mentre prima era 
specificata come tassa di possesso dal 1983. Le 
macchine sportive non sono solo dei ricchi ma 
anche il desiderio di chi ha sudato nel lavoro 
mettendo da parte i risparmi per avere un sogno.” 
Continua con molta enfasi Carlo Negri: “Si sta 
facendo ora una caccia alla streghe in ambito 
automobilistico quindi ecco la necessità di creare 
un’associazione per la tutela del patrimonio 
automobilistico. Spostando così il bollo da 
ventennale a trentennale lo Stato ha incamerato 
1,6 miliardi costringendo così a vendere il nostro 
patrimonio all’estero.”

      Questa manovra cosa ha provocato nelle 
aziende correlate?
“Facendo questo anche carrozzerie, tappezzerie 
ed elettrauto ci hanno rimesso. L’agenzia delle 
entrate controlla tutti noi e soddisfano le esigenze 
dei poteri forti. 

Con il bollo auto non vengo reinvestiti come 
da norma nel mantenimento delle strade ma 
vengono sperperati in altri ambiti dai governanti. 
Oggi siamo solo illusi e le passioni un domani 
non ci saranno più grazie ai club automobilistici 
che fanno da ciambellani del governo centrale. 
Per la ventennali nessuno ha fatto niente, quindi 
dobbiamo continuare a martellare questo 
argomento come fanno loro; martellare con la 
verità e non con la falsità. Ci considerano delle 
pedine, ci hanno tolto un diritto acquisito e noi 
dobbiamo pagare e basta. Come associazione 
dobbiamo sfidarli per eliminare la mediocrità. Per 
Darwin il meglio va avanti nell’evoluzione mentre 
per lo Stato Italiano è il contrario.”

      Cosa consiglia di fare?
Di promuovere un’agenzia delle uscite per 
recuperare i gettiti dei bolli auto. Questa agenzia 
consisterebbe nel controllare chi gestisce i nostri 
soldi pubblici con le stesse funzionalità delle 
agenzie delle entrate. 
Il governante colto in flagrante gli si pignora dal 
proprio conto personale come fanno con noi, 
ed ecco qua il recupero dei bolli e altri soldi da 
investire.

SI ALLA 
    TUTELA DEL 
         PATRIMONIO 
                   MOTORISTICOINTERVISTA
di Alex Barco

ULTIME NOVITÀ

Audi A3 Sportback g-tron.

Audi A3 Sportback g-tron possiede un sistema bi-fuel che utilizza la 
tecnologia TFSI con variante TCNG in grado di utilizzare il metano 
come combustibile.

Audi A4 Avant g-tron.

Audi A4 Avant g-tron è, allo stesso tempo, sportiva, efficiente ed 
estremamente economica. 

Audi A5 Sportback g-tron.

Con Audi A5 Sportback g-tron la mobilità alternativa conquista 
anche la classe superiore.
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NATALE MUSEI 2017
25/11/2017 e 07/01/2018
Padova
Due giorni di ingresso libero al Palazzo 
della Ragione, ai Musei Civici, 
agli Eremitani e a Palazzo Zuckermann

NATALE AL SANTO 
14/12/2017
Basilica del Santo Padova
L’Orchestra di Padova e del Veneto 
presenta la 52esima Stagione 
concertistica, intitolata “Teatri del 
suono”

LO SCHIACCIANOCI
26/12/2017
Teatro Geox (PD) 
zedlive.com
Il balletto di Mosca a Santo Stefano

FESTA DELLA DOLCEZZA
26/11/2017
Pontelongo (PD)
Mercatino della Dolcezza all'interno 
dello stand riscaldato della Pro Loco 

"NATALE SULLA 307A STRADA"
10 e 17/12/2017
Camposampiero (PD)  
Mercatini, luci, colori, vetrine addobbate 
creeranno una fantastica atmosfera 
natalizia

COSE D'ALTRI TEMPI
03-10-17/12/2017
Borgo Cavour e via Canova - Treviso
Mercatini dell'artigianato e 
dell'antiquariato

LA SPORTA DEA MARANTEGA
dal 01 al 06/01/2018
Treviso
Vendita di calze con dolciumi e giocattoli

MERCATINO DI NATALE
19/11/2017 - 17/12/2017
Badoere di Morgano (TV)
Ben centocinquanta espositori di 
oggetti artigianali

NATALE SOTTO LE MURA
Dicembre/Gennaio
Castelfranco Veneto (TV) 
Giardini pubblici delle mura del castello

CORSA BABBI NATALI
17/12/2017
Campo San Giacomo - Venezia
Due percorsi: quello da 10 chilometri per 
i runner, e quello da 5 per intere famiglie

MOTOBABBO 2017
09/12/2017
Mirano (Ve)  
Tel. 3488424264
Sfilata motociclistica in costume natalizio

APPUNTAMENTI

SAND NATIVITY
08/12/2017 - 12/02/2018
Jesolo (VE)
Presepi di sabbia

24 MOSTRA INTERNAZIONALE DI 
PRESEPI 
dal 18/12/2017 al 28/01/2018
San Marco di Resana (TV)
Mostra dei migliori presepi

FESTIVAL DELL'ORIENTE
08 al 10 - 15 al 17/12/2017
Fiera Padova
Immergersi nella cultura dell'Oriente

FIORELLA MANNOIA TOUR
22/12/2017
Gran Tatro Geox - Padova

PINTUS CAPODANNO
31/12/2017
Gran Tatro Geox - Padova

MOTOR SHOW 2017
dal 02 al 10/12/2017 
Fiera Bologna
Tel. 049840111
Auto e moto alla fiera di Bologna

FIERA DI SANTA LUCIA
dal 08 al 11/12/2017
Santa Lucia di Piave (TV)
Fiera internazionale dell'agricoltura

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA - AGENZIA 208 ALTA PADOVANA
via Roma 45 - 35010 Trebaseleghe (PD)

Tel. 049/9386940 fax. 049/9290367 - www.bccroma.it



JESSICA E SERENA 
LE MISS TRUCK

1 2

A 
settembre durante la 
“Festa del camionista 
di Trebaseleghe” è 
stata organizzata 
“Miss Truck”. Noi come 
Motori e non solo 
eravamo presenti in 
giuria e oltre alla miss 
vincitrice abbiamo 
avuto l’onore di dare la 
nostra fascia alla miss 

Serena Zanon. Di seguito ora le intervisteremo. 

JESSICA
Jessica Zuanetto, ho 17 anni e sono di 
Villafranca Padovana.
Frequento il liceo linguistico di Padova cerco 
di impegnarmi molto poiché il liceo mette a 
disposizione ogni anno un viaggio per gli studenti 
migliori è grazie a questa opportunità sono stata 
in Australia e in Spagna. Il mio sogno nel cassetto 
è quello di tornare in Australia e mi piacerebbe 
anche visitare più paesi possibili perché mi 
affascinano le differenti culture.
Ho praticato vari sport soprattutto nuoto e 
ginnastica artistica che era una mia grande 
passione purtroppo per problemi alla schiena ho 
dovuto smettere e ora mi alleno nella palestra del 
mio paese. Nel tempo libero mi piace leggere, 
soprattutto libri in lingua (inglese, spagnolo 
è tedesco) cosi da migliorare le mie capacità 
linguistiche. Sono testarda, scontrosa, ho una 
personalità molto forte e non mi apro facilmente 
con le persone ma con il passare del tempo 
divento dolce e do tutta me stessa. Mi piace 
essere generosa e aiutare gli altri.
La mia più grande passione è quella di sfilare 
e posare per servizi fotografici; ogni volta per 
me è un’emozione diversa e sento di poter 
esprimere me stessa al meglio in questo campo. 
Partecipo anche a concorsi che mi aiutano ad 
aumentare la mia autostima, a non aver paura 
quando mi ritrovo su un palco davanti a molte 
persone e a perfezionare il mio modo di sfilare. 
Sono felicissima di aver vinto “Miss Truck” a 
Trebaseleghe, era la prima volta che partecipavo 
ed è stato una serata fantastica. 
Ho vinto:
- Miss blue star europe (finale regionale);
- Miss estetica;
- una tappa regionale di miss Alpe Adria;
- due tappe di Miss Earth

1: Jessica Zuanetto vincitrice Miss Truck;
2: Alex Barco premia Serena Zanon 

con la fascia "Motori e non solo".
foto: Renato Carraro e 

pagina successiva Francesco Bonesso.
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- Miss blu mare;
- Miss una ragazza per il cinema (finale del 
 nord est);
- miss drago;
- finale del Triveneto miss stella del mare 
(partecipazione alla finale nazionale in crociera).

SERENA
Ciao a tutti, mi chiamo Serena ho 26 ani e ho 
partecipato a Miss Truck Conquistando la fascia 
Miss “Motori e Non Solo”. Non sono una Miss da 
sempre, ho iniziato a percorrere questa strada 
pochi mesi fa vincendo varie fasce tra cui Miss 
“Eleganza” a Pionca, Miss “End Summer Queen” 
a Spinea e Miss “Flower Designer” e Miss “San’d 
Parrucchieri” a Piombino Dese. Quest’ultima 
mi ha portato alla finale di Miss Città Murata di 
Castelfranco Veneto! Questi concorsi mi hanno 
dato l’opportunità di farmi conoscere come 
fotomodella in vari negozi di moda come Centro 
Moda Tubia. All’inizio ho provato a fare qualche 
sfilata di bellezza quasi per gioco ma pian piano 
ci ho preso gusto e penso che non serva essere 
chissà chi per essere una modella ma basta 
restare sé stesse e sfoggiare un bel sorriso. Sono 
una ragazza che si cura nell’aspetto sia quando 

partecipo ai concorsi sia nel quotidiano. Durante 
le sfilate cerco sempre di mettermi accessori e 
abiti che mi valorizzano mentre molto spesso 
trucco e capelli me li sistemo da sola grazie anche 
all’esperienza appresa alla scuola di estetica. 
Sono una ragazza simpatica, solare, testarda e 
che vive la vita a testa alta. Ho molti hobby: come 
correre in bike, cucinare, ballare latino americano. 
Mi piace anche cantare e  per questo faccio parte 
di un coro della parrocchia” CORO GAUDEMUS” 
e poi una parte del mio tempo va anche alla 
parrocchia facendo la catechista. 
Per il momento lavoro presso il negozio di 
gastronomia Ghiotte tentazioni di Noale che è di 
famiglia visto che mi piace cucinare e rapportarmi 
con il pubblico.  
Uno dei miei sogni nel cassetto sarebbe anche di 
poter avviare un negozio di estetista tutto mio.  
Ma la bellezza non è tutto per una Miss, ci vuole 
anche il portamento, l’eleganza e un pizzico di 
simpatia. Mi sono messa in gioco e continuo a 
farlo. Credo in me stessa e continuando su questa 
strada spero che sia solo l’inizio di una carriera 
come modella in qualche casa di moda.

di Nicola Carollo e 
Manuel Favaro

Idistretti industriali e le reti innovative regionali 
sono stati coinvolti in un bando della Regione 
Veneto chiuso il 6 novembre. Sono pervenuti 19 

progetti di ricerca e innovazione sviluppati con 
il supporto del sistema universitario veneto. Un 
risultato che l’assessore regionale allo sviluppo 
economico, ricerca e innovazione Roberto 
Marcato considera straordinario dal momento che 
i 20 milioni di euro di contributi a valere sui fondi 
POR-FESR 2014-2020 potrebbero dar luogo ad 
una movimentazione vicina agli 80 milioni di 
euro. 

“Si tratta del primo bando a favore dei distretti 
industriali e delle reti innovative regionali – spiega 
l’assessore – dopo che abbiamo lanciato a fine 
marzo il nuovo piano di sviluppo industriale per il 
Veneto, che ha preso forma grazie all’interazione 
tra la Regione, le università e il mondo delle 
imprese. A ottobre, in risposta al secondo bando 
per il sostegno alla creazione e al consolidamento 
di start-up innovative e alle iniziative di spin-off, 
sono arrivate 158 domande di contributo per 
oltre 10 milioni a fronte dei 3 stanziati. Sono 95 le 
domande pervenute, con una richiesta di quasi 5 
milioni a fronte dei 3 stanziati, per l’inserimento di 
ricercatori all’interno delle imprese venete. 
A luglio, 78 sono state le domande presentate 

REGIONE VENETO
di Matteo Pattaro

dalla aggregazioni di imprese per una richiesta 
di contributo di 14 milioni a fronte dei 10,5 milioni 
stanziati. 
Il bando per favorire l’export ha contato 17 
domande per una richiesta di contributo di più 
di 2 milioni di euro interamente soddisfatta. 
Sono invece di prossima pubblicazione due 
bandi rivolti alle piccole e medie imprese 
in forma di voucher del valore di 4 milioni 
a favore della ricerca e di circa la metà per 
l’internazionalizzazione. Chiuderà l’anno 
il bando in linea con “Impresa 4.0” rivolto 
all’automazione/informatizzazione del sistema 
industriale Veneto per un valore di oltre 10 milioni. 
 

“Un sistema veneto in buona forma e in forte 
ripresa – conclude l’assessore – che risponde 
bene agli interventi regionali che purtroppo 
trovano un limite nella carenza di fondi a 
disposizione. Ma nonostante tutto il sistema 
Veneto rimane, e lo dimostrano le cifre, uno dei 
sistemi trainanti dell’economia nazionale”.

NUOVO PIANO 
        DI SVILUPPO 
                INDUSTRIALE

NUOVO PIANO

FORTE RIPRESA
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Leggendo qua e la, mi sono imbattuto a 
leggere alcune curiosità a riguardo del 
Natale. Leggete per credere.

A Natale si regalano tanti giocattoli. 
Ma lo sapete che, secondo le statistiche, il 40 per 
cento dei giocattoli regalati a Natale, 
a marzo sono già rotti?

Natale in Brasile. Come pensate che Babbo 
Natale dalla Groenlandia possa arrivare in Brasile 
e sopportare il caldo? Per i brasiliani allora il loro 
Papi Noel, giunto a destinazione, si veste di seta! 

Il primo pittore a disegnare la stella cometa con la 
coda fu Giotto, nel 1299.

La prima canzone cantata nello spazio fu una 
canzone di Natale! Quale? 
La famosissima Jingle Bells, che venne intonata 
il 16 dicembre 1965 dagli astronauti della 
navicella spaziale americana Gemini 6.

Il primo albero di Natale artificiale fu realizzato 
in Germania nel 1510. Era decorato con piume 
d’oca tinte di verde.

Il regalo di Natale più pesante e più grande? 
La Statua della Libertà! Alta 46.5 metri e pesante 
225 tonnellate di peso fu regalata dalla Francia 
all'America nel 1884.

Ogni anno a Natale, in Nord America vengono 
tagliati circa 40 milioni di alberi di Natale.

SETTE CURIOSITÀ 
             SUL NATALE
CURIOSITÀ
di Vanni Deganello

GIOCATTOLI

BRASILE

STELLA COMETA

DALLO SPAZIO

ALBERO

REGALO PESANTE

40 MILIONI

HARLEY-DAVIDSON
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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

LO STUDIO GRAFICO DELLA TUA AZIENDA


