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ALCOL
SOTTO
CONTROLLO!
I titolari di esercizi pubblici e
locali di intrattenimento di tutta
Italia che restano aperti oltre la
mezzanotte dovranno dotarsi di
un apparecchio di rilevazione del
tasso alcolemico per i clienti che
vogliono conoscere il proprio

stato di idoneità alla guida. Il
provvedimento è stato introdotto
dal nuovo Codice della Strada e
interessa bar, ristoranti, pub,
pizzerie, osterie, agriturismi,
discoteche e alberghi. A Torino,
l'Ascom (Associazione
commercianti della città ed Epat),
gli Esercizi Pubblici Associati del
capoluogo subalpino e Provincia,
hanno fornito ai clienti che
consumano alcolici in bar e
ristoranti, aperti anche dopo la
mezzanotte, etilometri e tabelle
per capire quanti bicchieri di vino
sono consentiti, in base all'altezza
e al peso, per guidare in
sicurezza. Con il nuovo CdS il
limite di legge da non superare
per potersi mettere al volante
della propria auto e non incorrere
in forti ammende, in caso di
controllo da parte delle Forze
dell'Ordine, è di 0,5 grammi per
litro di tasso alcolemico. Va
ricordato che i livelli di alcolemia
possono essere diversi: c'è
differenza fra uomini e donne, a
seconda dell'età, della massa
corporea, dell'assunzione o meno
di cibo, della presenza di malattie
o di condizioni psico-fisiche e
anche dell'assunzione di farmaci
di uso comune. Le sanzioni per i
trasgressori variano da 300 a
1.200 Euro, il ritiro della patente e
nel caso in cui il consumatore
supera il livello di 1,5 di alcolemia,
gli viene anche confiscata l'auto.

AUTOMOQUETTE

di Domenico Sofia

Come rinnovare una vecchia Lada
Niva? Rivestendola di moquette
verde facendola ammirare per le
vie di Mosca.
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Vite a tutto gas!
Arrivano in libreria due gustose e
imperdibili biografie, curate da Maurizio
Messori e pubblicate con amore e somma
cura da Alberto Perdisa
Editore. “O Cesare o
nessuno. Storia non troppo
romanzata di Cesare
Perdisa”, pilota di formula
1, racconta la vita e le
imprese di Cesare Perdisa,
“il più veloce pilota su
strada di tutti i tempi”,
come disse Mauro
Forghieri, indimenticabile
progettista di tante Ferrari
vincenti. Tuttavia,
soffermarsi soltanto sulle
eccezionali doti di driver del
bolognese, tra i più giovani debuttanti in
Formula Uno di tutte le epoche, sarebbe
riduttivo. Egli, infatti, fu viveur, play boy,
giocatore, scommettitore a tempo pieno e
imprenditore di successo. Tutti lo
ricordano per le sue gesta goliardiche, la
sua generosità e il divertimento che
profondeva a piene mani. Attraverso
questo libro si ripercorrono le tappe più
significative della sua vita che fu ad un
passo da un romanzo. Il libro “Pericoloso

rallentare. Della vita, della morte e dei
miracoli di Tazio Nuvolari”, invece, narra
con grande vivacità le spericolate gesta del
pilota considerato da molti
il più tenace e coraggioso
di tutti i tempi. Ma Tazio
Nuvolari fu anche un uomo
che visse momenti difficili
e che, dopo essere
sopravvissuto a terribili
incidenti, morì in un letto
di ospedale poco più che
sessantenne. Attraverso
inedite testimonianze si
ripercorrono le tappe di
una vita all'insegna
dell'audacia e della
passione per i motori e per
il rischio. Il libro inoltre contiene racconti e
foto inedite delle gare del campione, mai
pubblicate. “O Cesare o nessuno. Storia
non troppo romanzata di Cesare Perdisa”:
368 pagine, 25,00 Euro; “Pericoloso
rallentare. Della vita, della morte e dei
miracoli di Tazio Nuvolari”: 384 pagine,
25,00 Euro.

MISS GRAND PRIX
2010
Renata Quintino, 19
anni, italo-brasiliana,
è la nuova stella
nascente di casa
MLfashion's. La
giovanissima
modella
sudamericana sta
letteralmente
bruciando le tappe.
Nel settembre scorso,
dopo una lunga serie
di selezioni regionali,
partecipa alle finali
nazionali del Concorso "Miss Grand Prix 2010",
vincendo la fascia di Miss Grand Prix Fitness 2010
e guadagnando una notevole visibilità che le ha
permesso di ricevere importanti proposte
lavorative. Presente al grande evento motoristico
“Motor Fun Fest”, ha da poco ottenuto una parte
in uno dei più famosi fotoromanzi in Italia, oltre a
varie proposte per importanti cataloghi di
abbigliamento. Una grande soddisfazione per la
MLfashion's, esclusivista della stessa modella, che
ha creduto fin da subito nelle potenzialità della
giovane miss.
www.mlfashions.it

www.gruppoperdisaeditore.it

Ferrari World
ad Abu Dhabi
Per dimenticare la recente e cocente delusione del
Mondiale GP cosa c'è di meglio che immergersi in un
bel sogno in rosso Maranello? E' stato da poco
inaugurato, infatti, il primo parco a tema della Ferrari ad Abu Dhabi nei ricchi e fastosi
Emirati Arabi Uniti. Con oltre 20 giostre e attrazioni sotto l'enorme copertura rossa di
200.000 metri quadrati, il Ferrari World Abu Dhabi offre ai visitatori un'esperienza che
promette di essere unica. Dopo svariati anni di progettazione, studi e progetti esecutivi
seguiti dall'équipe di architetti guidati da Jack Rouse, il parco a tema più atteso degli
ultimi anni ha aperto i cancelli e gli appassionati Ferrari potranno ammirare le supercar
del Marchio più famoso del mondo. L'area si estende su una superficie di 200mila metri
quadrati e propone ai visitatori un'esperienza unica il cui brivido viene rappresentato da
alcune tra le più fantasiose attrazioni tutte rigorosamente logate con il marchio del
Cavallino. Sfondi particolari e una gamma di sensazioni che soddisfano i sensi in modo
mai provato prima, il Flume Ride equipaggiato con il medesimo propulsore della mitica
599 GTB Fiorano o il razzo che si innalza per 62 metri simulando sui passeggeri la stessa
forza di gravità a cui sono soggetti i piloti di Formula 1 nelle proprie monoposto, senza

The tuning man 2010
Dovendo scegliere un personaggio del nostro mondo tra tuning e
sport-spettacolo per il 2010, un riconoscimento
speciale va al produttore, giornalista, show
man e nostro collaboratore J.D. Manasseri.
Recentemente (in occasione del grandioso
evento di luglio “Varesecinema 2010”) è stato
insignito dall'Assessore del Comune di Varese
Angelini, come “uomo del tuning italiano”,
"Docente Speciale" in diversi istituti motoristici
sulla materia della personalizzazione dei
veicoli, giornalista di settore, produttore e
autore del primo e unico programma italiano

che si occupa del mondo del Tuning e progettista dei veicoli che nella
stessa produzione vengono allestiti sotto i riflettori. Inoltre è Direttore
da due anni dell'organizzazione della Fiera di Montichiari Festival Dei
Motori, e di altri grandi eventi di piazza e
fieristici italiani. Un personaggio eclettico e
dinamico, sempre attivo e con idee vincenti, che
da anni si sta battendo per portare alla ribalta
e alla conoscenza di tutti il mondo del tuning
italiano. Qualche anno fa è stato il primo in
Italia a curare su un quotidiano una rubrica
settimanale dedicata al Tuning. Complimenti
dunque a J.D. e, visto che da poco ha compiuto
gli anni, Elaborare gli augura un futuro ricco di
ancor più grandi imprese.

