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li organizzatori di Los Angeles
Auto Show e AutoMobility LA
hanno comunicato nei giorni
scorsi altri dettagli sul programma annuale riconosciuto a livello mondiale e che continua a essere un
catalizzatore del progresso del settore. Dal
18 al 21 novembre al Los Angeles Convention Center, la stampa e i partecipanti del
settore avranno l’opportunità di ricevere informazioni dettagliate sul futuro della mobilità, assistere a debutti di veicoli, e incontrare altre persone interessate nel corso dei
quattro giorni dell’AutoMobility LA.
Dopo il ricevimento di lunedì sera 18 novembre, il programma di martedì 19 novembre
sarà dedicato a notizie, debutti, annunci
di settore e una conferenza tutto il giorno.
Saranno inoltre presenti eventi sotto il tendone, tra cui l’annuale Hackathon e il Top
Ten Automotive Startups Competition 2019,
presentati quest’anno da PlanetM e sponsorizzati da Plug and Play.
La parte di conferenza di AutoMobility LA
includerà un emozionante elenco di oratori e relatori di auto, tecnologia e oltre,
che discuteranno apertamente del futuro dell’industria automobilistica e di come
l’autonomia, la connettività, l’elettrificazione e l’economia della condivisione (Aces)
avranno un impatto sulla società.
Presentata da Joanne Muller e Alison Snyder
diAxios, l’ampia programmazione di martedì presenterà chiacchiere attorno al focolare, una tavola rotonda, annunci stampa
di attori importanti del settore automobilistico e tecnologico e offrirà ai partecipanti
l’opportunità di esplorare aziende nuove e
consolidate in loco.
«AutoMobility LA riunisce alcune delle più
grandi menti che danno forma al futuro
della mobilità - ha dichiarato Terri Toennies,
Presidente di LA Auto Show e AutoMobility
LA - Poiché l’ecosistema automobilistico
continua a evolversi rapidamente, siamo
orgogliosi di essere in grado di fornire una
piattaforma affidabile per i media e i professionisti di più settori per ottenere informazioni importanti, essere i primi a conoscere
innovazioni rivoluzionarie del settore, impegnarsi in un sano dibattito e collaborare per
far avanzare il settore».
Dopo il vasto programma di martedì, mer-
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AUTO DEL FUTURO
I visionari sbarcano
a Los Angeles

coledì e giovedì (20-21 novembre) i riflettori
continueranno ad essere puntati sulle case
automobilistiche globali e sul debutto dei
veicoli che saranno presentati in AutoMobility LA. Un annuncio riguardante i numerosi
debutti di veicoli di quest’anno e il programma completo per i quattro giorni saranno
disponibili nelle prossime settimane.
Dopo AutoMobility LA, LA Auto Show sarà
aperto al pubblico dal 22 novembre al 1 dicembre.
Informazioni sul Los Angeles Auto Show e
AutoMobility LA.
Il Los Angeles Auto Show (LA Auto Show è
stato fondato nel 1907 ed è il più importante salone annuale del Nord America. Nel
2016, i Press & Trade Days della fiera sono
stati fusi con il Connected Car Expo (Cce) e

sono diventati AutoMobility LA, la prima fiera commerciale del settore in cui convergono le industrie che producono tecnologia e
le case automobilistiche per lanciare nuovi
prodotti e tecnologie e discutere i problemi più pressanti che circondano il futuro del
trasporto e della mobilità. AutoMobility LA
2019 si terrà al Los Angeles Convention Center dal 18 al 21 novembre, con il debutto di
veicoli di vari costruttori.
LA Auto Show 2019 sarà aperto al pubblico
dal 22 novembre al 1 dicembre. AutoMobility LA è il luogo dove le novità del settore
automobilistico concludono affari, presentano nuovi prodotti innovativi e rilasciano
annunci strategici alla presenza degli organi di stampa e dei professionisti del settore
provenienti da tutto il mondo.
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SCATTA L’OBBLIGO
Arrivano i seggiolini
anti abbandono

I trasgressori rischiano multe salate e la decurtazione dei punti sulla patente

conducente. In caso di presenza
di batteria, dovrà essere sempre
segnalata livelli bassi di carica rimanente.
I dispositivi potranno essere dotati di un sistema di comunicazione
automatico per l’invio, per mezzo
delle reti di comunicazione mobile senza fili, di messaggi o chiamate. Dal momento dell’entrata
in vigore scatteranno le violazioni
indicate all’art. 172 del Codice
della Strada, con sanzione amministrativa da 81 euro a 326 euro
(pagamento entro 5 giorni 56,70
euro) e la decurtazione di 5 punti
dalla patente.
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l via l’obbligo di installazione dei dispositivi
anti-abbandono sui
seggiolini per i bambini di età inferiore ai 4
anni. Il ministro delle Infrastrutture
Paola De Micheli ha infatti firmato
il decreto attuativo dell’articolo
172 del Nuovo codice della strada per prevenire l’abbandono
di bambini nei veicoli. L’obbligo
sarà operativo non appena il decreto legge sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nei prossimi
giorni. Si tratta, spiega una nota
del Mit, del passaggio conclusivo
della Legge, dopo l’approvazione del Parlamento con il voto di
tutti i gruppi politici, il parere favorevole acquisito dalla Commissione Europea e il via libera dei
giorni scorsi del Consiglio di Stato.
Il governo, comunica il Mit, studia
agevolazioni fiscali per l’acquisto
dei dispositivi.
«In considerazione dell’importanza di questi dispositivi, volti a
scongiurare eventi tragici come
quelli accaduti negli ultimi anni,
sono allo studio le modalità per
attuare l’agevolazione fiscale
prevista per favorirne l’acquisto e
incrementare le relative risorse» si
conclude la nota del dicastero.
Lo scorso 19 settembre l’ultima
tragedia in ordine di tempo: a
Catania un bimbo di appena
due anni è morto dopo essere
stato dimenticato, per oltre 5 ore,
in macchina, dal padre.
Nei giorni scorsi, l’Asaps (Associazione Sostenitori Amici Polizia
Stradale), ha anticipato alcuni
contenuti del decreto. Il dispositivo dovrà segnalare l’abbandono
del minore mediante l’attivazione di un allarme che dovrà attirare l’attenzione del conducente tempestivamente attraverso
appositi segnali visivi e acustici
o visivi e aptici, percepibili all’interno o all’esterno del veicolo.
Fondamentale sarà il fatto che
il dispositivo dovrà attivarsi automaticamente ad ogni utilizzo,
senza ulteriori azioni da parte del
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CORDOVA
RICAMBI

Sempre al fianco
di tutti gli
automobilisti

U
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no degli elementi più
importanti nel settore
della “cura” delle autovetture è senza dubbio
quello legato alla formazione degli autoriparatori. Un
dato fondamentale per assicurare maggiore vita alle autovetture
e per far lievitare lo standard di
sicurezza.
In provincia di Taranto opera da
oltre 40 anni la “Cordova Ricambi srl”, con sedi a Crispiano e a
Massafra, ma con una organizzazione interregionale che vede
il suo amministratore, Paolo Lippolis, impegnato in un ruolo di
promotore e socio nell’ambito di
un affermato consorzio di autoricambisti di Puglia e Basilicata.
La struttura assicura una formazione adeguata ad alti livelli di
qualità per gli autoriparatori, oltre a strumenti all’avanguardia
nella diagnostica e condizioni
estremamente favorevoli nell’acquisto dei ricambi-auto (di tutte
le marche, nazionali ed estere),
a partire dai tempi brevi di con-

segna (grazie ad un magazzino
estremamente fornito) e da un
notevole risparmio in termini economici.
Un modello di efficienza e di
professionalità che Paolo Lippolis attua prima di tutto nella sua

azienda e che sta diventando
patrimonio di tutti coloro che
fanno parte del consorzio.
La sede storica è situata a Crispiano, in provincia di Taranto, ed abbraccia le esigenze del mercato
dell’intero comprensorio.

La crescita esponenziale di questa azienda consente di prevedere il raggiungimento di traguardi sempre più ambiziosi, con
vantaggi evidenti per la clientela
finale e cioè il variegato mondo
degli automobilisti.
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È

chiaro che la prima
cosa che si tratteggia nell’immaginario collettivo è un
sogno difficilmente realizzabile. Si stenta a
credere, ma invece “AutoNuovaGratis” è semplicemente una realtà.
Sì, una realtà specializzata
in strategia di marketing,
comunicazione, pubblicità e sistemi web utili, innovativi ed originali che opera, ormai, da diversi anni
con successo con più società in Italia e nel Balcani
e, presto, in altre nazioni
europee e non solo.
Gli obiettivi sono esclusivamente quelli di dare
vantaggi a tutte le parti
in gioco, generando alto
valore aggiunto con prodotti e servizi innovativi ed
unici attraverso strategie
originali e l’utilizzo delle più
avanzate tecnologie informatiche.

TUTTONUOVOGRATIS
Paghiamo le tue rate

“TuttoNuovoGratis” è una realtà specializzata in strategia
di marketing, comunicazione, pubblicità e sistemi web

AutoNuovaGratis
opera
con successo non solo nel
mondo dell’acquisto di
auto, moto e quant’altro
abbia a che fare con tale
settore, ma c’è di più! Se si
pensa a Mutuo Gratis che
permette di azzerare un
mutuo o un affitto. Tutto
passa attraverso il concetto di FullRefund, ovvero il
rimborso totale, secondo
cui qualsiasi impegno finanziario può essere rimborsato. Facendo tesoro
dell’esperienza già maturata con AutoNuovaGratis, ora Mutuo Gratis opera

anche nel settore immobiliare e per l’acquisto/affitto
di qualsiasi bene, rimborsando totalmente e in anticipo il costo, attivando
un apposito contratto che
lega marketing e pubblicità al bene/servizio in questione ed il tema mutuo o
affitto è particolarmente
accattivante. AutoNuovaGratis la trovi su Fb (AutoNuovaGratis e MotoNuovaGratis), su Instagram
(AutoNuovaGratis Official)
e sul web al sito www.tuttonuovagratis.com. Infotel:
327.5326619.Vi aspettiamo!

VIII MOTORI

Sabato 12 Ottobre 2019

MOTORI IX

Sabato 12 Ottobre 2019

G

li pneumatici bisogna cambiarli almeno ogni cinque anni,
anche se ogni anno
è necessario controllare lo stato d’usura. Ad influenzare la durata delle gomme sono
due fattori: da un lato vi sono le
condizioni di utilizzo, dall’altro lo
stato dell’immagazzinamentoprima dell’acquisto. Le condizioni di
utilizzo includono la tipologia di
auto sulla quale sono montati ma
anche lo stile di guida del conducente. Oltre a questi elementi che
sono variabili, le condizioni di utilizzo comprendono anche le modalità di carico dell’auto, il mantenimento della corretta pressione
delle ruote, ma anche la velocità
media cui si viaggia, il tipo di strade percorse, la frequenza di urti
subiti, e l’esposizione degli pneumatici alle variazioni ambientali.
Ad essi si aggiunge il modo in cui
i rivenditori custodiscono gli pneumatici prima della vendita.
Per cambiare gli pneumatici non
esiste un periodo standard.
Il consiglio è quello di effettuare
un controllo sulle gomme una volta all’anno e In linea di massima,
chi utilizza la macchina soprattutto per lavoro, dovrebbe sostituire
gli pneumatici una volta compiuto
un tragitto compreso fra 20.000 e
40.000 chilometri.
Chi si chiede come controllare l’usura degli pneumatici dovrebbe
sapere che la prima cosa da fare
è osservare attentamente il battistrada, il quale costituisce la zona
del pneumatico a diretto contatto
con l’asfalto. Scanalature, colore
della gomma ed imperfezioni incidono sulla sicurezza dell’auto e di
conseguenza del conducente e
dei passeggeri a bordo. La norma
europea ha stabilito anche quanto deve essere il battistrada degli
pneumatici prima che essi siano
considerati usurati: essi sono da
sostituire quando la scolpitura del
battistrada ha raggiunto una profondità di 1,6 mm.
Per controllare l’usura si utilizza so-

GLI PNEUMATICI

Quanto durano e quando
è necessario sostituirli
litamente un tassello in gomma,
profondo 1,6 mm, posto sul battistrada. Quando raggiunge il livello dell’indicatore significa che il
pneumatico deve essere sostituito.
L’indicatore di usura è facilmente
individuabile osservando il fianco
del battistrada: esso può essere reperito in linea con il codice TWI, un
triangolo o il logo del marchio.
Alcuni produttori hanno previsto
sugli pneumatici anche indicatori
intermedi, raggiunti i quali le gomme non garantiscono più le prestazioni ottimali.

Per controllare l’usura dello pneumatico si può usare anche il calibro di profondità, uno strumento
efficace e reperibile in tutti gli autoricambi, che misura con esattezza la profondità delle scanalature
del battistrada in più punti. Quanto durano gli pneumatici 4 stagioni? Gli pneumatici 4 stagioni si
configurano come le gomme del
compromesso, molto popolari fra
i conducenti che non intendono
cambiare, a seconda della stagione, gli pneumatici della propria
auto. In molti, però si chiedono se

convengano veramente e soprattutto quanto sia la loro durata.
Hanno una durata inferiore di circa il 10-15% rispetto a pneumatici
stagionali specifici, usurandosi più
velocemente nel periodo estivo.
L’ABS agisce anche quando gli
pneumatici sono usurati? La risposta è sì.
L’ABS, infatti, agendo su tutte e
quattro le ruote impedisce loro di
bloccarsi anche su asfalto bagnato o ruote usurate.
L’obiettivo è rendere la frenata
maggiormente efficace e sicura.
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BOLLO AUTO
Così si cancellano
i debiti arretrati

L

Il Decreto fiscale prevede che i debiti di importo
residuo fino a mille euro (comprensivi di capitale,
interessi e sanzioni) risultanti dai singoli carichi
affidati agli Agenti della riscossione
tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010,
siano automaticamente annullati.

a norma che ha previsto la sanatoria per le cartelle di pagamento anche in materia di bollo auto per tutti gli anni compresi tra il
2000 ed il 2010 c’è già: come riportato da Laleggepertutti.it è il
Decreto fiscale 2019 chiamato anche “strappacartelle” mediante il quale il Fisco cancella le minicartelle di importo fino a mille
euro e così cancella i debiti arretrati.
La sanatoria del bollo auto quindi è già in vigore da mesi, ma le vecchie abitudini sono dure a morire e così l’eliminazione di questi vecchi
debiti adesso arriva anche dai giudici che con una recentissima sentenza hanno stabilito che la cartella di pagamento per bollo auto con
importo inferiore a mille euro rientra nella pace fiscale.
Lo stralcio dovrebbe operare in via automatica senza costringere i
contribuenti a farlo dichiarare dal giudice a seguito di ricorso: il Decreto fiscale prevede che i debiti di
importo residuo fino a mille euro (comprensivi di capitale, interessi e sanzioni)
risultanti dai singoli carichi affidati agli
Agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010, siano
automaticamente annullati. Quando
ciò non avviene e il Fisco continua a
notificare cartelle di pagamento oppure ci sono giudizi in corso su cartelle
notificate prima dell’entrata in vigore
della pace fiscale - nel caso deciso dai
giudici l’importo era di 930,60 euro e riguardava la tassa automobilistica per
l’anno 2001 richiesta da una Regione - il contribuente ottiene piena
ragione e il suo debito viene cancellato perché così prevede la legge.
Vero è che la norma non parla espressamente del bollo auto, ma la
pace fiscale è di applicazione generale e non consente deroghe in
base alla natura del tributo iscritto a ruolo. Nel caso esaminato, l’annullamento automatico infine era arrivato e così il Collegio ha concluso il processo dichiarando cessata la materia del contendere.
Riassumendo: per vedere cancellati i bolli auto dal 2000 al 2010 compreso per importi fino a mille euro non c’è bisogno di fare richiesta. I
ruoli dovrebbero essere depennati automaticamente, già dalla fine
dell’anno scorso.
Se la cancellazione non fosse avvenuta o se c’è una causa in corso
per questo tipo di cartelle, allora i giudici stabiliranno l’annullamento
del debito. Leggi anche: minicartelle cancellate dai giudici.
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LECLERC

In Giappone
nel nome
di Jules Bianchi

R

itorna l’appuntamento con la Formula Uno.
Domenica, 13 ottobre,
spazio al Gran Premio
del Giappone, con la
Ferrari che vuol essere protagonista. Dopo la doppietta Mercedes a Sochi, il Mondiale riparte
da Oriente, come ricorda Sky.
Il diciassettesimo gp stagionale si potrà seguire dalle 7.10 di
domenica in diretta su Sky Sport
F1 (canale 207) e Sky Sport Uno
(canale 201).
Dopo la delusione di Sochi,
dove la Ferrari ha visto sfumare la quarta vittoria consecutiva dovendosi accontentare del
terzo posto di Charles Leclerc,
le Rosse ripartono dal Gp del
Giappone per provare a proseguire il buon trend avviato
dopo la pausa estiva e chiudere così nel migliore dei modi
una stagione che non ha mai
visto la scuderia di Maranello in
lotta per il Mondiale, scrive Virgilio Sport.
Il circuito di Suzuka evoca dolci
ricordi ai tifosi della Ferrari, visto
che proprio qui Michael Schumacher conquistò il primo dei
cinque Mondiali vinti al volante
della Rossa, nel 2000, interrompendo un digiuno di titoli che

durava dal 1983 quando a trionfare fu René Arnoux. Al contrario per Charles Leclerc Suzuka
sarà legata per sempre all’incidente del 2014 costato la vita,
dopo una lunga agonia, a Jules Bianchi. Ovvio che il monegasco tenga particolarmente a
benfigurare nel primo Gp giapponese alla guida della Ferrari,

anche per commemorare l’amico scomparso, in una stagione
durante la quale Leclerc ha già
sofferto la scomparsa dell’altro
amico e collega Antoine Hubert, pilota di Gp2 perito a fine
agosto in un incidente a Spa.
«Non nascondo che lo scorso
anno è stato molto difficile per
me scendere in pista qui per la

prima volta, perché nella mia
mente c’era il ricordo di Jules
che proprio a Suzuka ebbe l’incidente che gli fu fatale – ha
dichiarato – Per me questo luogo è indissolubilmente legato a
quel ricordo, ma dal punto di vista del circuito mi piace molto,
perché è molto impegnativo e
particolare. Sono molto curioso
di vedere come si comporterà
la macchina».
Fiducia verso il weekend giapponese è stata espressa anche
dal team principal Mattia Binotto: «Sia Sebastian che Charles
adorano questo circuito, con
una sequenza di curve unica
che ne caratterizza il primo settore. I tifosi ci dimostrano grande affetto ad ogni occasione.
Speriamo di poter regalare loro
un weekend di gara avvincente, ma per essere competitivi bisognerà essere perfetti».
Così si è invece espresso Sebastian Vettel: «Quello di Suzuka è
con ogni probabilità il circuito
che preferisco nell’intero calendario. Si tratta dell’unica pista
del Mondiale ad avere il layout
a ‘otto’ il che mi ricorda le piste
giocattolo con le quali giocavamo da bambini» le sue parole.
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ttavo titolo mondiale, quarto consecutivo, il sesto nella classe regina, la
MotoGp. Numeri da
fenomeno assoluto, quelli di Marc
Marquez, a nemmeno ventisette
anni. Il più giovane a vincere sei
mondiali nella classe più importante a 26 anni e 231 giorni: prima
di lui solo un certo Giacomo Agostini che ci riuscì a 29 anni appena
compiuti nella allora 500 cc. Decisivo, per l’ultimo trionfo, il successo
nel Gp della Thailandia. «Vincere
15 Mondiali (come Agostini, ndr)?
Non penso, è impossibile, non
sono Superman. Adesso mi voglio
godere l’ottavo, anche se proverò
ad andare oltre», le parole a Sky
dello spagnolo che però per via
della giovane età. L’epopea Marquez inizia nel 2010, anno del primo titolo in 125. Poi, come ricorda
l’Ansa, da allora solo vittorie e una
marea di podi, mancando l’obiettivo grosso solo nel 2011, quando
fu secondo in Moto2, e nel 2015,
chiudendo terzo in MotoGp. La
sua voglia di annichilire gli avversari è pari solo alla sua voglia di
arrivare primo sotto la bandiera a
scacchi, in questo condividendo
la ‘fame’ del Valentino Rossi degli
anni d’oro, anche se forse il ‘Dottore’ all’epoca si misurava con avversari di ben altro calibro. Nato 26
anni fa a Cervera, paesino della
Catalogna profonda che ha sempre fatto sentire la sua vicinanza al
campione, il ‘campionissimo’ continua a strabiliare e a incamerare
numeri straordinari che oggi dicono: 201 gare, 79 vittorie, 89 pole,
70 giri veloci. Il tutto frutto di una
voglia inarrestabile, di una fame
ingorda, di una ferocia unica e,
soprattutto, di un talento inarrivabile. Certo, la super-Honda messa
a sua disposizione ha fatto il resto,
lo ha aiutato, trovando però in lui
un interprete straordinario. Veloce, ‘cattivo’, testardo, funambolico nella sua capacità di rialzarsi
quando ormai sembra destinato a
scivolare fuori, Marquez ha anche

MARC MARQUEZ
L’ottava meraviglia
del re delle moto

imparato a ragionare. Lo ha fatto
dopo il Mondiale 2015, gettato per
troppa irruenza, per l’eccessiva
smania di vincere sempre. Infatti,
da allora ha vinto sempre lui. Una
sfilza di trionfi che fa gioire anche
la Spagna, da otto anni ‘padrona’
del titolo più importante dei mondiale di motociclismo. Finora solo
l’Italia era riuscita a fare tanto grazie ad Agostini, campione della
500 dal 1966 al 1972, ma se Mar-

quez continua così anche questo
record è a rischio. Lo spagnolo ha
vinto in questa stagione finora ben
nove gare, a cui vanno aggiunti
5 secondi posti, una cavalcata ai
limiti della perfezione che il ‘cannibale’ di Cervera di sicuro cercherà di portare in doppia cifra da qui
a Valencia, passando per Motegi,
Philip Island e Sepang. Un campione assoluto, indiscutibilmente,
l’asso della Honda. Ha provato a

contrastarlo il bravo Andrea Dovizioso, nelle ultime due edizioni
del Motomondiale, ma forse guardando un po’ più in là si può vedere un possibile rivale nel francese Fabio Quartararo, altro talento
cristallino che ha mostrato di poter
provare ad impensierire il fenomeno spagnolo. Vent’anni, originario di Nizza, proverà a mettersi tra
Marquez e gli altri record che l’otto
volte campione ha davanti a sè.
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