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INTERVISTA INTERNA

Enrico Rampazzo

SERIOSO MA NON TROPPO.
ECCO COLUI CHE DECIDE IL DESTINO DELLE VOSTRE AUTO:
ENRICO RAMPAZZO

DESTRO AUTO
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Entro in carrozzeria e il mio sguardo cade sempre li. E…con “lì”
intendo sui suoi calzini…
Spesso indossa calzini particolari a quadretti o a pois… il tutto condito da uno stile grunge ben rappresentato dalle sue camicie di
ﬂanella a quadrettoni.
Il berretto di lana compare coi primi freddi insieme al gilet “griffato”
Carrozzeria Destro.

E’ Enrico, Enrico Rampazzo.
Il trentasettenne Enrico arriva in
carrozzeria dieci anni or sono.
Nel suo bagaglio ci sono anni e
anni di esperienza trascorsi nel
mondo dell’Automotive.
Perito prima, accettatore in
carrozzeria Destro poi.
Un lavoro da sempre “respirato”
in famiglia.
Anche lui, come i Destro proviene da generazioni di carrozzieri:
nonno prima, padre poi.

“Il mio lavoro nasce davvero come un percorso. Una ricerca di me
stesso, delle mie radici in quel DNA dei miei predecessori”
commenta Enrico raccontandomi la sua storia.
E continua: “Da ragazzino non avrei immaginato di fare questa
strada. Certo sognavo di gestire una carrozzeria come mio nonno e
mio padre ma era più per emulazione.”

E oggi, cos’è?
Oggi è consapevolezza. Dopo la
morte di mio padre ho voluto fortemente capire meglio questo lavoro,
entrare nelle sue problematiche, viverlo ogni giorno con estremo impegno.
Questo lavoro mi caratterizza, mi
somiglia e io somiglio a lui quanto a
mio padre.
In cosa ti somiglia questo lavoro?
Questo lavoro richiede impegno,
gestione dell’emergenza, gestione
della clientela, programmazione e
visione globale del lavoro proprio e di
quello degli altri. Io sono così sul
lavoro e lo sono nella vita privata.
Credo che nella vita sia importante
valutare le scelte e ponderarle; prendere delle decisioni. Io sono questo
qui dentro e fuori.
Sembri una persona molto seria…
Ma no!!! Sono un giocherellone….
Appena arrivo a casa ritorno bambino.
In particolare in questi ultimi mesi, da
quando sono diventato papà!
Un sorrisone e un luccichio negli occhi
fanno trasparire una gioia immensa
che non nega, anzi mi fa anche vedere
il video del suo “nanetto” che gattona
super felice verso di lui.
Oltre al piccolo a cosa ti dedichi nel
tempo libero?
Le passioni sono le auto d' epoca, le
moto e i motori vecchi. I cani.. e la
birra (si può dire?). Per cui spesso mi
dedico al restauro di moto o a fare
lunghe passeggiate nei boschi col
mio cane.
Mentre facciamo questa chiacchierata
viene sommerso dalle telefonate. Una
dopo l’altra il tema ricorrente è la
grandine.

“Da Agosto è un continuo organizzare
appuntamenti, clienti, levabolli, concordare danni…e via discorrendo…”
Cosa consigli ai clienti?
Di assicurarsi per la grandine perché
è un evento atmosferico improvviso
che provoca danni ingenti e non
avere la giusta copertura assicurativa
può essere un problema. Ma per
questo devono rivolgersi al loro assicuratore che saprà consigliarli al
meglio.
Una perla di saggezza?
La fretta non vale il rischio di far male
agli altri, per cui fate attenzione
quando guidate ai pedoni, ai ciclisti,
agli animali e a tutto quello che si
incontra per strada. Ai ragazzi mi
sento di dare un consiglio spassionato: qui vediamo danni alle auto di
ogni tipo. Alle volte si tratta di ragazzi
che hanno alzato un pò il gomito e si
sono messi alla guida. Per questo mi
sento di suggerire: se alzate il gomito
non mettete le mani sul volante. Mettetevi d’accordo e fate in modo che
uno tra gli amici non beva e lasciate
che sia sia lui/lei a guidare.
Un saggio consiglio soprattutto in
procinto delle feste…Questo è il tuo
primo Natale da papà. Come lo
vivrai?
Lo vivrò dedicando il massimo del
mio tempo libero a mio ﬁglio e alla
mia compagna. Auguro a tutti di
trascorrere queste feste con la stessa
gioia che ho nel cuore quando apro la
porta di casa.

E anche noi vi rivolgiamo i nostri
auguri per un felice Natale e uno strepitoso anno nuovo.

bassilab.it

coworking
BassiLab è una struttura di Coworking, un luogo di lavoro ﬂessibile e dinamico adatto a liberi professionisti, imprese Startup,
business Community e aziende.
La struttura mette a disposizione tutto il necessario per potersi
dedicare alla propria attività senza pensare ai costi di gestione.
Si tratta di uno spazio in cui diversi professionisti afﬁttano per
ore, giorni o mesi una scrivania e/o un ufﬁcio per dedicare
tempo al proprio business.
Lo scopo è creare un ambiente che permette di migliorarsi,
raggiungere nuovi obiettivi e nuove opportunità di network.

coworking

bassilab.it

PORTA CIO’ CHE SEI, DIVENTA CIO’ CHE VUOI

35131 Padova - via Ugo Bassi 60 | Tel.: 049 8762715

..... Se siete alla ricerca di una sede temporanea dove
incontrare i vostri clienti;
Se non sapete dove organizzare i vostri meetings,
convegni o corsi d’aggiornamento;
Se ricercate un posto professionale, accessibile ed
economico.
Bassilab è ciò che state cercando.

PER CHI: CoWorker I Business Community I Startups Aziende I Professionisti
PER COSA: Riunioni I Corsi di formazione I Colloqui
I Meetings I lancio nuovi prodotti I Conferenze
stampa
DOVE SIAMO: 30 metri dalla Fiera I 200 metri dal
tribunale I 800 metri da piazzale stanga I 900 metri
dalla stazione dei treni e bus I 900 metri dal centro
storico I 1 km dall’ospedale I 5 km uscita autostrada
Pd Est.

G
N
I
RK
I

O UNION
W
CO E RI
AL
S
&

bassilab.it

coworking

da

10€
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IL SAPORE DELLA CUCINA
Stefano Agostini
GLI AUGURI DI NATALE DI CHEF
STEFANO AGOSTINI
Stefano Agostini sta afﬁlando i coltelli per rientrare a
pieno regime tra i fornelli.
Per ora non può anticipare nulla, ma i gossip dell'ultima ora dicono che presto, molto presto, lo rivedremo tornare a indossare divisa e toque del suo nuovo
ristorante, non più nel centro storico patavino ma
alle porte di Padova.
Quanto prima sapremo i dettagli, nel frattempo ecco
il dolce augurio di Natale di Stefano Agostini con
due ricette, una salata e l'altra dolce, realizzate con i
Panettone Loison.

Salads - main dishes & desserts

Tartare di spigola, Panettone Loison ai fichi, salsa di piselli, erbe profumate
e uova di salmone
E’ questo un piatto a base di pesce, delicato e con una sua identità ben precisa, dove il panettone tostato si trasforma in un fragrante crostone.
Ingredienti per 4 persone
360 g di polpa di spigola
1 lime
4 crostoni di Panettone Loison ai ﬁchi
1 scalogno
500 g di piselli
1/2 lt di brodo vegetale
erbe aromatiche
30 g di uova di salmone
sale, pepe e olio extra vergine d'oliva
Preparazione
Tagliare la spigola a cubetti piccoli e condire con olio, pepe, sale e la buccia
di lime precedentemente grattugiata.
Imbiondire lo scalogno e cuocere i piselli aggiungendo di volta in volta un
po' di brodo. Frullare tenendo a temperatura ambiente.
Tostare in forno per qualche minuto i crostoni di panettone e stendervi sopra
la spigola condita.
Comporre il piatto mettendo il crostone farcito al centro, adagiare sopra una
quenelle di uova di salmone, guarnire con la salsa di piselli e le erbe profumate, e inﬁne condire con olio extra vergine d'oliva.

stressed & sehsid niam - sdalaS

Clafoutis di frutti di bosco e Panettone Loison
alla camomilla con gelato alla crema

Per Natale non poteva mancare una ricetta dolce, che si sposa alla delicatezza e fragranza del “Fior di Panettone” alla Camomilla Loison.
Ingredienti per 4/6
persone:
80 g di Panettone Loison
alla camomilla
400 g di frutti di bosco
130 g di farina
150 g di zucchero
4 uova
40 c di latte
30 g di burro
50 g di Sbriciolato di
Panettone Classico Loison
200 g di gelato alla crema
100 g di coulis di frutta
Preparazione
Lavare accuratamente i frutti di bosco dentro ad uno scolapasta, riporli in una ciotola e spolverare con 50 gr di zucchero.
Tagliare a cubetti il panettone.
Per la crema: fondere il burro, a parte sbattere le uova ed
incorporare 100 gr di zucchero, la farina, il burro fuso ed il
latte.
Infornare la piroﬁla, spolverare con lo Sbriciolato di Panettone Classico Loison, distribuire i frutti di bosco, i cubetti di
panettone e la crema e cuocere in forno a 180 °C per circa 30
minuti.
Al termine lasciare intiepidire.
Con l'aiuto di un coppapasta tagliare la clafoutis a medaglioni da riporre al centro del piatto e servire con gelato alla
crema e coulis di frutta.
Per realizzare questi piatti passo passo vai sul sito http://www.insolitopanettone.com oppure
puoi seguire le videoricette al Canale YouTube Loison https://www.youtube.com/user/loisonpasticceri dove lo chef Stefano Agostini ti spiegherà come realizzarle.

Chiedi allo
Chef! Se vuoi
consigli o hai
curiosità sul
mondo della
cucina, manda
una mail al
nostro Chef
all’indirizzo
godenda@
godenda.it.
Stefano ti
risponderà via
mail in poco
tempo!
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REVISIONE?
Scegli Destro Auto Service - Carrozzeria Destro.
Far la revisione è un obbligo, dove farla no!
Da noi troverai un ambiente confortevole dotato di
scrivanie e wi-ﬁ dove poter lavorare, leggere un
giornale e gustare un caffè.
Allo stesso prezzo degli altri, scegli il meglio per te.
Carrozzeria Destro...

info

e prenotazioni

049
87
00
966
revisioni@carrozzeriadestro.it

via Vigonovese 38

MYGLASS
C E N T R O C R I S TA L L I A U T O

PADOVA

Via Vigonovese 38
049 870 43 90

LIMENA

Via Monte Grappa 32
049 76 91 11

L’ANGOLO DEL BENESSERE

Cosa può fare l’osteopatia per il mal di schiena?

I dolori alla colonna vertebrale sono
un disturbo abbastanza frequente.
Formata da trentatré vertebre, la
colonna vertebrale sostiene tutto il
corpo.
Alle vertebre sono collegati legamenti e muscoli che ci permettono di
effettuare tutti i movimenti e di assumere le più articolate posture.
Il più noto dei mal di schiena è il
famoso "colpo della strega" che
arriva intenso ed improvviso nella
parte inferiore mentre si sta spostando un peso.
L'obiettivo della diagnosi osteopatica
è quello di stabilire con successo le
diverse cause che comportano
dolore al paziente. Ecco un elenco
parziale delle cause più comuni che
possono sviluppare una punto di
vista osteopatico sul mal di schiena:
blocco della mobilità vertebrale blocco del bacino
(sacro-iliaco, sinﬁsi pubica);
attaccamento di un
(sciatica, femorale);

nervo

disfunzione
articolare
dell’anca, ginocchio, caviglia/piede;
disfunzioni delle curve vertebrali (iperlordosi e ipercifosi,
atteggiamento scoliotico

o verticalizzazione della colonna);
attaccamento viscerale (spasmi del colon sigmoideo,
ﬁssazione del rene, congestione pelvica);
aderenze cicatriziali (taglio
cesareo, appendicectomia);
comprendere lo stile di vita
del paziente (lavoro, postura,
alimentazione, stress...).

L'osteopata deciderà quale sarà per
voi il miglior percorso terapeutico,
basandosi sulle sue qualità palpatorie, di osservazione e diagnosi;
non sottovalutando, comunque,
ove necessario, il ricorso a più
approfondite valutazioni tipo RMN,
TAC, indirizzandovi a colleghi professionisti (Neurologi, Ortopedici
etc).
Il trattamento osteopatico è spesso
un efﬁcace intervento per provare a
correggere questo genere di problemi.
La maggior parte delle persone
pensa che il dolore alla schiena sia il
risultato di un trauma.
In realtà, ci sono molte malattie che
si manifestano con i sintomi del mal
di schiena, o problemi pelvici:
- dolori addominali
- stati di ansia
- artrite
- spondilosi cervicale o lombare
- problemi dermatologici

- patologie renali
- condizioni reumatiche
- tumori.
Gli osteopati sono esperti nel diagnosticare problemi che possono
richiedere ulteriori accertamenti o
trattamenti medici. In questo caso,
il trattamento osteopatico è
comunque utile per far diminuire il
dolore o lo stress che queste patologie comportano, includendo tecniche manuali di manipolazione e
mobilizzazione articolare, muscolare e dei tessuti molli.
Compito dell’osteopata non è solo
quello di somministrare il trattamento, ma anche quello di dare
consigli su come mantenere i risultati ottenuti, tramite, ad esempio,
della ginnastica speciﬁca.
Guardate quindi oltre al sintomo...
dietro a ogni evento c'è un causa
molto profonda da ricercare.
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I VIAGGI DEI LETTORI
Sardegna

PAESAGGI LUNARI, SPIAGGE, PIATTI
CON LE ATTINIE E PIATTI CHE SI
ROMPONO AL PASSAGGIO DELLA
SPOSA. IL TUTTO IN UN TURBINIO
DI MAESTRALE.
I quattro mori sferzano nell’aria a
suon di maestrale.
La notte, il buio avvolge il silenzio e,
le stelle, illuminano.
La natura da il meglio di sé nell’arida
terra.
L’azzurro e il celeste si uniscono in un
unico respiro.
La Sardegna è la nostra vacanza.
Una fotograﬁa non vi restituirà la
bellezza dei luoghi. La Sardegna è un
mix di tanto e tanto altro ancora. E’ la
terra dura che non si rompe. “Anni fa
fecero venire dal continente delle
trivelle per far passare i tubi
dell’acqua. Beh, sapete cosa è successo? Si son rotte le trivelle ma non
le rocce”. Così un vecchio abitante di
Porto Torres ci chiarisce il concetto
“di durezza di questa terra”. E le difﬁcoltà che gli abitanti riscontrano oltre
alla bellezza del mare, delle spiagge,
dei tramonti.
Poi un oste, titolare di un agriturismo
ci racconta cosa vuol dire per lui la
siccità,
le temperature alte, le difﬁcoltà di
un’economia semplice.
Per un uomo che vive dei prodotti

della terra e del bestiame che alleva,
caldo e siccità sono presagio di
morte.
“Eja. Questa estate mi sono morti
quattro maiali - dice con la voce
tremante - per noi è stato un duro
colpo dal punto di vista della produzione. Noi viviamo di questo…”.
E, intanto, in sottofondo senti il
tintinnio delle campanelle che indicano la presenza di un gregge al
pascolo.
Strade poco trafﬁcate e addirittura
un piccolo paesino con 80 abitanti…
Abbiamo visitato tutta la parte nord
della Sardegna.
Siamo arrivati a Santa Teresa di Gallura della quale abbiamo amato la
bellissima spiaggia Rena Bianca. La
sua bellezza la si incontra nella semplicità della sua sabbia e dell’acqua
accolta tra le braccia di rocce sagomate dal vento che sembrano sculture di sabbia bagnata a strapiombo
sul mare.
Rena Bianca è solo la prima delle
numerose spiagge che abbiamo
visitato. Non dimenticherò facilmente l’acqua ghiacciata e subito profonda e le giganti onde di Rena
Majori e ad Is Arutas. La sabbia di
quest’ultima, particolarissima, ricorda il riso. Proseguendo il viaggio
deliziosi paesaggi lunari ci attendono e ci accolgono.

La Valle della Luna e la spiaggia Li Cossi
sono due luoghi fuori dal comune. Un
totem gigante, hippie e tramonto indescrivibile nei colori delle rocce la prima, un
anﬁteatro naturale tra le rocce di trachite
rossa e il mare la seconda. Tante cale, calette, spiagge incantevoli e libere. Acqua
cristallina e tantissima gente a La Pelosa.
Il nostro viaggio ci ha portati anche a
Sagama (paesino di poche anime nei pressi
di Bosa) per prendere parte a un matrimonio.
Beh anche qui la Sardegna ci ha sorpreso.
In primis: lo sposo va a prendere la sposa a
casa di lei. E già qui la prima stranezza.
Un'usanza bella ma un tantino “pericolosa”
è che, all'uscita della sposa da casa e alla
ﬁne della cerimonia, le mamme o comunque le parenti strette, rompono ai piedi
degli sposi un piatto ricolmo di riso, petali
di ﬁori, monetine e caramelle. Se il piatto
non si rompe al primo colpo...TRAGEDIA!
Anche i vicini si sentono titolati a prendere
parte al matrimonio e anche loro appena la
sposa si ferma nel tragitto casa - chiesa si
“fanno un lancio di piatto ben augurante”…
;-) che non si sa mai….
Abbiamo fatto quindici giorni all’insegna
del bel mare e… del buon cibo (… porcettu, seadas, pecorino sardo, pane carasau,
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malloreddi, fregola e spaghetti con le ATTINIE MAI MANGIATI PRIMA E CONSIGLIATISSIMI…) accompagnato da Ichnusa e vini
del luogo.
Una visita anche ai nuraghi, alla città di
Alghero che è meravigliosa e vivamente
consigliamo oltre a Castelsardo.
Nel nostro girovagare anche l’artigianato
locale ha risvegliato il nostro interesse.
Dalle ceramiche rafﬁguranti la pavoncella ai
tessuti come tappeti in lana, coperte e
salviette di lino, arazzi, tovaglie e stoffe di
arredamento. La fede sarda è poi un gioiello caratteristico dell’isola e con questo
dono (:-) abbiamo concluso la nostra vacanza isolana. Ancora oggi penso ai 4 mori che
sventolano orgogliosi in ogni bandiera e in
ogni dove nella meravigliosa isola che è la
Sardegna.
Fortuna che prima del viaggio avevamo
fatto uno step presso la Carrozzeria Destro
per un controllo pre-partenza e per l’applicazione delle pellicole oscuranti… soluzione che vi consigliamo se d’estate non volete
“friggere”.
F.M.

GUIDARE CON DISPOSITIVI ALL’AVANGUARDIA:
VI PRESENTIAMO

L’ACCELERATORE SATELLITARE WIRELESS

Cambiare marcia, accelerare, inserire
una freccia…
Quando guidiamo quasi tutto ci
sembra semplice e scontato da fare.
Quest’anno abbiamo voluto che fosse
così per tutti.
Questa volontà ci ha fatto investire in
una nuova collaborazione al ﬁne di
diventare installatori di dispositivi di
guida e ausili per il trasporto per i disabili.
Abbiamo scelto Fadiel ed Smdm
perché sono un’azienda che da oltre 30
anni opera in questo settore e che
grazie alla divisione Ricerca e Sviluppo
è in grado di creare dispositivi sempre
innovativi e all’avanguardia rispetto alla
concorrrenza.

UN ESEMPIO?
L’acceleratore satellitare wireless: un
misto di tecnologia ed eleganza che
supera, quanto a praticità, ergonomicità
e prestazioni, il vecchio “acceleratore
elettronico a cerchiello” dispositivo
comunemente utilizzato ma ormai obsoleto.
L'acceleratore a cerchiello infatti consente di azionare il comando dell’acceleratore tramite un cerchio posizionato
sopra il volante, sul quale è necessario

effettuare una pressione e che per
essere azionato necessita della presenza
di entrambe le mani sul volante, limitando le movimentazioni delle persone
disabili all'interno del veicolo e creando
qualche difﬁcoltà in manovre quali la
svolta a destra o a sinistra. Ciò nonostante, Fadiel, azienda pionieristica per
quanto riguarda questa modalità di
accelerazione, continua a produrlo nelle
varie tipologie (sopra, sotto ed a lato del
volante) per chi a tale tecnologia ormai
si è affezionato, ma allo stesso tempo
evidenzia come, grazie all'introduzione
nel mercato del nuovissimo acceleratore
satellitare wireless, sia possibile accelerare senza dover tenere obbligatoriamente le due mani sul volante ed avere
in tal senso una manovrabilità del veicolo talmente sempliﬁcata da permettere
un controllo eccelso dello stesso.
L'acceleratore satellitare wireless si
indossa come un guanto, il comando di
accelerazione viene attivato tramite una
levetta ad alta sensibilità pigiabile con il
dito pollice.
Terminata la guida il possessore può
riporre il dispositivo in un vano dell’auto,
proponendo così alla vista una plancia
di comando perfettamente in versione
originale e non più zeppa di dispositivi
invasivi e leveraggi..

L’acceleratore satellitare wireless dispone anche di ben 9 funzioni domotiche
programmabili, ad esempio l’apertura e
la chiusura del cancello, l’apertura di
una sbarra se presente all’ingresso di un
luogo frequentato abitualmente (come
una sede di lavoro) e altro ancora, esentando l'utente dalla necessità di viaggiare portando con sè i vari telecomandi
che assolverebbero a tali funzioni.

personalizzati e andare incontro alle
esigenze anche estetiche (in pandane
con gli interni del veicolo, o diverse
colorazioni a seconda dei gusti personali).

Tutti i dispositivi come acceleratore, leva
freno, impugnature e comandi al volante, e altri ancora possono essere

Per maggiori informazioni: CHIAMARE
CARROZZERIA DESTRO 049.8700966
FIORELLA 334.6128187

Vi aspettiamo in carrozzeria per tutti i
dettagli al riguardo e per illustrare tutte
le soluzioni che siamo in grado di proporVi e realizzare.

INTERVISTA AL CLIENTE

DESTRO AUTO
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Alessandra Altieri

DAI TETTI AI TACCHI.
SMART WORKING, PENDOLARISMO E FAMIGLIA NEL BOSCO.

La immagino sui tetti di Venezia
mentre dirige un cantiere a suon di
ﬂauto traverso con l’immancabile
tacco 12.
E perché no? Tra una nota e l’altra
spedisce anche una mail.

ﬂessibile dove vuoi tu e come vuoi tu!
In pratica, vivi la famiglia in un luogo
ameno e fai la pendolare verso le
città industrializzate per lavoro.
Per contestualizzare: da Belluno
programmo le attività di Padova dal
mio pc in casa, sono al telefono
mentre cucino e gestisco la mia
impresa familiare (i bambini) !!!

Alessandra parlando con te viene
fuori il ritratto di una donna multitasking
Più che multitasking direi una donna
che mette tanta passione in quello
che fa, un pò come voi. Direi che sono
una donna che ha fatto dello SMART
WORKING uno schema di vita e
lavoro.

Vado a prendere i bambini a scuola e
rispondo alle telefonate delle imprese, faccio preventivi ai clienti
dell’e-commerce mentre mando un
rendering dell’interior di un garage;
progetto un restauro mentre le mie
mani suonano Bach et voilà, l’adrenalina a mille mi fa fare le mie migliori
prestazioni!!!”

Cosa intendi?
Io ho tre ﬁgli e lavoro in tutta Italia.
Bisogna essere davvero molto organizzati. Io sono un esempio vivente di
quello che in molti chiamano Smart
Working: la nuova frontiera del lavoro

“Quando la tua anima
è pronta,
lì sono anche le cose”
Shakespeare

ALESSANDRA ALTIERI E’ DAVVERO ENERGIA ALLO STATO PURO
Mi affascina e voglio sapere di più di
lei.

NEWS
E come mai programmi le attività da Belluno?
Da qualche mese abbiamo scelto di trasferirci a Belluno per vivere a contatto con la
natura.
Mio marito da tempo lavora lì e ho ritenuto
opportuno seguirlo dopo aver trovato una
sistemazione in una casa, ex hospice del
‘500, in un boschetto all’interno dell’area
ﬂuviale vincolata dai Beni Paesaggistici.
Pensa che noi passeggiamo con i piedi nel
Piave.
I bambini sono entusiasti. E questo è ciò
che conta per noi.

Amante della natura, degli spazi, del colore
e della musica.
Parlando con lei viene fuori un mondo.
In particolare mi parla di spazi come cassa
di risonanza delle nostre emozioni.
“L’attenzione per la natura - racconta Alessandra - mi ha portato verso la specializzazione nell’ambito dell’edilizia sostenibile,
tant’è che sono diventata architetto consulente LEED AP v4 e con questa qualiﬁca ho
partecipato a team di progettazione per
studiare l’impatto ambientale che il sistema
edilizio ha sui luoghi e sull’uomo”.
E, sul ﬁnale viene fuori anche un legame
con il mondo dei motori.
Nel 2010 Alessandra e il marito - grande
appassionato di auto sportive - hanno
aperto una società: la Special Car Garage:
studi e progettazione di interior design nel
mondo dei “motori- ristrutturazioni “english” di garage per auto sportive allo scopo
di vestire un abito elegante e sportivo
anche agli ambienti.
Una donna creativa, piena di spirito e con
tanta energia e che adora suonare il piano e
il ﬂauto traverso. Con una passione sfrenata
per la sua professione senza dimenticare di
essere il cardine di una famiglia e, soprattutto, senza trascurare il suo essere donna
pendolare agile e scattante.
“Sempre indossando i tacchi” conclude lei
con un sorriso contagioso.

DESTRO AUTO

In che senso progetti un restauro?
Partiamo dall’inizio. Sono un architetto. La
mia passione e il mio studio per il restauro
architettonico (tema della sua tesi di laurea
e di un Master Internazionale a Roma) mi
ha portato diversi anni dal 2003 al 2007 sui
tetti di Venezia e Roma come direttore
lavori. Nel 2012 cambia il linguaggio europeo sul restauro per cui molti dei concetti
di sostenibilità ambientale e salute delle
persone sono entrati come punti saldi nel
fare edilizia e ristrutturazioni. In Italia è
nato GBC Historic Building e io ho preso
parte attiva ai comitati tecnici guida del
manuale, assieme ad altri esperti italiani,
grazie alle importanti esperienze nel
campo del restauro. Attualmente sono
impegnata come supervisore e consulente
per studi di progettazione che hanno incarichi di restauro in cui deve essere applicato il sistema di certiﬁcazione GBC Historic
building”.

Destro Gift Box
I Destro Gift Box sono cofanetti
regalo esclusivi; contengono:
- Gift card che da diritto di scegliere uno tra i diversi servizi elencati nel voucher; Voucher descrittivo del servizio offerto; Block
Notes; Penna.
Scegli tra le stelle quella che più si
addice a un’occasione speciale.
Un invito a cena, un compleanno,
San Valentino, la festa del Papà e
tante altre occasioni in cui fare un
regalo utile, inaspettato, unico e
speciale.

Easy

Glamour

a. Lavaggio + Ozono
b. Spazzole Tergi
c. Nanotecnologie Parabrezza
d. Riparazione Cristallo
e. Estintore per auto
f. Kit Lavaggio

a. Pellicole Oscuranti 3 vetri
b. Wrapping Tetto
c. Igienizzazione Interni
d. Lucidatura veicolo
e. Marchiatura Identicar

Chic

Vanity

a. Wrapping Specchietti
b. Nanotecnologia tutti i vetri
c. Lavaggio + Vapore + Ozono

a. Pellicole Oscuranti 7 vetri
b. Lucidatura + Igienizzazione
c. Identitag
d. Verniciatura Pinze Freni
e. Installazione sensori parch. post

