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“ Il futuro è di chi ha un grande passato ”
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INTERVISTA INTERNA CON IL PRESIDENTE E 
CO-FONDATORE WALTER DESTRO
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Oggi incontriamo 
Walter Destro che, 
con suo fratello 
Franco, ha dato 
v i t a a l l a 
Carrozzeria Destro. 

1.S i g D e s t r o , 
n a s c e c o n L e i 
questo percorso 
all’interno della 

Carrozzeria Destro. Per iniziare, possiamo 
darci del tu? 

Certamente, qui siamo in una grande famiglia! 
2. Allora,Walter, partiamo dalla struttura… 
perché avete creato una carrozzeria così 
grande? 
Beh, quando siamo partiti, più di cinquant’anni 
fa, la nostra Carrozzeria non aveva molti 
concorrenti.  
Noi ci siamo sempre più specializzati e così il 
nostro nome ha iniziato a farsi strada e, per 
questa ragione, questa carrozzeria divenne 
punto di riferimento per la riparazione delle auto 
che arrivavano da tutto il Veneto. Questo ha reso 
necessario una struttura di queste dimensioni 
con un numero elevato di lavoratori.  
3. Cosa è cambiato nel mondo del le 
carrozzerie? 
La verità? Tutto. 
Dalle auto alle professionalità. In particolare, 
oggi le auto sono super accessoriate: elettronica, 
meccanica motoristica e carrozzeria sono tutti 
elementi che caratterizzano i veicoli di questi 
anni.  
Un tempo, le sostituzioni erano poche perché si 
riusciva a raddrizzare quasi tutto di una vettura. 
Oggi, invece, nella maggior parte dei casi si 
procede con la sostituzione di molti pezzi. A 
questo si sono aggiunte le nuove tecnologie. 
Faccio un esempio: il verniciatore.  
Il ruolo del verniciatore è sempre stato molto 
importante in una carrozzeria. Ai miei tempi 
doveva essere un “piccolo chimico” con 
competenze  specifiche nella composizione e 
dosaggio delle varie basi per la realizzazione 
della vernice. Il verniciatore, con la sua 
esperienza maturata negli anni, componeva ex 
novo una vernice.  

Con l’evoluzione della tecnologia e delle vernici 
questo processo oggi viene ottimizzato e 
computerizzato.  
4. Quindi, nel tempo, si perdono delle 
specificità o competenze tipiche di una 
mansione? 
A mio avviso non si perdono, ma si trasformano. 
Se non ci fossero delle competenze specifiche di 
base in ogni ruolo interno ai reparti non si 
potrebbe  mai giungere alla perfezione. Oggi 
abbiamo introdotto una tecnologia molto 
a v a n z a t a i n t e m a d i v e r n i c i c o m e l o 
spettrofotometro a cui si aggiunge l’occhio 
dell’uomo. Competenza e professionalità 
dell’uomo restano ancora, in questo mestiere, 
insostituibili. 
5.  Il personale è dunque un elemento 
fondamentale. Su cosa avete puntato negli 
anni? 
Abbiamo sempre adottato un sistema che fin 
dagli anni ’60 è risultato determinante per gli 
anni a venire. Abbiamo assunto ragazzi giovani 
che abbiamo instradato tra i vari reparti a 
seconda delle loro attitudini personali. Nel 
tempo sono diventati verniciatori, meccanici, 
battilamiera etc.. 
Questa è stata una strategia vincente perché 
possiamo dire che abbiamo avuto ottimi tecnici /
professionisti nei vari reparti.  
Personale altamente specializzato che si è 
formato in questa carrozzeria e che abbiamo 
accompagnato nelle varie fasi della vita: dal 
militare, al matrimonio, alla pensione. E sono 
soddisfazioni. 
6. A cosa ha dovuto rinunciare per il lavoro? 
Beh, io ho avuto la fortuna di lavorare con mio 
fratello con il quale andiamo d’amore e 
d’accordo. Per cui ci siamo venuti sempre 
incontro. Coordinando le esigenze dell’uno con 
quelle dell’altro siamo riusciti a unire l’utile al 
dilettevole. 
7. Un consiglio a chi volesse iniziare questa 
professione. 
Gli faccio gli auguri, i tempi sono cambiati. Chi 
volesse intraprendere questa professione, deve 
essere consapevole di avere oltre al le 
competenze tecniche del mestiere anche doti 
organizzative e gestionali.  
Grazie!
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Attesa da tempo dai familiari delle vittime, 
associazioni e cittadini è entrata in vigore la 
Legge 41 del 23/3/2016 sull’Omicidio 
stradale,  Una misura definita “di civiltà”  
soprattutto dopo tutte le morti sulla strada 
degli ultimi anni. 
Lo spirito della legge è di punire con il 
carcere chi, alla guida di un veicolo a motore, 
uccide qualcuno compiendo quelle infrazioni 
gravi e tipiche che fanno riqualificare 
l’omicidio da «colposo» a «stradale». 
Vediamo in estrema sintesi alcune delle 
novità introdotte da questa Legge:  
L’omicidio stradale colposo diventa reato a 
sé. In particolare possono essere individuate 
tre varianti: da un lato resta la pena già 
prevista oggi (da 2 a 7 anni) quando il 
conducente abbia causato la morte di altra 
persona violando il codice della strada. La 
seconda fattispecie prevede da 8 a 12 anni di 
carcere per colui che provoca la morte di una 
persona essendo in stato di ebbrezza grave 
con un tasso alcolemico oltre 1,5 grammi per 
litro, o sotto effetto di droghe. La reclusione 
da 5 a 10 anni è prevista nel caso in cui il 
tasso alcolemico dell’omicida superi 0,8 g/l o, 
nel caso in cui, abbia causato l’incidente per 
condotte di particolare pericolosità (eccesso 
di velocità, guida contromano, infrazioni ai 
semafori, sorpassi e inversioni a rischio). 
Lesioni stradali. Ipotesi base invariata, ma 
attenzione: se chi guida è ubriaco o drogato 
rischia da 3 a 5 anni di carcere per lesioni 
gravi e da 4 a 7 per quelle gravissime. Se 
comunque ha bevuto (soglia 0,8 g/l) o 
l’incidente è causato da manovre pericolose 
scatta la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 3 
anni per lesioni gravi e da 2 a 4 anni per le 
gravissime. 

Fuga conducente. Se il conducente fugge 
dopo l’incidente scatta l’aumento di pena da 
un terzo a due terzi, e la pena non potrà 
comunque essere inferiore a 5 anni per 
l’omicidio e a 3 anni per le lesioni. Sono 
previste altre aggravanti o casi di riduzione di 
pena. 
Revoca patente. In caso di condanna o 
patteggiamento (anche con la condizionale) 
per omicidio o lesioni stradali viene 
automaticamente revocata la patente. Una 
nuova patente sarà conseguibile solo dopo 
15 (omicidio) o 5 anni (lesioni). Tale termine è 
però aumentato nelle ipotesi più gravi.  
Raddoppio prescrizione. Per il nuovo reato di 
omicidio stradale sono previsti il raddoppio d 
ei termini di prescrizione e l’arresto 
obbligatorio in flagranza nel caso più grave 
(bevuta ‘pesante’ e droga).   
Perizie coattive. Il giudice può ordinare 
anche d’ufficio il prelievo coattivo di 
campioni biologici per determinare il dna. 
Nei casi urgenti e se un ritardo può 
pregiudicare le indagini, il prelievo coattivo 
può essere disposto anche dal pm. 
L’ipotesi più grave di omicidio stradale (e di 
lesioni) si applica ai camionisti e agli autisti 
di autobus. 

APPROFONDIMENTO 
LE NOVITÀ INTRODOTTE CON LA LEGGE 
SULL’OMICIDIO STRADALE
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MYGLASS
C E N T R O  C R I S TA L L I  A U T O

PADOVA 
via Vigonovese 38 

Tel.: 049 870 43 90

LIMENA (PD) 
via Monte Grappa 32 

Tel.: 049 76 91 11
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L’industria automobilistica sta affrontando cambiamenti importanti. Tutti i principali trend di questo 
settore sono improntati alla connettività e digitalizzazione. L’obiettivo della Stella è anche quello di 
essere la Casa automobilistica leader e più innovativa al mondo in fatto di tecnologie per il 
miglioramento delle performance meccaniche, motoristiche e soprattutto della sicurezza dei 
passeggeri. Esempio di questa evoluzione è Nuova Classe E. 
‘Nativi digitali’ è il termine utilizzato per indicare chi è nato e cresciuto nel mondo digitale. Anche 
Nuova Classe E (serie 213) è quindi una ‘nativa digitale’. La digitalizzazione contraddistingue infatti 
l’intera serie a 360°, dallo sviluppo alla vendita. Forte di diverse soluzioni digitali quali il collegamento 
in rete dei sistemi di sicurezza ed assistenza alla guida, Classe E risulta quindi la berlina più 
intelligente del segmento. 

I sistemi di assistenza alla guida di prossima generazione 
sono solo alcuni degli elementi che contraddistinguono 
le vetture del futuro Mercedes-Benz. Tra questi il DRIVE 
PILOT: con questo sistema, Mercedes-Benz compie un 
ulteriore passo avanti in direzione della guida autonoma. 
Su ogni tipo di strada, il Distance Pilot DISTRONIC non è 
soltanto in grado di mantenere automaticamente la 
distanza corretta rispetto ai veicoli che precedono, ma 
anche, per la prima volta, di seguirli nell’intervallo di 
velocità fino a 210 km/h. . Questo rappresenta un aiuto 
per il guidatore, dal momento che nella guida normale 
non deve premere il freno o l’acceleratore e viene 
supportato notevolmente dal lo Steering Pi lot 
nell’impostare le curve moderate. Il sistema supporta la 
sterzata fino a 130 km/h, operando come se la vettura si 
muovesse all’interno di uno sciame e tenendo quindi 
presenti i veicoli circostanti e le strutture parallele, anche 
quando le str isce di demarcazione non sono 
perfettamente chiare, ad esempio in prossimità di lavori 
in corso, o addirittura quando mancano completamente. 
Questo sistema, perciò, è di grande aiuto per il guidatore 
soprattutto nel traffico in colonna e in coda. In queste 
situazioni contribuisce a ridurre efficacemente lo stress al 

volante anche la funzione ampliata di partenza automatica in coda che, in autostrada e su strade a 
scorrimento veloce, consente la partenza automatica entro un massimo di 30 secondi dopo che il 
Distance Pilot DISTRONIC ha arrestato la vettura. Inoltre, poiché il radar anteriore di ultima 
generazione è riscaldato, è possibile contare su una maggiore precisione del Distance Pilot 
DISTRONIC, soprattutto in inverno.  
Va ad aggiungersi infine il sistema di parcheggio autonomo con attivazione a distanza, che permette 
per la prima volta di eseguire le manovre in ingresso e in uscita da parcheggi e garage dall’esterno, 
utilizzando un’app per smartphone, e consente di salire e scendere comodamente dalla vettura 
persino negli spazi più stretti. 
PadovaStar, concessionaria Mercedes-Benz con sede a Limena, Cittadella e Monselice, dà la 
possibilità ai propri clienti di provare tutte le vetture della gamma Mercedes-Benz e testare tutti 
questi nuovi elementi guardando l’auto del futuro.

Mercedes-Benz e l’auto del futuro.
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COS’E’ IL WRAPPING: 

Il Car Wrapping è una tecnica di copertura adesiva ideata e diffusa negli 
USA e importata in Italia soltanto da qualche anno. E’ una tecnica sicura 
ed efficace che permette di poter cambiare, il colore dell’auto, 
utilizzando semplicemente della pellicola adesiva. Consiste nel rivestire 
totalmente o parzialmente l’automezzo con pellicola adesiva di 
altissima qualità attraverso un’applicazione efficace, veloce ed 
economica sostituendo costosi lavori di verniciatura senza com- 
promessi sulla scelta del colore e del risultato.. Resiste benissimo ai 
lavaggi e alle alte temperature esterne senza subire danni, la pellicola è 
rImovibile lasciando intatto il colore sottostante e la verniciatura 
originale dell'autovettura.

/ �7
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VIAGGI 
GIAPPONE

Seconda meta più richiesta dopo gli Stati Uniti, il Giappone è una 
destinazione che ti stupirà con la sua storia, i suoi templi, la sua cucina, 
il suo popolo, così introverso e riservato legato alle tradizioni  ma 
anche così dinamico e all’avanguardia.  

Climaticamente simile all’Italia, ogni stagione è perfetta per andarci… 

• Primavera tempo di Hanami (caduta dei petali di ciliegio) 
• Estate stagione di Matsuri (concentrazione di eventi ed 

attrazioni) 
• Autunno Momijigari (foliage, cangianti colori autunnali) 

•Inverno Hokkaido (magia della neve e sci fuoripista per i più spericolati) 

Paese di contraddizioni…grattacieli e parchi meravigliosi, templi Buddisti 
e Scintuisti disseminati nel centro cittadino di Tokyo sono solo un esempio 

di cosa si può scoprire visitando questo Paese. 

E perché non assaggiare le svariate pietanze, la cucina Giapponese infatti 
non si limita solo al Sushi, prova il Teppaniaky (pesce o carne cotte  alla piastra 

davanti ai tuoi occhi), lo Shabu Shabu (intingere una fettina di manzo in una 
pentola al centro della tavola, cucinarla e assaporala con la salsa al sesamo in 
compagnia dei tuoi compagni di viaggio),  la Tempura (pesce o verdura 

pastellati e fritti) e per i più esigenti il famoso Manzo di Kobe. 

Consigliato a tutti, il Giappone non è più una meta irraggiungibile e costosa, si possono acquistare 
viaggi di gruppo  o individuali in libertà.

LA NOSTRA PROPOSTA: 
IL VIAGGIO IN BREVE  - 11 giorni, 9 notti 
TOKYO – FUJIYAMA – KYOTO - KANAZAWA – SHIRAKAWA - TAKAYAMA - OSAKA - 
HIMEJI - HIROSHIMA - MIYAJIMA 
Un programma completo e variopinto, che combina in un unico quadro tutte le 
tinte più diverse del Giappone: dai villaggi delle antiche tradizioni folcloristiche, ai 
miracoli della natura, alle punte più avanzate del Giappone moderno, passando 
attraverso le città della storia e dell’arte. 

Golden Eagle Travel & Service S.r.l - 35121 Padova  - Via S. Francesco, 162  -  Tel. 049 876.10.27
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L’ANGOLO DEL BENESSERE 
GUIDA… ALLA VOSTRA POSTURA

Questo articolo è rivolto a tutti coloro che passano molto del loro 
tempo seduti in auto alla guida. Molto spesso questa abitudine 
porta ad avere dolori lombari che poi possono protrarsi per molto 
tempo creando dei disagi nello svolgimento delle proprie attività 
quotidiane.

Cosa possiamo fare per evitare questi effetti collaterali? 
Io vi consiglio di adattare su misura la vostra seduta in auto 
accertandovi, ad esempio, di aver un corretto supporto lombare nel 
vostro sedile. 
Questo non basta. Il vostro corpo è nato per Muoversi, quindi ecco 
come tenerlo sano anche in queste condizioni:

- Dopo un' ora di guida fermati, alzati o fai una piccola camminata;
- Quando ti fermi al semaforo fai un bel respiro utilizzando il diaframma rilassando la zona 
cervicale e le spalle;

Quando invece non sei alla guida prenditi il tempo per curare la tua postura seguendo questi 
consigli:
- La sera quando torni a casa fai dello stretching per allungare i muscoli lombari e glutei; 
l'esercizio più indicato è la squadra di Mezieres (figura a lato) che deve essere mantenuta per 
un ciclo di 30 respirazioni diaframmatiche.

- Durante la settimana inserisci nel tuo allenamento degli esercizi specifici per rinforzare gli arti 
inferiori e la schiena come quelli che vedi nelle foto. Vanno ripetuti per 12 volte ciascuno per 
almeno due volte a settimana.

Coltiva le tue passioni: Prenditi cura della tua auto e soprattutto dedica del tempo al tu 
benessere.

www.martinamarchiori.it
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Eccoci qua, sig. Bresci allora cosa si prova ad essere il primo cliente ad essere 
intervistato dalla Carrozzeria Destro?
Mi fa molto onore. Sono un grande appassionato di motori, sin da bambino disegnavo 
automobili e negli anni sono sempre state una grande passione. Ho avuto la grande 
fortuna di poter correre il campionato Porsche Cup nella stagione 2010/11 e oggi con la 
mia azienda sponsorizza il più importante team europeo della Ferrari il Kessel Racing 
Team. Da buon designer e amante delle belle auto non riesco a non customizzarle e 

renderle “uniche” quindi ogni 
volta che ho un’idea “folle” la 
condivido con Gianluca Destro 
e poi lascio la mia creatività 
nelle sue mani. 

Lei di cosa si occupa? 
viaggia spesso? 
Sono stilista e fondatore di 
Hydrogen, il brand di luxury 
sportswear famoso per il logo 
del teschio. Nel mio lavoro è 
fondamentale viaggiare, le 
ispirazioni delle mie collezioni le 
prendo sempre dai miei viaggi, 
da piccoli dettagli, da usi e 
costumi.. Insomma osservo 
molto, elaboro e poi ricreo a 
modo mio. 

Che auto possiede?   Se 
dovesse acquistare una 
n u o v a a u t o q u a l e l e 
piacerebbe?
Oggi ho una Mercedes G63 
AMG e una Audi RS6. Se 
dovessi acquistarne una nuova 
sicuramente una Porsche, 
magari una limited edition. 

Da quanti anni si serve della 
nostra Carrozzeria?
Sono circa una decina d’anni 
ormai, conosco tutti i ragazzi 
che ci lavorano e ogni volta che 
vengo in carrozzeria so già a 
chi rivolgermi in base alle 
esigenze. 

In quale delle due sedi si reca 
di solito e perché sceglie 
proprio questa?
A Limena per l’amicizia che mi 
lega a Gianluca in primis e poi 
sicuramente per la comodità 
visto che il nostro headquarter è 
a 200 mt dalla vostra sede. 

/ �10

INTERVISTA CLIENTE 
ALBERTO BRESCI 
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Rilassati! 
Prenota subito il tuo 

lavaggio esterno con 
sanificazione interna 

dell’abitacolo 
all’Ozono
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Qual è l’ingrediente insostituibile che la porta a rivolgersi a noi?
Prima di tutto la professionalità e la precisione nell’esecuzione dei lavori. Anche le 
tempistiche sono importantissime per la soddisfazione del cliente oltre che l’assistenza e 
i consigli che mi vengono dati 
per raggiungere il risultato. 

Qual è stata la lavorazione 
che le ha dato maggiore 
soddisfazione?
Sicuramente l’aver fatto la 
Lambroghini superleggera 
totalmente nera opaca. La 
prima al mondo e con la 
supervisione di automobili 
Lamborghini…diciamo che è 
stato un test per poi inserire i 
colori opachi come optional 
nelle loro auto. Un accordo 
preso tra me e l’allora ex 
p res iden te Lamborgh in i 
Winkelmann. 

Ritiene che l’entrata in 
v i g o r e d e l l a L e g g e 
su l l ’Omic id io St rada le 
p o s s a r i v e l a r s i u n 
deterrente? 
Il rispetto del codice della 
strada è un nostro dovere che si fonda sul senso civico e di responsabilità morale nei 
confronti degli altri automobilisti . Ma è anche un diritto perchè se gli altri lo rispettano noi 
in prima persona siamo più tutelati. Chi ama la velocità deve andare a divertirsi in pista 
ma quando si guida per strada bisogna stare attenti e concentrati. Va abolito il cellulare, 
un impianto vivavoce bluetooth è oramai alla portata di tutti, per cui non ci sono scuse 
per dotarsi di questo utile tool. 

Siamo alla fine della nostra intervista… se la sente di salutarci con un augurio 
speciale?/Un saluto particolare?
Bravi! Sicuramente sarà un successo! 
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Sede:  Passaggio Saggin, 2 - 35131  
  Padova - Zona  Stanga “La  
  Cittadella” Torre n. 2 int. 11 
Tel:  049 611757   
Fax:  049 8641726 
Agente:  Massimo Pegoraro  
  Resp. intermediazione e  
  Presidente della Pegoraro Srl,  
  Intermediario di Assicurazioni:  
  Zurich Insurance Plc - Zurich  
  Investiment  Life Spa-Arag SE 

Da quanti anni svolge la professione di Agente? Da più’ di 27 anni sono Agente per il 
Gruppo Zurich e dal 1993 con Giovanni Tammone abbiamo fondato la Pegoraro Srl.  
Perché ha scelto questa compagnia? Ho scelto “Zurich” perché la mia famiglia ha 
rappresentato questa Compagnia nella provincia di Padova dal 1948 e conoscevo bene 
l’affidabilità, la solidità e  le indiscutibili qualità di questo brand. 
Cosa distingue la sua agenzia nel mercato? La cultura del rischio a 360° che trasferiamo 
ai clienti per far comprendere i pericoli che possono minare la loro stabilità 
patrimoniale.  
Cosa premia nel tempo? Personalizzazione dei prodotti assicurativi, soluzioni adeguate e 
servizi come l’assistenza e gestione delle pratiche dei sinistri.

Sede:  Padova, via dei  Borromeo 16 
Tel:  049.8751896  
Fax:  049.8779976    
Mail:  agenzia.padova@gruppoitas.it 
Agente:   Luciano Banzato 
Compagnia:  ITAS Assicurazioni 
    

Da quanti anni svolge la professione di agente?   
da 17anni agente ITAS 
Perche’ ha scelto questa compagnia? 
Perchè è una mutua. 
Cosa distingue la sua agenzia nel mercato?           
Perchè i clienti sono soci assicurati 
Cosa premia nel tempo?                                                      
la serietà della compagnia nell'indenizzo dei sinistri.

TWEET DAGLI AGENTI
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Sede:  via Girolamo da Santo 14 
   35132 Padova 
Tel:   049 8645112 
Fax:  049 8645124 
Mail:  padova.uni34042@agenzia.unipolsai.it 
Agenti:   Matteo Guastella 
Compagnia:  UnipolSai Assicurazioni Spa 

Da quanti anni svolge la professione di agente?   
da 21 anni 
Perche’ ha scelto queste compagnie? 
Perché è Italiana ed esprime valori di cooperazione e solidarietà. 
Cosa distingue la sua agenzia nel mercato?           
La costante vicinanza al cliente e una attenta analisi delle diverse esigenze. 
Cosa premia nel tempo?  
La professionalità e l’attenzione al cliente

Sede:  Riviera Mugnai, 8  
  35137 Padova 
Tel:  049 8763030 
Fax:  049 8763033   
Mail:  info@giurioloepandolfo.com 
Agenti:  Stefano Pandolfo  
  Filippo Giuriolo  
Compagnie:  Itas-Groupama-Uniqa-Tua-Das 
  Genial+-Europ Assistance -Ace 

       Europe 

Da quanti anni svolge la professione di agente?   
dal 1965 
Perche’ ha scelto queste compagnie? 
Per la qualità 
Cosa distingue la sua agenzia nel mercato?           
La professionalità 
Cosa premia nel tempo?  
Fedeltà
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Sede:  via de Amicis 7/b  
  35123 Padova 
Tel:  049 
Fax:  049   
Mail:   
Agenti:  Damiano Negrisolo  
Compagnie:  Allianz - UnipolSai - Tua 

Da quanti anni svolge la professione di agente?   
Come intermediario di assicurazioni dal 1991, poi dal 1997 come agente 
Perche’ ha scelto queste compagnie? 
Candidarsi per operare con una Compagnia prevede di avere affinità tra le 
esigenze che emergono dal nostro portafoglio clienti ed i prodotti ed i rami trattati 
dalla compagnia stessa, quando questi si incontrano si può creare sinergia. 
Cosa distingue la sua agenzia nel mercato?           
I servizi offerti grazie ad uno staff importante e competente. 
Cosa premia nel tempo?  
L’affezione dei clienti che apprezzano il nostro lavoro e limitano il turn-over ormai 
presente nel settore.
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Il 40,6% del totale del mercato 
delle nuove immatricolazioni nel 
2015 è stato effettuato da 
donne. (unrae book 2015)

In gennaio 2016 le quantità di benzina acquistate alla pompa 
sono calate del 6,3%; per il gasolio la contrazione è stata del 
2,5%. Considerando il complesso dei due carburanti, il calo è 
stato del 3,6%. 
(Mensile Centro Studi Promoter - Dati e Analisi N. 252 Marzo 2016)

9 anni e 11 mesi! 
Ecco l’eta’ media delle 
automobili nel nostro paese 
(ACI annuario statistico 2015)
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