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La Super se ne va… e arrivano gli additivi!
Abbiamo fatto una piccola ricerca sui sostitutivi del piombo che già sono in commercio e che,
presto, diverranno una spesa quasi quotidiana per tutti i possessori di auto d’epoca: qui sotto trovate
la comparazione fra i dati che abbiamo raccolto.
Marca

Nome
Prezzo per
commerciale confezione

Esso

Addiplus

Winn’s

Sost-piombo

STP

Sostitutivo
piombo

Bardal

Instead of
lead

10.000 lit.
+ IVA
15.650
+ IVA
8.500
+ IVA
24.900
+ IVA

Litri di
benzina
trattati

Incidenza
Lire / litri

Incremento
di ottani

NOTE

250

40

--

--

250

63

--

--

50

170

2

--

--

Una
confezione=
1500 km
(calcolo
sulla media
di 10 km / l)

150 ?

166 ?

Commenti:
1°
Sul piano economico, gli additivi della Esso e della Wynn’s sono vantaggiosi calcolando il
costo complessivo di benzina verde + additivo (comparato all’attuale benzina “rossa”).
2°
Sul piano tecnico, pur essendo più oneroso, l’additivo della STP, aumentando di due ottani
la benzina, risolve i problemi del “battito in testa”, senza dover ricorrere al meccanico per la
regolazione dell'anticipo e mantenendo inalterate le qualità di combustione del carburante e il
rendimento del motore.

Gambaratgnocco
Sabato 7 luglio 2001
Serata gastronomica con gnocco fritto e salume, ospiti di Fulvio
Gambarati, presidente del Museo dell’Automobile di San Martino in Rio.
Sotto il noce secolare, mangeremo in compagnia e in allegria.
Ore: 20
Luogo: San Martino in Rio
Per arrivare, da San Martino si imbocca la strada per ModenaCampogalliano. Appena prima di imboccare la “S” che la strada disegna
in località Marzano, si svolta a sinistra in una strada bianca, la seconda
casa a sinistra è quella di Fulvio Gambarati.
Punto di riferimento per svoltare: IL BIDONE DEL RUSCO!!!!

§§§@@@§§§

Maxbenassignocco
Domenica 22 luglio
Altra serata gastronomica, ma stavolta si va in collina!
L’amico e socio della Scuderia Massimiliano Benassi metterà a
disposizione, nel tardo pomeriggio, la sua bellissima casa a Montalto di
Casina. Gnocco fritto, un po’ di chiacchiere e lambrusco!
Ore: tardo pomeriggio
Luogo: Montalto
Per arrivare, si percorre la Statale 63 fino a “La Vecchia”. Qui si svolta a
sinistra in direzione Montalto. Arrivati nel paese, si prosegue sulla strada
principale fino ad arrivare alla chiesa vecchia: la canonica della chiesa
vecchia è la casa di Max!

§§§@@@§§§

Assemblea dei soci della Scuderia San Martino
In prima convocazione, lunedì 9 luglio, ore 4 e, in seconda convocazione,

Lunedì 9 luglio, ore 21
per discutere il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.

Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea;
Relazione del Presidente della Scuderia San Martino;
Lettura del Bilancio 2000;
Varie ed eventuali.

I soci che non potranno partecipare all’assemblea, potranno delegare a
rappresentarlo un altro socio. Ogni socio non potrà recare più di una
delega.

DELEGA
Il sottoscritto………………………………………………………. ,
delega il sig. ……………………..………………………………… a rappresentarlo
all’assemblea dei soci della Scuderia San Martino del 9 luglio 2001.
Data e luogo,……………………………..
……………………………………………………
Firma

CALENDARIO DELLE
“SERATE DELLA SCUDERIA”
Luglio-Dicembre 2001
Serata per le grane burocratiche e le pratiche A.S.I.
Primo e terzo lunedì del mese
dalle ore 21 alle ore 24
LUGLIO
Lunedì 2
Lunedì 16
AGOSTO
Lunedì 27
SETTEMBRE
Lunedì 3
Lunedì 17
OTTOBRE
Lunedì 1
Lunedì 15
NOVEMBRE
Lunedì 5
Lunedì 19
DICEMBRE
Lunedì 3
Lunedì 17

