
te al freddo e dei disegni capaci di
assicurare una migliore aderenza.
Tra i pneumatici da neve e quelli ter-
mici non c’è molta differenza. Sono
solo modi differenti per indicare
sempre lo stesso prodotto. Unica dif-
ferenza rispetto ai pneumatici stan-
dard (detti anche estivi): i pneu-
matici idonei alla marcia su neve (o
invernali o termici...) sono con-
traddistinti dalla marcatura M+S
(ovvero “MS”, “M/S”, “M-S”,
“M&S") posta sul fianco del pneu-
matico stesso.
Per quanto riguarda le catene da
neve, devono essere sempre pronte
all’uso, perché se la neve è troppa
i pneumatici invernali non sono suf-
ficientemente efficaci.
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Pneumatici, catene e batteria:
ecco che cosa controllare

ATTENTI A
NON SBANDARE
Alcuni consigli per viaggiare tranquilli e sicuri
nella stagione invernale

L’ inverno è ormai alle porte e oc-corre iniziare a predisporre
l’auto ad affrontare al meglio
le strade battute da piog-
gia, neve, ghiaccio e
altri eventi atmo-
sferici avversi.
Che tipo di ma-
nutenzione fare
e come convie-
ne comportarsi
quando si è al vo-
lante?
I controlli tecnici
da effettuare im-
mancabilmente inte-
ressano i tergicristalli - de-
vono essere perfettamente a filo
con la superficie da liberare dal-

l’acqua -, la batteria - con il freddo
corre il rischio di scaricarsi -, l’an-

tigelo - non metterlo sia nel
radiatore che nel liquido

per pulire i parabrez-
za significa rischia-
re danni non in-
differenti se si
vive in un posto
in cui la tempe-
ratura può anda-
re sotto zero.
Se si intende viag-
giare frequente-

mente su strade in-
nevate è opportuno so-

stituire i pneumatici tradi-
zionali con quelli specifici per la
neve, che hanno mescole più adat-

sicurezza stradalesicurezza stradalesicurezza stradale

NOVITÀ PER L’UDITO

La lente acustica è la vera novità
per chi ha difficoltà di udito, perché

riconosce la presenza della voce e riduce il rumore
di fondo automaticamente.Nell’ascolto quotidiano la
voce ed il rumore si intrecciano.Molte persone con

difficoltà di udito dicono:“Quando c’è rumore sento,ma
non capisco le parole” .La lente acustica, quando
qualcuno parla, riconosce la presenza della voce

e la amplifica al giusto volume,mentre se c’è solo
rumore, lo attenua automaticamente. Il nuovo

chip digitale della lente acustica pesa solo
un grammo ed è così piccolo da lasciare l’orecchio

praticamente libero senza fastidiosi sensi
di occlusione ed ovattamento.

Solo un grammo di peso per capire
meglio le parole

Chiama subito per una

PROVA
GRATUITA

SAN BENEDETTO PO
Via Mazzini, 31

MANTOVA
Corso Garibaldi, 76 (zona stadio)

Tel. 0376 368909

uditofinissimomantova@virgilio.it

ISCRITTI
ALL’ALBO

FORNITORI
ASL-INAIL

“Invisibile”
da tutti
i punti
di vista
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Le catene vanno impiegate solo sul-
le strade coperte di neve, altrimen-
ti si corre il rischio di danneggiar-
le irreparabilmente oltre a compro-
mettere la sicurezza di guida. Prima
di avventurarsi in montagna, dove
si sa che si incontreranno strade con
neve, conviene provare prima a
montare le catene, per impratichir-
si.
I consigli sulla guida in condizioni
di strada bagnata o innevata parto-
no tutti dal principio che l’auto pre-
senterà una ridotta aderenza, sia in
frenata che in curva. Inoltre la neve
accumulata sul tetto può scivolare
sul parabrezza mentre si effettua una
frenata, compromettendo la visibi-
lità. Se possibile, meglio eliminar-

la prima di partire. Anche le for-
mazioni di ghiaccio sul parabrezza
vanno eliminate, o con un antigelo
o con un raschietto apposito.
La partenza va fatta in modo molto
morbido, per evitare il pattinamen-
to delle ruote. Chi ha il cambio au-
tomatico dovrà inserire la modalità
di guida invernale. Quando le con-
dizioni sono opportune e non com-
promettono la sicurezza, conviene
testare la frenata, per verificare la ri-
sposta del fondo stradale e gli spa-
zi necessari, in modo da tenere la
più adeguata distanza di sicurezza.
In generale la guida dovrà essere pri-
va di scatti e quanto più fluida
possibile, sia in frenata che in ac-
celerazione e in curva.

sicurezza stradalesicurezza stradalesicurezza stradale
c
NOTTE BIANCA
PER LA SICUREZZA
A CASTIGLIONE
DELLE STIVIERE
Una due giorni all’insegna del-
la sicurezza, con simulatori di
crash e dimostrazioni di guida si-
cura: è l’iniziativa ‘Guidiamo si-
curi verso la notte bianca’, svol-
tasi il 19 e il 20 settembre a Ca-
stiglione delle Stiviere, presso il
parcheggio del polo natatorio.
La sensibilizzazione alla guida
sicura è stato il leit motiv della
manifestazione, organizzata da-
gli assessorati alla sicurezza,
cultura e pubblica istruzione del
Comune di Castiglione delle Sti-
viere, in collaborazione con Au-
tomobile Club Mantova ed il
Lions Club della cittadina aloi-
siana.
Ottimo il successo di pubblico,
che si è potuto mettere alla pro-
va con simulazioni di guida da
formula uno grazie al Motor
Home di ACI. Riflettori puntati
anche sulla sicurezza e con il
crash test e soprattutto attraver-
so il deterrente più efficace:
l’esposizione di diversi veicoli in-
cidentati, a cura del punto di soc-
corso stradale Aci Global di Ca-
stiglione delle Stiviere gestito
dalla sig.ra Mara Piadena, de-
legata di Lions Club.
Alla due giorni hanno parteci-
pato anche il Direttore di Auto-
mobile Club Mantova, Stefano
Vasini, il vicesindaco di Casti-
glione delle Stiviere Erminia
Bongiorno Cheli con l’assessore
alla sicurezza Michele Falcone.
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