
CORSO TECNICO DI DOMENICA 8 APRILE 2018 

 

Su segnalazione dell’amico Stefano Coratelli ho avuto modo di iscrivermi e partecipare alla 
giornata sulla meccanica e carrozzeria dei veicoli ante 1980 organizzata da S.C.R.T. 

Da neofita della materia non nascondo di essermi avvicinato al corso con una certa titubanza, 
temendo di vivere quella sensazione che noi definiamo “del pesce fuori dall’acqua…” 

Invece, appena varcata la soglia d’entrata, ogni dubbio è sparito: l’ambiente curato e accogliente, le 
numerose automobili che facevano bella mostra attorno a noi e soprattutto lo spirito e la 
schiettezza di partecipanti e addetti ai lavori hanno rotto ogni indugio, accomunandoci tutti quanti 
attorno alla nostra passione per le auto d’epoca. 

I relatori e i professionisti che hanno animato la giornata meritano un grosso plauso: tutti hanno 
saputo coinvolgere e interessare il variegato gruppo di presenti, meccanici, impiegati, dirigenti, 
giovani e meno giovani… 

Durante la mattinata abbiamo potuto apprezzare la competenza e la capacità dei relatori che 
hanno interagito in modo fluido e armonico, con supporti visivi e il racconto di esperienze 
personali che trasudavano d’amore per la materia trattata. La prova di quanto abbiano saputo 
interessare sono state le numerose domande che, molto spontaneamente, sono venute dai 
partecipanti e che puntualmente hanno trovato risposte professionali e convincenti. 

Dopo il pranzo in comune, durante il quale abbiamo avuto modo di scambiare esperienze e 
simpatici aneddoti personali che hanno contribuito al buonumore generale, ci siamo calati nel 
programma pomeridiano. 

A ideale complemento di quanto visto e sentito il mattino, la scaletta dei contenuti si è concentrata 
maggiormente su aspetti pratici: grazie agli esperti artigiani presenti e profondi conoscitori della 
materia abbiamo potuto capire e approfondire le nostre competenze. Esempi pratici e gli esplosi 
dimostrativi di “vecchie” meccaniche (eccellenti) hanno fatto da supporto e da contorno ad 
animate discussioni tecniche che hanno arricchito il bagaglio di conoscenze di ciascun 
partecipante. 

Insomma una giornata riuscita e ben spesa che si è chiusa con grande soddisfazione dei presenti. 

Grazie di cuore a tutti coloro che hanno contribuito all’ottimo esito di questo evento! 

 

Flavio Martinelli   


