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srAMArrrNA rN uNA oFFICINA AL poNTELUNGo

ove rn cartozzerra
per fissare il tempario

Questa mattina, con inizio al-
le 8,30, avranno luogo Presso
la Carrozzeria Burroni, in via
del Giglio 27, nei Pressi del
Pontelungo, le cosiddette Pro-
ve tecnictre di carrozzeria, che
dovranno portare alla creazio-
ne di un tempario che sarà uti-
lizzato dai carrozzieri, dagli
utenti e dalle compagnie di as-
sicurazione automobilistica.

Di che cosa si tratta in Pra-
tica? Alcuni meccanici - car-
rozzieri, tanto per lare un
esempio, rimuovono e sostitui
scono una parte della carroz-

zeria di una macchina danneg-
giata in un incidcnte. Poi, svol-
gcndo il lavoro a rcgola d'arte,
èontrollano i temPi occorsi Per
la sostituzione, la riParazione
e le spese.

Questa "raccolta di Prove"
sarà poi consegnata agli uten-
ti, nelle officine, oltre che alle
scuole che gestiscono corsi -
che si tengono con il contributo
della Regione - che si svolgo-
no in parte nelle carrozzerie
e in parte nelle aule.

Alla prova di stamattina sa-
ranno presenti numerosi esPo-

nenti del mondo che ruota at-

torno al settore dell'automobi-
le in ogni sua comPonente. La
carozzeria Burroni è stata
scelta in un sorteggio, avvenu-
to alla plesenza di un notaio,
fra numerosi autoriparatori.

Queste prove, che si svolgo-
no anche in altre città d'Italia
e sono state volute dalle con-
federazioni sindacali artigia-
ne, costituiranno,
una verifica delle
d'intervento sulle
re.
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ieri, come annunciato, in un'officina del Pontelungo, le prove per fissare un tempario
utenti, carrozzai e compagnie di assicurazione per f issare i qrczzi pq le riparazioni
di Darti sinistrate. Nella ,oto è visihile un momento della prova tecnica-
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