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COMMISSIONE CULTURA

PASSIONE STORIA E TECNOLOGIA 2018
IL MESE DI NOVEMBRE È STATO PARTICOLARMENTE RICCO D'INCONTRI
Il programma Passione Storia Tecnologia del 2018 si è aperto a marzo, con due serate dedicate allo stesso argomento, L:automobile elettrica
dall'ottocento a oggi, introdotto da Lorenzo Morello; il tema suscita particolare interesse perché presenta l'occasione per rievocare una pagina
di storia dell'automobile interessante ma poco conosciuta e per dibattere un argomento di particolare attualità, che talvolta sembra sconfinare
nell'orientamento all'acquisto della prossima automobile.
Davide Bracalion, attivissimo Presidente del Veteran Car Team (VCT) di
Bolzano, ha richiesto e ottenuto il patrocinio del Comune di Bolzano, particolarmente attento agli argomenti riguardanti la mobilità sostenibile,
per ospitare una serata culturale.
Il Comune ha messo a disposizione una sala di rappresentanza bella e
spaziosa che è stata quasi riempita; è intervenuta una settantina di persone, soci del club e loro invitati, fra i quali alcuni esperti nel settore, che,
al termine della conferenza, hanno partecipato a una discussione vivace
e approfondita.
Bruno Brusa, Presidente del Club Romagnolo Auto e Moto d'Epoca (CRA-

maggio2018

ME) d'Imola, noto per la sua consolidata tradizione nell'organizzazione
d'interessanti eventi culturali, ha ospitato la conferenza nella bellissima
sala di proprietà del club, riunendo un centinaio di persone, fra soci ASI,
fra cui si è apprezzata la presenza di Benito Battilani, e loro invitati, che
hanno animato, alla conclusione della conferenza, un dibattito articolato
ed esauriente.
L:appuntamento del CRAME con la Commissione Cultura sta diventando
una simpatica ricorrenza che testimonia la particolare attenzione di questo club nei confronti dei valori culturali del motorismo storico.
L:Associazione Maremmana Automoto Storiche (AMAS) ha aderito al programma con un esperimento coraggioso, consistente nell'inserimento di
un tema culturale nell'ambito di una mostra-scambio.
Nonostante, la risposta numerica del pubblico fosse stata tiepida nell'edizione 2017, quest'anno il dinamico Presidente Filippo Amore ci ha riprovato scegliendo un ambiente più idoneo, curando maggiormente
l'informazione e confidando nel fatto che, i presenti alla prima edizione,
avevano fatto una buona pubblicità.
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