
Ciao!
 sono Sim

e oggi vi racconto la mia rinascita, ovvero:

COME AVVIENE LA PULIZIA DI UN’AUTO D’EPOCA



Fase1
Smontaggio

(a cura del vostro carrozziere di fiducia)

un tempo ero giovane e bella,
al mio passaggio tutti mi guardavano, 

uscivo spesso e visitavo posti meravigliosi... poi,
 sono invecchiata e sono stata abbandonata in un posto buio e umido. 
Ora, dopo molto tempo passato  in solitudine, sono stata “riscoperta” 
da un simpatico signore che mi ha promesso di farmi tornare com’ero, 

anzi: ancora più bella!
Mi ha condotto in uno strano posto, 

dove mi hanno levato tutte le mie parti... anche il cuore!



Fase 2
Sverniciatura & Pulizia

...dopo di ché, ormai priva delle “mie gambe”, 
sono stata caricata su un carrellino ed ho affrontato un comodo viaggio 

verso quella che un tempo era 
la “città dell’auto”: Torino

Sono così arrivata alla Simet, 
dove mi hanno accolta con  un grande sorriso. 
Mi hanno scaricata dolcemente e poi sistemata

 in una spaziosa camera “singola”... ed io ho chiuso gli occhi! 
L’unica cosa che ricordo è un bel calduccio: 

aria calda sulla mia pelle.. 
ed ho pensato: sono in vacanza!



.. mi ero quasi abituata a questo bel calduccio, ma 
dopo parecchie ore, hanno aperto le porte della mia camera 

e mi han riportata nella hall di quella che per me
 è stata una “beauty farm”.

Una squadra di giovanotti ha iniziato a farmi il solletico 
con  pennelli, pennellini ed aspiratori... 

insomma mi hanno pulita per bene!

... mi sono lasciata coccolare, approfittando di questa dolce “terapia”. 
Tutto ad un tratto, sono stata risvegliata da una doccia fresca 

che mi ha proprio tonificata!
... mi son tornati in mente i “bagnetti” di un tempo...

e così ho pensato di essere MOLTO pulita... 
ma mi sbagliavo!!



Fase 3
Decapaggio

Infatti, dopo la doccia, mi hanno presa in braccio 
ed immersa dolcemente in una “piscina”

 e lì, mi sono sentita invadere da un liquido 
che piano piano si è infiltrato ovunque, anche nelle mie vene!

E poi, in un’ altra piscina... e poi ancora in un’ altra!
Che bella sensazione: mi hanno purificata, 

levando via tutta la vecchiaia che era in me.



Mi sono sentita proprio bene e, quando mi hanno trasferita al di fuori, 
certo non mi aspettavo un’altra doccia!

(lì ho capito che dovevo essere proprio in uno stato pauroso).
Eppure, quest’ultima doccia ha contribuito a portar via 

proprio tutti i residui del passato!

Mi sono guardata allo specchio ed ho pensato ad un miracolo: 
Giovane e luccicante...come appena nata! 

Scomparsi gli strati dei vari colori, svaniti tutti i frammenti di colle, 
dissolta finalmente la ruggine che mi faceva male sino a bucarmi!

Mi hanno sorriso ed io ho pensato di essere “ancora bella”. 
Che emozione

Con attenzione mi hanno esaminata e poi mi hanno 
asciugata per bene. 

Ho pensato: ora sono a posto, e mi rispediscono a casa!



... anche questa volta: mi sbagliavo! 
il mio soggiorno non era ancora finito!

 Un’altra piscina sul mio cammino; 
questa volta tutta piena di un liquido nero.

 Vi confesso che ero un pò timorosa... 
ma Sim non perde coraggio, ne ha passate tante!!!

Mi sono lasciata immergere ed ho notato che in vasca non ero sola:
una grande pila mi guardava sorridente e, dopo avermi fatto l’occhiolino

 mi ha detto di non aver paura.
Lì ho capito che la mia preoccupazione era giustificata:
tutto ad un tratto mi son sentita pizzicottare ovunque:

CORRENTE!!
Questi sono pazzi (ho pensato), ma la grande pila 

mi è stata vicina tutto il tempo e mi ha rassicurata:
“...vedrai come ti sentirai bene e protetta, stai tranquilla e lasciati andare...”

Fase 4
Cataforesi



La “grande pila” aveva ragione!
estratta dalla vasca, il mio aspetto è strabiliante: 

tutta nera!

Molto cool..... wwwoooowww

Mi hanno nuovamente asciugata e poi...

eccomi tutta pulita e protetta! 
Fuori, dentro, ovunque!

Sono bella in superficie ed ho  la certezza di una pulizia profonda
 anche in quelle parti, per molti, inaccessibili.

Il mio trattamento di “remise en forme” è terminato.
Devo ammettere che sono stati 10 giorni indimenticabili.

Che esperienza meravigliosa!



Dopo aver salutato gli “amici della Simet”, sono tornata dal chirurgo 
che, nonostante sapesse del mio arrivo...
non mi ha riconosciuta.. tanto sono bella 

Ora lui si occupa di rimontarmi le gambe, gli occhi, il cuore e poi farmi 
il trucco definitivo!

Fase 5
Rieccomi in Clinica



...et voilà,
ora sono pronta per tornare a casa!

Mi sento come nuova

Le cose che più mi fanno felice sono: 
poter di nuovo correre come un tempo, 

non sentirmi più “arrugginita”  
uscire senza aver paura della pioggia!

Ora, al mio passaggio, si volteranno di nuovo a guardarmi 
e so che invidieranno il signore che si è preso cura di me!

Ora posso veramente dire

Sim è rinata!                v.g.


