
E-Mobility Fossano 2019 – PRESENTAZIONE

11 e 12 maggio

E-Mobility Fossano 2019! Siamo pronti per la seconda edizione.

Il 2018 è stato l'anno zero della manifestazione.

Gli interventi dei relatori al Convegno del 12 Maggio 2018 hanno tracciato un quadro di
riferimento della materia, atto a indicare il motivo per cui la nostra società deve, se vuole
sopravvivere, abbandonare l’attuale modello di sviluppo e adottarne uno più sostenibile:
diversamente gli effetti del riscaldamento globale, accelerati dagli effetti delle attività umane
sulla Terra, ci porteranno in poco tempo alla catastrofe, acuendo ulteriormente i fenomeni
calamitosi che si stanno intensificando in questi anni in ogni parte del mondo.

Sappiamo ormai con certezza che sono urgenti due scelte irrinunciabili: la lotta agli sprechi
(da quelli alimentari a quelli energetici...) e il passaggio ad una mobilità sostenibile seria,
sorretta  da  un  massiccio  utilizzo  di  fonti energetiche  rinnovabili,  per  la  generazione  di
energia, anche elettrica.

Nel merito  cosa possiamo fare noi, a Fossano ed in Provincia di Cuneo?

Sovente riteniamo che ognuno di noi possa incidere poco nelle dinamiche planetarie. 

Pensiamo invece sia utile comprendere cosa possiamo fare nel nostro territorio, oggi, entro i
prossimi 2-3 anni (entro il 2020!), in modo da attivare un circolo virtuoso di scelte personali
e collettive.

Le elezioni amministrative in diversi Comuni della nostra Provincia Granda saranno anche
occasione per conoscere quali scelte la politica locale vorrà adottare per il prossimo futuro.



Il  Convegno di quest’anno, sempre al  sabato dalle ore 9,00 alle 13,00, sarà focalizzato a
presentare esempi concreti in materia di scelte immediatamente adottabili da ciascuno di
noi  per  favorire  nel  nostro  territorio,  in  particolare,  una  transizione  corretta  verso  le
tecnologie della mobilità sostenibile elettrica.

Saranno  le  Associazioni  degli  industriali  e  degli  artigianali,  in  primis,  a  indicare  quali
competenze  professionali  dovranno  possedere  i  futuri  lavoratori  del  settore:  queste
informazioni saranno molto utili alla Dirigenza dell’Istituto per valutare come “curvare” le
programmazioni didattiche.

Le realtà, sia pubbliche che private, che si stanno attivando per la costruzione di una seria
ed efficace infrastruttura di ricarica verranno a presentare i loro programmi di sviluppo.

Non mancherà l’esibizione dei progetti che stanno portando avanti gli  allievi  dell’Istituto
Vallauri,  il  tutto arricchito dalla presentazione di iniziative varie, come esempi virtuosi di
azioni a favore di un futuro più sostenibile.

Naturalmente anche “la piazza” (piazza Castello degli Acaja) vedrà, come lo scorso anno, i
TEST DRIVE di veicoli elettrici (auto, scooter e biciclette) e l’esibizione di prototipi di veicoli e
sistemi di ricarica, domestici e pubblici.

In questa location rinnoviamo la fattiva collaborazione con il premio “Castello degli Acaja”
per  auto  storiche,  che  giunge  quest’anno  alla  decima  edizione;  quello  che  noi
simpaticamente chiamiamo “il passaggio del testimone dalle nonne alle nipoti”, in materia
di veicoli.

Il tutto si svolgerà sabato 11 e domenica 12 maggio 2019.

Vi  invitiamo  a  consultare  i  nostri  siti e  profili  social  dove  troverete  informazioni  più
dettagliate:

https://www.facebook.com/E-mobility-Fossano-294796147872334/

https://www.facebook.com/groups/2055250277922043/


