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“Lotta alle emissioni: diesel da assolvere” e “Cittadini nel caos: quale motore

scegliamo?” Sono questi i temi al centro del nuovo appuntamento con Forum

Automotive, evento ideato dal giornalista Pierluigi Bonora per aiutare a capire il

mondo dei trasporti e tutto quanto a esso collegato a partire dall’inquinamento

ambientale, in programma domenica 17 marzo all’Enterprise Hotel in Corso

Sempione, 91 a Milano. Un dibattito per capire se tutte le “accuse” mosse ai

motori diesel (in molti casi con tanto di condanna già emessa e senza appello)

sono davvero “giuste”, attraverso uno studio illustrato da Claudio Spinaci,

presidente dell’Unione petrolifera, in programma alle 17.30, e per aiutare il

“popolo degli acquirenti di auto” in una scelta che probabilmente non è mai

stata complicata come oggi, grazie a un’indagine realizzata dalla Doxa, e

presentata, in chiusura di lavori, da Barbara Galli, business unit director della

più importante azienda indipendente italiana di ricerche di mercato. Protagonisti

dell’evento, oltre a Claudio Spinaci e Barbara Galli, saranno l’onorevole Stefano

Maullu, membro della Commissione ambiente del Parlamento europeo e

promotore del Tavolo Ue-Italia sull’automotive; Claudio Lubatti, delegato Anci

Osservatorio trasporto pubblico locale; Alessandro Cattaneo, deputato, membro

della commissione Finanze della Camera; Mariarosa Baroni, presidente di Ngv

Italia; Fabio Bertolotti, direttore di Assogomma; Giorgio Boiani, vicepresidente di

AsConAuto; Simonpaolo Buongiardino, presidente di Federmotorizzazione;

Maura Carta, presidente di Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A;

Michele Crisci, presidente di Unrae; Fabio Dadati, Marketing & Communication

Senior Advisor Dekra Italia; Alberto Dossi, presidente del Gruppo Sapio; Franco

Fenoglio, presidente di Unrae veicoli industriali; Gianandrea Ferrajoli,

vicepresidente di Federauto e coordinatore del Gruppo Trucks; Gianmarco

Giorda, direttore di Anfia; Geronimo La Russa, presidente di Aci Milano;

Gianfranco Pizzuto, pioniere dell’auto elettrica ; Gian Franco Soranna, direttore

di Federauto; Pietro Teofilatto, direttore di Aniasa e Paolo Uggè, vicepresidente

di Conftrasporto e Confcommercio.
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Quale motore scegliere? E il diesel
va davvero condannato? Per
scoprirlo c’è Forum Automotive
mercoledì, 6 marzo 2019
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