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Elena Marinozzi
4 247.libero.it - 21/04/2020

Elena Marinozzi
5

Elena Marinozzi
- WEB

Elena Marinozzi



Elena Marinozzi

Covid-19 e ripartenza: un viaggio in rete guida sulle strade che percorrerà l'industria dell'auto 
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ILFUTURODEISISTEMA
AUTOMOTIVEEARISCHIO
Auto elettriche, guida autonoma, limiti C02 assurdi ma nulla è stato
fatto per evitare situazioni drammatiche come quella attuale

PIERLUIGI
BONORA

IN EUROPA i posti di Lavoro in
gioco sono circa 14 milioni, in
pratica il 6,1% dell'occupazione
complessiva. I l fatturato gene-
rato dal settore vale il 7% del Pil
totale. Altri numeri: il comparto
dell'auto è il principale investi-
tore dell'Ue in ricerca e sviluppo
per una quota annua di 57,4 mi-
liardi, mentre il contributo fiscale
nella sola Ue-15 ammonta a 428

Giornalista miliardi. Pochi ma pesanti numeri
deIIGiornale, per far comprendere, se ancora
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ce n'è bisogno, di come l'auto-#FORUMAutoMotive. . . .
motive sia una colonna portante
dell'economia e dell'occupazio-
ne. La pandemia da coronavirus,
però, dimostra come una colon-
na, anche se costruita su basi
solide, può crollare nel giro di
poco tempo. Èbastato un mese,
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in proposito, per far scattare l'al-
larme rosso che ha portato alla
chiusura di stabilimenti e con-
cessionarie, generando dramma-
tiche ricadute sull'indotto e chi ci

lavora. I l problema è che non si
capisce ancora quando e come
si uscirà da questa crisi sanitaria,

tanto imprevista quanto tragica
per il tributo di vittime in Italia
e nel mondo.

D'obbligo, a questo punto, sono
alcune riflessioni. Da anni, or-
mai, si è perso il contatto con
la realtà. Si pensa di SLù all'an-
no 2050 rispetto a quello che
può accadere nell'immediato;
si pensa di SLù all'automobile-
drone e aquella a cui non serve
la presenza umana, rispetto alle
vere necessità del momento; ci

si inginocchia davanti
a una ragazzina che fa
dell'ideologia "green"
l'arma per incantare
i potenti del mondo e
non ci si accorgeche, da
un momento all'altro,
può scatenarsi il vero
inferno.

L'ideologia, insomma,
con tutte le restrizio-
ni riguardanti proprio
l'automotive, tra inve-
stimenti miliardari del
settore per far fronte al-
lavolontà di elettrificare
tutto quanto si muovesu
ruote, e il conseguente
"contagio" di ammini-
strazioni locali invasate
da profezie di imminen-

ti catastrofi ambientali (il problema
esiste, ma quello dell'ambiente è
chiaramente diventato un business)
hanno fatto dimenticare che un Pa-
ese, come l'Italia, ha una sanità con
tante lacune: mancano le strutture,
mancano medici e paramedici, non
ci sono le attrezzature utili in caso di
emergenze improvvise,gli sprechi e le
cattedrali nel deserto non si contano.
L'Europa ha le sue responsabilità, vi-
sto che situazioni analoghe alla nostra
si sono evidenziate anche in altri Pa-
esi. E ora che cosa si fa con tutti gli
investimenti stellari destinati a qual-
cosa di cui, francamente, si poteva
ragionaremeglio? Auto elettriche im-
poste,guida senza pilota, vetture che
volano... e poi ciaccorgiamo che nulla

è stato fatto per metterci al riparo da
situazione drammatiche come quella
che stiano vivendo. Tutti a sognare
scenari fantascientifici senza badare
che si era sull'orlo del precipizio.
L'auspicio, a questo punto, è che una
volta tornata la (quasi) normalità,
vengano affrontate le vere priorità,
quelle capaci di assicurare, restando
nei nostri temi, una mobilità pulita
e sicura senza strumentalizzazioni
ideologiche, e che vengano rivisti
gli assurdi obiettivi fissati dall'Ile
sulle emissioni, varati soprattutto
per drenare miliardi al settore e agli
automobilisti. Insomma, a bocce
ferme, che si possa razionalmente
pensare a una vita SLù sicura in tutti
isensi. L'automotive, al riguardo, sta
dimostrando di saper offrire tante co-
noscenze e competenze che possono
essere messe a disposizione anche
della salute pubblica. «r
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Covid-19 e ripartenza: un viaggio in
streaming racconta “cosa, chi, dove quando e
perché”

“Il coronavirus può incutere a giusta ragione paura, ma non toglie la voglia di fare”. Si apre con
queste parole la lettera con la quale Pierluigi Bonora, giornalista promotore di 
#FORUMAutoMotive ,  “ serbatoio di idee e centrale di dibattiti sui temi della mobilità a
motore” annuncia la decisione di tenere una tappa speciale dell’evento in streaming  il prossimo
27 aprile dalle 14,30”. Un appuntamento in videoconferenza, invece che “dal vivo”, resa
obbligatoria dall’emergenza Coronavirus, tema del resto al centro dell’appuntamento in rete
battezzato: “Covid-19 e Ripartenza: Che cosa (What)? Chi (Who)?  Dove (Where)? Quando
(When)? Perché (Why?”. “Un tema che si basa sulle 5 regole del giornalismo e i suoi punti
chiave, allo scopo di ribadire l’importanza di attingere le informazioni da fonti reali e autorevoli e
combattere le fake news che, in questo periodo, arrecano ancora più danni” spiega Pierluigi
Bonora ripercorrendo le “tappe” del percorso che hanno portato a questa decisione. “Dopo aver
annullato la tappa prestabilita di  #FORUMAutoMotive ,  a marzo, e tentato inutilmente di
spostarla alla fine di aprile, abbiamo fatto un’attenta riflessione: c’è lo smart-working? ci si parla
in videoconferenza? alcuni eventi sono stati spostati dalla strada al web? E noi restiamo a
guardare? Ecco allora la decisione di tenere una tappa speciale in streaming di 
#FORUMAutoMotive  il prossimo 27 aprile dalle 14,30. Abbiamo battezzato l’evento “Italian
Automotive Webinar”, in pratica dallo studio tv degli amici di Safe-Drive, a Peschiera Borromeo
(ovviamente nel rispetto delle più rigorose norme di sicurezza e distanza in vigore) condurrò il
tradizionale faccia a faccia con i rappresentanti della filiera. Il momento è delicato e 
#FORUMAutoMotive  non poteva ignorare i gravissimi problemi che il Covid-19 sta causando
all’automotive, mettendo a forte rischio la tenuta del “Sistema mobilità a motore. Più che una
tavola rotonda, sarà un confronto aperto che vedrà protagonista in studio il presidente di Aci
Milano, Geronimo La Russa, e collegato il presidente dell’Ordine dei Giornalisti della
Lombardia, Alessandro Galimberti, con interventi di AlixPartners, del Politecnico di Milano, di
un responsabile di Anci Lombardia, dell’Ospedale Fatebenefratelli-Sacco di Milano e di un
autorevole esperto in sicurezza stradale. Alle relazioni seguiranno i commenti dei vertici della
filiera automotive collegati da tutta Italia,”, conclude Pierluigi Bonora, ricordando che la tappa
speciale in streaming di #FORUIMAutoMotive” vedrà anche la proclamazione de “Il personaggio
dell’anno, con la consegna del premio che “avverrà quando, ci auguriamo il più presto possibile,
il Covid-19 sarà un ricordo”.
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Covid-19 e ripartenza:  #FORUMAutoMotive
racconta in streaming 'cosa, chi, dove quando
e perché'

Prima pagina Emilia Romagna Regione Selezionata Altre regioni Basilicata Friuli Venezia
Giulia Trentino-Alto Adige Valle D'Aosta Spettacoli e Cultura Scienza e Tecnologia Stampa
estera Informazione locale TGCom24 - StradaFacendo

Crea Alert Politica - Un appuntamento in videoconferenza, invece che "dal vivo", resa

obbligatoria dall'emergenza Coronavirus, tema del resto al centro dell'appuntamento in rete
battezzato: "Covid-19 e Ripartenza: Che cosa, What,? Chi, Who,? Dove, Where,? Quando,
When,? ... Leggi la notizia Persone: pierluigi bonora alessandro galimberti Organizzazioni:
forumautomotive  politecnico  Luoghi: milano lombardia  Tags: streaming tappa       ALTRE
FONTI (3)    Covid-19 e ripartenza: un viaggio in rete guida sulle strade che percorrerà l'industria
dell'auto "Il coronavirus può incutere a giusta ragione paura, ma non toglie la voglia di fare". Si
apre con queste parole la lettera con la quale Pierluigi Bonora, giornalista promotore di
#FORUMAutoMotive , " ... TGCom24 - StradaFacendo  -  1 ora fa  Persone: pierluigi bonora
Organizzazioni:  forumautomotive   Tags: rete viaggio     Covid-19 e ripartenza: questo viaggio
in rete guida a scoprire cosa quando accadrà "Il coronavirus può incutere a giusta ragione paura,
ma non toglie la voglia di fare". Si apre con queste parole la lettera con la quale Pierluigi Bonora,
giornalista promotore di  #FORUMAutoMotive , " ... TGCom24 - StradaFacendo  -  1 ora fa
Persone: pierluigi bonora alessandro galimberti Organizzazioni:  forumautomotive  ordine dei
giornalisti Luoghi: milano lombardia Tags: viaggio rete DAI BLOG (29)    Coronavirus: per la
fase 2 a Roma la sindaca Raggi riparte da bici, monopattini e "scuole estive" ROMA. In "pista" la
fase 2 a Roma. La ripartenza post  covid-19 nella Capitale passa dalla mobilità dolce
«privilegiando il trasporto attraverso bici e monopattini". A dirlo ... [ Continua a leggere sul sito.]
lastampa.it - Notizie principali  -  19 ore fa Persone: raggi Luoghi: roma Tags: bici monopattini
Rassegna idee 16, 2020

...lo spazio vitale nella casa post Covid. La
Repubblica. Ci siamo rivolti al Presidente della
Repubblica con una lettera aperta, perché introduca
questi temi nella task force sulla ripartenza dell'...
Madrugada  -  20-4-2020 Persone: jared diamond
presidente della repubblica Organizzazioni: istituto
cattaneo policlinico Prodotti: controcultura Luoghi:
italia milano Tags: idee scienza LETTERA Perché la
scuola non deve essere l'ultima ruota del carro
Immenso lo stupore, ogni giorno e ogni settimana,
quando oltre ai dati giornalieri sul COVID che mi ...
Ecco perché la scuola non può e non deve essere
l'ultima ruota del carro per la ripartenza dell'...

Italians  -  20-4-2020 Persone: gentile severgnini Organizzazioni: riforma protestante Luoghi:
italia milano Tags: scuola lettera Ripartiamo Immuni, e più forti di prima, e controllati,
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...la fase 2 Proprio per affrontare la ripartenza
abbiamo bisogno di un alleato, che ci consenta di
monitorare tutti i nostri spostamenti e tutelarci in
caso di contatti con persone positive al Covid-19 ...
Mangiatori di cervello  -  20-4-2020 Persone: luca
foresti domenico arcuri Organizzazioni: governo
bending spoons Luoghi: italia cina Tags: app lista A
Sora la fase due sfuma nel duello pre elettorale - 
Quella del post ripartenza. Non è un modo di dire.
Il primo cittadino annuncia la ripresa di tante opere e
cantieri bloccati a causa dell'Emergenza Covid-19 .
Si attende solo il via libera da parte ... Alessio Porcu
 -  20-4-2020 Persone: floriana de donatis roberto de

donatis Organizzazioni: lavori pubblici governo Prodotti: facebook Luoghi: sora Tags: duello
regole Hanno la faccia come il Covid

E se sapete un inno, intonatelo" - Alberto Sordi,  Due
notti con Cleopatra  È la Ripartenza. Mentre ... con
la complicità di politici ed esperti embedded che
hanno la faccia da Covid di attribuire i ... Carmilla
on line  -  19-4-2020 Persone: peste rodrigo
Organizzazioni: confcommercio ue Prodotti:
promessi sposi tv Luoghi: italia lombardia Tags:
faccia esperti Uscire di casa prima del 4 maggio?
Non se ne parla dice il premier Conte   ... ha
annunciato la proroga delle misure restrittive per il
contenimento del Covid-19: il virus che, ... una per
l'emergenza sanitari e una composta da esperti per la
ripartenza, guidata da Vittorio Colao ... Leggilo  - 

19-4-2020 Persone: conte flavia perina Organizzazioni: regioni governo Prodotti: corriere fb
Luoghi: torino genova Tags: casa premier L'America profonda contro il lockdown ...Uniti siano il
Paese con il più alto numero di contagi e di vittime al Mondo a causa del Covid-19, ...delle sue
ultime uscite pubbliche nelle quali ha sottolineato la sua speranza di una ripartenza ...
InsideOver  -  19-4-2020 Persone: trump hillary clinton Organizzazioni: casa bianca partito
democratico Prodotti: le monde Luoghi: lago michigan texas Tags: lockdown voce Dopo
l'emergenza costruiamo una nuova normalità green

  Ripartenza green. Stiamo lavorando per costruire
una nuova normalità green: questo tempo non è ...
piuttosto, un tempo che deve essere sfruttato per
consentire di aprire una riflessione sul post covid-...
Il Blog delle Stelle  -  18-4-2020 Persone: lamorgese
valentini Organizzazioni: ministero dell'ambiente
verde pubblico Prodotti: riforma Luoghi: torino ispra
Tags: emergenza normalità Diciamoci la verità,
anche se ci fa male   Il punto di  ripartenza, è
evidente, non può essere il governo in carica per
manifesta incapacità, ... Colao, Cottarelli - per
fronteggiare il Co, nel senso di Coronavirus, Covid
-19? Diocenescampi, non ... Marcello Veneziani  - 

18-4-2020 Persone: colao salute pubblica Organizzazioni: governo unione europea Luoghi: italia
europa Tags: verità domande 1 2 3 4 5 Successive CONDIVIDI QUESTA PAGINA SU
Facebook Twitter Google+ Invia RSS
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gratis con 5GB di spazio cloud su web, cellulare e tablet? Scopri di più Campobasso Altre città
Gli articoli sono stati selezionati e posizionati in questa pagina in modo automatico. L'ora o la
data visualizzate si riferiscono al momento in cui l'articolo è stato aggiunto o aggiornato in Libero
24x7
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