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FOSSANO. Lo scorso we-
ek-end le strade di Fossano 
si sono ripopolate, i cittadini 
sono scesi lungo le strade 
attratti dai profumi e dai 
colori che Expoflora porta 
con sé ogni anno.

Piante, fiori, prodotti di 
artigianato e decorazioni 
di vario genere sono stati 
esposti sabato e domenica 
in una mostra orto-floro-vi-
vaistica al parco cittadino e 
viale delle Alpi,;attraverso 
colori e profumi anticipa-
tori dell’estate, è avvenuto 
il racconto della tradizione 
agricola, dell’arte floreale e 
delle produzioni locali. Que-
sto evento, appuntamento 
fisso per i cittadini fossanesi 
da anni, è un momento di 
aggregazione oltre che un 
modo per risaltare il ter-
ritorio, considerata la sua 
vocazione agricola.

Attorno al mercato, cuo-
re della manifestazione, 
Expoflora quest’anno ha 
inglobato attività e interessi 
diversi, che insieme sono ri-
sultati un mix vincente. Dal-
la grande mostra mercato, 
a cura di Campagna amica 
e Slow food, un’occasione 
per curiosare tra varietà di 
cibi differenti legati dal filo 
conduttore della qualità, al 
mercatino dei piccoli animali. 

Non sono mancate le 
proposte anche a livello 
culturale (le visite al mu-
seo verticale e al castello 

sono state incrementate 
per l’occasione), ed educa-
tivo (con giornate dedicate 
allo sport e alla musica, arti 
significative per lo sviluppo 
personale oltre che creativo 
ed emozionale). Non è stato 
tralasciato neanche il discor-
so sull’ambiente, infatti in 

piazza Castello passato e 
futuro si sono uniti in un’u-
nica esposizione: da un lato 
le auto d’epoca, iniziativa 
che ha compiuto 10 anni, 
dall’altro il progetto creato 
dall’Istituto Vallauri che 
ha schierato alcuni veicoli 
elettrici per alimentare il 

Expoflora:
il week-end dei fiori
riaccende Fossano

Un grande successo anche 
quest’anno grazie ai numerosi 
progetti proposti volti ad avvici-
nare la città e coinvolgerla

FOSSANO. Le sfide poste 
dal cambiamento climatico, 
che richiedono in tempi rapidi 
l’adozione di un nuovo modello 
di sviluppo e che stanno alla 
base di una nuova rivoluzione 
industriale, partono da due 
scelte irrinunciabili: la ridu-
zione degli sprechi (da quelli 
alimentari a quelli energeti-
ci…) e il passaggio ad una mo-
bilità sostenibile, sorretta da 
un massiccio utilizzo di fonti 
energetiche rinnovabili. Le te-
matiche citate, con particolare 
riferimento al territorio pro-
vinciale, sono state al centro 
della due giorni E-mobility, 
promossa l’11 e 12 maggio all’I-
stituto superiore “Vallauri” di 
Fossano (e in piazza Castello) 
e giunta alla seconda edizione. 
Nella sede dell’Istituto si sono 
susseguiti diversi esperti che 
hanno cercato di illustrare, da 
un lato le tecnologie necessarie 
ad una transizione corretta 
verso la mobilità elettrica, 
dall’altro il quadro di fondo, 
cioè la visione di società e di 
sviluppo per un futuro soste-
nibile per il nostro pianeta. 
Che richiede ovviamente scelte 
politiche mirate, ecco perché 
all’inizio sono intervenuti 
diversi esponenti politici, a 
partire da chi in Regione si 
occupa di trasporti (l’assessore 
Francesco Balocco e il consi-
gliere Federico Valetti, vice 
presidente della commissione 
“trasporti e viabilità”). Così 

come chiama in causa aziende 
e imprese, con i loro dirigenti e 
le loro associazioni di categoria 
(per Confindustria Cuneo c’era 
il vicepresidente Pierpaolo Ca-
rini, amministratore delegato 
del gruppo Egea), e la scuola 
stessa (in particolare quella di 
ambito tecnologico), che deve 
ripensare il proprio modello 
di formazione e proseguire 
nell’innovazione didattica. 
Perché l’innovazione arriva 
dalle nuove generazioni, come 
hanno dimostrato anche alcuni 
progetti concreti presentati da 
studenti del “Vallauri” a fine 
mattinata.

Si diceva degli esperti che 
hanno offerto riflessioni mol-
to interessanti, difficilmente 
condensabili e comunque da 
riprendere nel nostro spazio 
settimanale dedicato all’am-

biente. Tra gli altri sono inter-
venuti: Aldo Scarzello, di Ge-
mini Project, che ha illustrato 
il quadro normativo e alcuni 
esempi concreti dell’abitazione 
ad alto risparmio energetico; 
l’economista territoriale Fede-
rico Della Puppa, che ha svilup-
pato i temi della rigenerazione 
urbana e del territorio con una 
relazione molto interessante 
sul passaggio dal mondo della 
produzione industriale a quello 
della produzione digitale, verso 
un futuro tutto da inventare 
caratterizzato dalle città e dal 
territorio “smart” (intelligente); 
e ancora Renato Lanzetti, eco-
nomista di Savigliano, che ha 
fornito numerosi dati relativi 
alla provincia di Cuneo sulla 
dinamica dei settori produttivi, 
sull’evoluzione delle economie 
locali, sull’innovazione tecno-
logica (anche in riferimento 
alla produzione di energia 
elettrica).

Accanto al convegno vero e 
proprio, tra sabato e domenica 
alcune aziende che lavora-
no nel campo della mobilità 
sostenibile, hanno offerto in 
piazza Castello test di guida 
su veicoli elettrici (auto, scoo-
ter, bici) e mostrato sistemi di 
ricarica, domestici e pubblici. 
Con un buon riscontro di pub-
blico e di persone interessate. 
Che hanno gradito anche le 
visite di Fossano in e-bike ac-
compagnati dagli studenti del 
settore turismo.

c.b.

La due giorni di E-mobility promossa dall’Istituto “Vallauri”

La rivoluzione della mobilità sostenibile

FINANZIAMENTI anche con
ANTICIPO ZERO e/o MAXIRATA FINALE

AUDI Q3 BUSINESS 2.0 TDI 120HP S-TRONIC AUDI Q2 BUSINESS DESIGN (30) 1.0 TFSI 116HP S-TRONIC BMW 118D M-SPORT 5P. AUT. 150HP

CITROEN C4 CACTUS 1.5 BLUEHDI 100HP OPEL CORSA BLACK EDITION 5P 1.3 CDTI 75HP
PREZZO € 28.900 PREZZO € 27.900

PREZZO € 16.950 PREZZO € 12.700

Marzo 2019 
Cambio 
automatico/
sequenziale, 
Fari Xenon, 
Navigatore, 
Bluetooth, 
Volante 
multifunzione, 
Sensori 
parcheggio 
ant e post, 

Clima Automatico, Cerchi lega17”, Cruise control, Sensore 
luce/pioggia, Garanzia Audi estesa fi no a Marzo 2023.

 Marzo 2019 
Cambio 
automatico/
sequenziale, 
Verniciatura 
a contrasto, 
Fari Full 
LED, Clima 
automatico, 
Audi Pre 
Sense, Cruise 

control Adattativo, Navigatore MMI, Cerchi lega 17,  Sensori 
parcheggio ant e post, Retrovisori richiudibili, Garanzia 
Audi estesa fi no a Marzo 2023. 

Giugno 2018 
km 16.000 
Cambio 
automatico e 
sequenziale, 
Pacchetto 
M-Sport in-
terno/ester-
no, Interni in 
Pelle totale, 
Fari Ful LED, 

Volante M multifunzione, Navigatore Business, Bluetooth, 
Sensori parcheggio ant e post, Fendinebbia, Cerchi lega 
18”, Vetri oscurati, Garanzia BMW fi no a Giugno 2020.

 Gennaio 
2019 Clima 
automatico, 
Sensori 
parcheggio 
ant e post, 
Navigatore, 
Retrocamera, 
Sistema 
Keyless + 
Power Button, 

Cruise Control, Retrovisori richiudibili, Vetri oscurati, 
Fendinebbia, Luci diurne LED, Ruotino, Garanzia Citroen 
fi no a Gennaio 2021.

Settembre 
2018  Vernice 
Bicolore Cli-
ma, Cerchi lega 
16”, Fendineb-
bia, Luci diurne 
LED, Cruise 
Control, Radio 
IntelliLink 
7”, Bluetooth, 
AndroidAuto/
AppleCarPlay, 

Sensori parcheggio ant e post, Vetri oscurati, Ruotino, 
Garanzia Opel fi no a Settembre 2020.

www.inauto.cn.it
Queste e molte altre vetture sul nostro sito

 VEICOLI NUOVI ed USATI MULTIMARCA
FOSSANO Viale Regina Elena, 134
Tel. 0172 695084 - Fax 0172 657676

NISSAN QASHQAI N-CONNECTA 1.5 DCI 116HP

PREZZO € 23.900

Marzo 2019 
Fari Full 
LED, Tetto 
panoramico, 
Navigatore 
Satellitare, 
Telecamere 
Around 
View, 
Bluetooth, 
Clima 

automatico, Cerchi 18”, Sensori ant e post, Nissan Safety 
Pack, Vetri oscurati, Ruotino, Colore Bianco Perlato, 
Garanzia Nissan.

AUDI A3 SPB SPORT 2.0 TDI 150HP S-TRONIC

PRONTA CONSEGNA

Marzo 2019 
Cambio 
automatico/
sequenziale, 
Vernice 
Daytona, 
Tetto Pa-
noramico 
Apribile, 
S-Line 
interno, 

S-Line esterno, Clima automatico, Fari LED, Chiave Confort, 
Navigatore MMI, Sensori parcheggio ant e post, Cerchi 18”, 
Retrocamera, Garanzia Audi fi no a Marzo 2021.

BMW X2 18D SDRIVE M-SPORT-X AUT.

PRONTA CONSEGNA

Luglio 2018 
solo 4.000 
km, Cambio 
automatico/
sequenziale, 
Verniciatura 
a contrasto, 
Interni 
in pelle 
Dakota Oy-
ster, Sedili 

sportivi, Fari LED, Sensori parcheggio ant e post, Navigatore, 
Bluetooth, AppleCarPlay/AndroidAuto, Cerchi lega 19”, 
Portellone elettrico, Garanzia Bmw fi no a Luglio 2020.

PREZZO € 29.900
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