Venerdì 19 OTTOBRE 2012 ore 17:00

“ASPETTANDO AEM-ZERO EXPO 2013”

CONFERENZA STAMPA
Presentazione ufficiale dell’evento AEM-ZERO Expo 2013
ai Media ed Autorità
presso la Sala Consiliare della Rocca Sforzesca di Bagnara di Romagna (RA)
in Piazza 4 Novembre n°3

Evento Organizzato da E.S.SAT
Con il Patrocinio del Comune di Bagnara di Romagna (RA)

Cos’è e Perché AEM-ZERO EXPO ?

L'uomo e l'ambiente sono minacciati dall'inquinamento dovuto ai trasporti.
Il petrolio inizia a scarseggiare. Il costo della benzina cresce ogni giorno di più. Che fare?
Le risposte ci sono. Le idee pure. Ma bisogna sapere dove cercare.
Per questo nasce AEM-ZERO EXPO

Zero Emissioni, Mille Emozioni !
Di cosa si tratta?
Lo spiega la sigla stessa: AEM-ZERO sta per Alternative Energy for Mobility Zero Emission.
AEM-ZERO EXPO, dunque, è la prima manifestazione fieristica italiana dedicata interamente alla
promozione della mobilità a emissioni zero - ovvero a tutti i veicoli che, tramite tecnologie innovative,
riducono l'impatto ambientale ed economico ma moltiplicano le emozioni.
Emozioni di guida, certo, ma anche emozioni generate dalla coscienza di una maggiore etica sociale e
ambientale.
La rassegna si terrà dal 13 al 15 settembre 2013 presso l'aeroporto F. Baracca di Lugo di Romagna
(Ra): in mostra ci saranno il meglio dei nuovi veicoli elettrici di case costruttrici italiane e internazionali,
kit di trasformazione per auto tradizionali, prototipi di auto, moto e aerei. Ai partecipanti, inoltre, verrà
data la possibilità di provare dal vivo i modelli presentati.
Per saperne di più su questo imperdibile appuntamento del 2013, vi invitiamo a partecipare alla
conferenza stampa di venerdì 19 ottobre. L'evento, si terrà presso la storica Rocca Sforzesca di
Bagnara di Romagna, vedrà la presenza di scienziati, autorità, ed è rivolto ai media e alle istituzioni.
Seguirà buffet, Vi Aspettiamo !.
Nell'occasione saranno esposte :
- Emilia 3, l'auto solare ideata da un gruppo di ricercatori bolognesi “Onda Solare”che parteciperà
al World Solar Challenge 2013 nel deserto australiano.
- Idrogenius, una delle vetture ad idrogeno, costruite dagli studenti dell'Istituto Tecnico "L. Bucci" di
Faenza per partecipare alla gara europea per scuole ed università "Shell eco-marathon".

Dopo il saluto del Sindaco di Bagnara di Romagna, Angelo Galli
Interverranno :
Fabio Formentin - Responsabile Servizio Mobilità urbana e Trasporto locale,Regione Emilia Romagna
Roberto Massari - Responsabile Pluricomunale CNA Bassa Romagna;
Franco Ventimiglia - Responsabile Unione CNA FITA Ravenna;
Stelio Montebugnoli - Ricercatore IRA-INAF e Ass.re Ambiente Mobilità Comune di Castel San Pietro;
Leonardo Setti - Docente in Biocombustibili ed Energie Rinnovabili, Università di Bologna;
Francesco Cassarini - Responsabile Elettronico Progetto Onda Solare;
Riccardo Silimbani - Docente di Meccanica e Macchine a Fluido, I.T.I.P.”L.Bucci” di Faenza
Mauro Baldazzi - Presidente Aero Club F. Baracca di Lugo;
Giovanni Baracca - Vice Presidente Aero Club F. Baracca di Lugo;

Per informazioni :
www.aem-zero.com | info@aem-zero.com | Segreteria Organizzativa Tel. 0545.76485

