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Il Punto di Beppe Gandolfo

Con VTM Torino vuole coniugare
il verbo dell'auto al futuro e porta
a spasso Appendino e
Chiamparino sulla vettura
autonoma (FOTO e VIDEO)

ATTUALITÀ | martedì 27 novembre 2018, 11:28

Prima edizione per l'evento a cadenza biennale
dedicato al mondo a quattro ruote e che si alterna con
l'appuntamento per l'aerospazio. Sperimentazione delle
nuove tecnologie in corso Castelfidardo

Due giorni per imparare a scrivere il futuro del verbo auto: è la sfida che
Torino si è data con VTM, la due giorni iniziata oggi alle OGR che si pone
al debutto come punto di riferimento a livello internazionale per quanto
riguarda il mondo dell'auto. Un evento che, in città, si alternerà con
quello ormai consolidato e dedicato all'aerospazio.

E una delle prime esperienze di VTM è stata la prova dell'auto a guida
autonoma, cui hanno preso parte la sindaca Chiara Appendino, il
governatore del Piemonte, Sergio Chiamparino e il presidente della
Camera di commercio, Vincenzo Ilotte. L'effetto visivo inganna, visto che
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Un messaggio alle donne
firmato Dacia Maraini nel
giardino della Casa nel Parco
(h. 11:06)

I piccoli giardinieri piantano
noccioli e aceri alla Cascina
Roccafranca [FOTO]
(h. 10:00)

Ore 10, lezione di "made in"
per 360 ragazzi delle scuole di
Torino e provincia
(h. 09:57)

Buio in pista a Burolo: sabato
1° dicembre un'esperienza
unica
(h. 09:57)

Mercoledì ricette: Madernassa
all’agro con patè di fegatini di
coniglio alle nocciole Misto
Chiavari
(h. 09:37)

Piazza d'Armi si prepara
all'emergenza freddo: arrivano
i container per i senzatetto
[FOTO]
(h. 08:47)

Il 30 novembre inaugurazione
dell'anno accademico della
Scuola di Applicazione
dell'Esercito
(h. 08:42)

A testa in su per leggere le
bandiere: un messaggio in
codice tra le case di Mirafiori
[FOTO]
(h. 08:00)

Ivrea, rinasce la sezione
dell'Unuci: eletto presidente il
tenente Daniele Bravo
(h. 07:20)

Stupinigi, Natale è reale si
regala un periodo di magia alla
Palazzina di Caccia
(h 07:09)
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ACCADEVA UN ANNO FA

Sanità
Ricoveri per carcinoma
della mammella
aumentati in Piemonte
del 7% in 4 anni

Politica
Torino. Foglietta (PD):
"Azienda di Natale coi
Fiocchi 2017 presenti
dichiarazione che
indichi il rispetto dei
valori antifascisti"

Eventi
Art for excellence:
quando fare impresa è
un'arte, si mette in
mostra (FOTO)

Leggi tutte le notizie

a bordo, lato guidatore, c'è ancora un autista "di sicurezza", ma l'auto si
muove da sola, frena, curva. Un percorso limitato, lungo corso
Castelfidardo, tra corso Peschiera e corso Vittorio. Una Ford Mondeo e
una Bmw, con la strumentazione rispettivamente di Fev Italia e Objective.

"Stiamo lavorando all'area di testing e la città di
Torino è la prima ad aver aderito al 5G - sono
state le parole di Chiara Appendino, sindaca
della città, appena scesa dall'auto -. La
sensazione è di stupore, ma anche di grande
orgoglio. Vediamo nel presente ciò che fino a
poco fa pensavamo fosse il futuro".

"Io sono all'antica - ha aggiunto con un sorriso il
governatore del Piemonte, Sergio Chiamparino -:
sono abituato a tenere ben salde le mani sul
volante, ma rappresenta un bel pezzo di futuro.
L'unica cosa su cui siamo uniti come Regione e
Comune? Non è vero, non è l'unica".

"È stato divertente - ha aggiunto Vincenzo Ilotte,
presidente della Camera di Commercio di Torino
e neo numero uno di Unioncamere regionale - ma
soprattutto è un sogno che si sta realizzando. È
un orgoglio essere noi la culla di un'innovazione
simile, pensando a quando guidare sarà
un'attività che potrà allo stesso tempo lasciar
spazio ad altre attività".

 

 Massimiliano Sciullo

Appendino e Chiamparino impe…

La sindaca Appendino parla del…
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