Ecomobility 2011:
un successo di tutti
Raccolgo con estremo piacere l’invito de Il Giullare a parlare di ECOMOBILITY 2011 e provare, alla sua conclusione, a tracciare un consuntivo e fare
le dovute riflessioni. Lo faccio con piacere perché Ecomobility

rappresenta l’evento istituzionale dell’Automobile Club
Pistoia, un progetto su cui si crede e si investe molto.
Per chi come me, poi, lo vive in prima persona, diventa ancora una volta la
testimonianza che quando un progetto ambizioso, ma realizzabile, é condiviso, diventa patrimonio di tutti, riuscendo a stimolare l’aggregazione e lo
spirito d’appartenenza; elementi distintivi che hanno costituito un valore
aggiunto e reso Ecomobility un appuntamento annuale di grande valore.

Oltre settemila persone
hanno visitato le aree espositive e tutto quello che
quest’anno Ecomobility è diventato. Il tradizionale evento,
Il valore è dato sicuramente dai fatti.

infatti, nato nel 2008 con un convegno, ha cambiato veste e si è arricchito
di iniziative legate, oltre che allo sport, al benessere e al tempo libero, anche
ai temi riferiti alla sicurezza stradale.
E’ sempre più diffusa infatti tra gli automobilisti la consapevolezza dell’importanza di una mobilità sostenibile e, poiché sostenibilità vuol dire anche
sicurezza, mi piace segnalare la collaborazione della Polizia Stradale, grazie alla quale sono state allestite aule formative dedicate agli studenti delle
Scuole della provincia di Pistoia, e la partecipazione del Team Ready2Go,
la scuola guida di nuova generazione dell’ACI, che, attraverso l’utilizzo del
simulatore di guida e di scooter elettrici, ha catturato l’attenzione e coinvolto i visitatori di tutte le età.
Di grande rilievo anche l’inaugurazione, alla presenza del Presidente della
Provincia Federica Fratoni, del V.I.P., Veicolo Innovativo Polifunzionale progettato e realizzato da aziende pistoiesi.
Un grazie sincero a tutti quelli che hanno contribuito alla riuscita dell’evento,
dimostrando sensibilità nei confronti di un tema di sicuro interesse per la
collettività.
È opportuno segnalare in questo contesto, la Provincia di Pistoia, il Comune di Montecatini, le Terme di Montecatini e gli sponsor principali Cassa di
Risparmio di Pistoia e Pescia e Conad e naturalmente Il Giullare, che si è
dimostrato fin da subito un ottimo compagno di viaggio.
Infine il mio pensiero va al Team ACI PISTOIA, che ancora una volta ha
offerto grande disponibilità e prestazioni veramente eccellenti, che hanno
reso Ecomobility 2011 un vero successo.
Concludo con un appuntamento all’edizione 2012 perché, come dice la
nonna di uno del Team, “… dopo una cosa bella se ne può fare sempre
una meglio…!!”
Un caro saluto e ancora grazie,
Pasquale Amoroso
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