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ECOMOBILITY

Lilii, un cane
super ecologico
E stamani
c’è il ‘Dog pride’
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L’EVENTO OGGI SI CONCLUDE LA MANIFESTAZIONE PROMOSSA DALL’ACI

Ecomobility, trionfa la fantasia dei giovani
Gli studenti delle scuole hanno inventato e provato mezzi non inquinanti
TRIONFO della fantasia, dell’ingegno e del rispetto dell’ambiente.
Nella seconda giornata di Ecomobility, manifestazione organizzata da
Aci Pistoia e dedicata alla mobilità
sostenibile che si conclude oggi, otto scuole hanno dato prova della loro capacità di costruire veicoli del
futuro a emissioni zero, partecipando al concorso che si chiama, non a
caso, “Ricomincio da zero”. La pineta di Montecatini si è trasformata
in una pista con tanto di pneumatici e ostacoli posizionati a terra a
scandire uno slalom per provetti ciclisti del futuro. A pilotare i mezzi
non inquinanti i giovani inventori
dell’Isis Leonardo Da Vinci di Firenze, dell’Itts Fedi-Fermi di Pisto-

ia, dell’Ipsia A. Pacinotti di Pistoia,
dell’Ips Sismondi e Pacinotti di Pescia e di Pistoia, Itis Buzzi di Prato,
l’istituto Calasanzio Empoli-Firenze, Istituto Fermi di San Marcello,
Ipsia Guglielmo Marconi. Nella gara di velocità l’istituto SismondiPacinotti di Pescia si è classificato
terzo, il Fermi di San Marcello secondo e il Buzzi di Prato primo.
Ma la competizione tra i mezzi che
i ragazzi hanno costruito non era
fondata solo sulla velocità. Sono stati assegnati premi per l’innovazione all’Ipsia Pacinotti di Pistoia, per
il design all’Istituto Fermi di San
Marcello, per la performance e la sicurezza all’Istituto Buzzi di Prato.
Il trofeo Ready2go è rimasto in pro-

vincia di Pistoia e se lo è aggiudicato l’Istituto Fermi di San Marcello.
Mentre i veicoli del futuro sfrecciavano in pineta tra gli applausi, continuava il corso TrasportAci sicuri,
per informare i genitori sulle regole di sicurezza per il trasporto dei
bambini in auto.
Nel pomeriggio, il gruppo “Movimento sicurezza”, ha curato l’animazione con giochi, danza e fitness.
In serata, di fronte al palazzo del
municipio, ha preso vita uno spettacolo di Trial bike con acrobati delle due ruote. Oggi, la bici sarà ancora protagonista con la pedalata ecologica del pomeriggio, alla quale sono tutti invitati. Questa mattinata
domenicale, sarà dedicata al Dog

pride day e agli spettacoli cinofili,
mentre la polizia stradale curerà un
corso per autotrasportatori. Nel pomeriggio, si svolgerà anche un incontro sui corretti stili di vita.
Il presidente Aci di Pistoia Antonio Breschi, sintetizzando il messaggio che proviene da Ecomobility, ricorda: «L’innovazione e l’apertura ai veicoli elettrici e, in generale, non inquinanti, non devono essere considerate alla stregua di una
posizione ideologica, ma devono essere fondate su un approfondimento scientifico che migliori la qualità di vita di tutti e rappresenti una
soluzione ai crescenti costi dei carburanti».
Valentina Spisa

LILII, cagnolina ecologica,
ieri si è esibita ad Ecomobility tra gli applausi dei ragazzi.
Attesissima, la piccola star a
quattro zampe che è già stata
varie volte in tv, è arrivata
per dar vita a un divertentissima anteprima al Dog pride
day, che si svolgerà in città
stamattina. Lilii, 5 anni, è stata addestrata per effettuare la
raccolta differenziata dei rifiuti: il suo padrone Angelo
Falletta,
dell’associazione
Ata, dedicata al trekking acquatico, di cui Lilii è mascotte, l’ha adottata, dopo che era
stata abbandonata. Ieri, tra
gli applausi, Lilii ha eseguito
gli ordini di Angelo, prendendo con la bocca pezzi di
carta, lattine ed altri rifiuti e
depositandoli nel secchio corrispondente.
Oggi, tanti altri cani animeranno la vita cittadina sfilando nel Dog pride day, nato
per raccogliere fondi per il canile Hermada e promuovere
l’adozione dei cani e il volontariato al canile stesso. Il ritrovo è alle 9, vicino agli stabilimenti termali.
Alle 10.30, esibizioni cinofile
in pineta. Presente anche il
nucleo antisabotaggio della
polizia.
v.s.
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