
 
ESPOSIZIONE  

in Piazza del Duomo 
 

biciclette elettriche   
segway  

monopattini elettrici 
auto elettriche 
scooter elettrici 
auto a idrogeno 
go-kart elettrici 

auto elettriche d'epoca 
aliante elettrico SILENT 

 

 
 
 

“La Terra è un solo Paese e l'umanità 
i suoi cittadini”. 

 
L'ambiente  deve essere salvaguardato e 

protetto. Ogni individuo può fare 
qualcosa, tante gocce fanno un oceano. 
Possiamo muoverci di più a piedi e in 

bicicletta per risparmiare e non inquinare 
e orientarci verso tecnologie e veicoli a 

minore impatto ambientale. 
Per sensibilizzare e per far conoscere cosa 
può offrire il mercato in Piazza del Duomo 
saranno esposti veicoli ad emissioni zero 

(ZEV).  
 

 

 

 
Ci sarà un giro dimostrativo con il 
“Cinquino elettrico” ed altri veicoli 
ZEV. 
 
 
 

Seminario/Convegno “L'ambiente è patrimonio 
di tutta l'umanità”. 
 

Moderatore: Alberto Andreotti (capo 
redattore de La Nazione di Empoli). 

 

- Ore 15:00 benvenuto da parte di 
Riccardo Pallini, Assessore alla Mobilità Comune 
di Pistoia; Mario Tuci, Assessore all’Ambiente del 
Comune di Pistoia; ing. Luca Vienni, Presidente 
dell’Ordine degli Ingegneri di Pistoia; arch. 
Giancarlo Galassi, Presidente dell’Ordine degli 
Architetti di Pistoia, Giorgio Innocenti, Presidente 
Associazione Vivaisti Pistoiesi. 

 

- Ore 15:20 “Dal cambiamento 
climatico al cambiamento di abitudini: 
comprendere ed agire”, dott. Luca Mercalli, 
Presidente della Società Meteorologica Italiana. 

 

- Ore 15:50 “Il risanamento della 
bioastronave Terra è nelle mani delle nuove 
generazioni, nella loro volontà e capacità”, 
dott. Nazzareno Gottardi, fisico nucleare. 

 

- Ore 16:20 “Energia, materie prime e 
ambiente”, prof. Ugo Bardi, Facoltà di Chimica, 
Università di Firenze. 

 

- Ore 16:50 Break. 
 

- Ore 17:00 Presentazione del libro 
“Idee senza frontiere” di Marco Bresci, 
pubblicato dalla European Press Academic 
Publishing. Sarà presente l’autore.  

 - Ore 17:30 dibattito. 

 - Ore 17:40 Presentazione del “Cinquino 
elettrico”, una vecchia FIAT 500 convertita alla 
trazione elettrica, ing. Pietro Cambi. 

 

 - Ore 18:00 Consegna attestato di 
partecipazione.



Marco Bresci, laureato in ingegneria 
elettronica, ha conseguito un master di 1° 
livello in “Sicurezza stradale” con 
l’Università di Firenze. Esperto di mobilità, 
è impegnato nei suddetti ambiti e si 
occupa di formazione, sicurezza e 
prevenzione. 
È consulente dell’Automobile Club Pistoia e 
coordinatore della sua Commissione 
Mobilità. È studioso da vari anni delle 
tematiche sull’ambiente e dello sviluppo. 
 
Ha pubblicato vari libro e articoli 
riguardanti ambiente, economia, energia, 
gestione delle risorse, sviluppo sociale, 
mobilità sostenibile, qualità della vita, 
etica e spiritualità. 
 
 

    
 

Progettazione e segreteria: 
ing. Marco Bresci 
tel. 0573 975786 
fax 0573 34377 

marco.bresci@acipistoia.it 
www.marcobresci.it 

 
 

 
 
 
 
 

 
AUTOMOBILE CLUB PISTOIA 

 
 
 
 
 
 

 
Con il Patrocinio del Comune di Pistoia 

Ordine degli Ingegneri di Pistoia 
Ordine degli Architetti di Pistoia 

Automobile Club Pistoia 
Associazione Vivaisti Pistoiesi 

Ruòtati 
European Press Academic Publishing 

Villa Zaccanti 
Balloon Promotion 

 
Venerdì 14 marzo 2008 

P I S T O I A 
 

ECO-MOBILITY: 
Il Salone della Mobilità 

Sostenibile 
 

presentazione di veicoli ad emissioni zero 
(ZEV) 

 

PIAZZA DEL DUOMO 
ore 9:00 – 19:00 

 
Seminario/Convegno 

 

L’Ambiente è patrimonio 
di tutta l’umanità 

 

Sala Maggiore del Comune 
ore 15:00 - 18:00 

 


