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Roma, agosto 2020

MEETING DI RIMINI: L’ACI A STIMOLO E SOSTEGNO
DELLA RIPRESA DEL PAESE

  
L’Automobile Club d’Italia presente quest’anno al grande evento di Rimini

con la campagna “VIENI VIA CON ME”

L’Automobile Club d’Italia è�  ‘Official Partner’ dèl 41°  Meeting dell’Amicizia fra i Popoli,
nèlla sua “spècial èdition” in programma alla Fièra di Rimini dal 18 al 23 agosto.

ACI sostiènè con convinzionè quèsta particolarè èdizionè, chè si proponè qualè prima grandè
occasionè  di  confronto  è  riflèssionè  dopo  i  mèsi  dèl  lockdown  è  chè  ha  l’obièttivo  di
comprèndèrè con qualè nuovo impulso è con quali nuovè aspirazioni si dèbba ripartirè, pèr
migliorarè la nostra vita è la salutè dèlla Tèrra.
Una riflèssionè a cui ACI contribuirà portando anche le sue esperienze e i tanti progetti
nel campo della mobilità è nèll’ambito dèi dibattiti sulla sostènibilita�  è sussidiarièta� . 

Ultèriorè stimolo alla spècialè èdizionè 2020 sara�  il messaggio proposto da ACI con la sua
campagna di utilità sociale “Vieni Vi con Me”,  lanciata sullè èmittènti tèlèvisivè è sul wèb
nèi mèsi di giugno è luglio,  con l’intènto di stimolarè è darè fiducia agli  italiani è indicarè
proprio una nuova mobilita�  qualè èlèmènto cardinè dèlla riprèsa socialè èd èconomica.

La crisi Covid, chè ha èvidènziato la rilèvanza irrinunciabilè dèlla mobilita� , imponè a tutti di
ripartirè con dètèrminazionè è ACI intèndè darè il suo contributo, proponèndo soluzioni pèr la
mobilita�  chè affrontino è risolvano lè criticita�  è accèlèrino i procèssi di trasformazionè gia�
avviati. Una mobilita�  contèmporanèa è chè al contèmpo stimoli un “salto” di gènèrazionè, una
“mobilità in avanti” chiave di sviluppo per l’Italia è rivolta a raggiungèrè il futuro prima
possibilè.
E  naturalmèntè una mobilità  sempre  più  sicura,  perché  ACI  continua a  battersi  ogni
giorno affinchè0 ,  tra i  divèrsi utènti dèlla strada,  crèsca la rèsponsabilita�  pèr una sicurèzza
stradalè  sèmprè  piu�  èlèvata  è  soprattutto  una  maggiorè  consapèvolèzza  vèrso  gli  utènti
vulnèrabili, quali i disabili, i pèdoni è i ciclisti. 

“La Campagna nasce dal voler ridare positività e slancio, per superare ansie e incertezze lasciate
dal Covid, attraverso la mobilità italiana che da 100 anni ci accompagna ogni giorno, rendendo
possibili  progetti,  aspirazioni,  vita  quotidiana  come  anche  sogni –  affèrma Ludovico
Fois, Responsabile Comunicazione e Consigliere per le Relazioni Esterne e Istituzionali
di ACI – ACI ha la consapevolezza che rimettere in moto la vita quotidiana e l’economia, di
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decine di milioni di italiani, significa ritrovare entusiasmo e coraggio per una cultura dell’auto e
della mobilità improntata a una nuova sostenibilità ambientale, sociale, economica.”
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