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EMILIA, venerdì 6 luglio 2012, 15.46.10
ENERGIA: A RIMINI COLONNINA ENEL RICARICA VEICOLI ELETTRICI

(ANSA) - RIMINI, 6 LUG - Taglio del nastro a Rimini per la prima stazione di
ricarica cittadina Enel dedicata ai veicoli elettrici. Un' inaugurazione che si
tinge di Rosa poiche' e' il primo importante evento in programma per la Notte Rosa,
il cosiddetto Capodanno dell' Estate.
La colonnina e' in funzione in via Beccadelli, nel cuore storico della citta'
turistica, a pochi passi dal Grand Hotel:
la prima delle 20 colonnine di ricarica previste dal Protocollo d' intesa EnelRegione Emilia Romagna-Comune di Rimini.
'' Quello di oggi - osserva l' assessore all' Ambiente del Comune di Rimini,
Sara Visintin - rappresenta il primo passo concreto verso una nuova cultura di
sostenibilita'. Accanto alla mobilita' elettrica, oggi presentiamo in anteprima il
nuovo servizio di bike sharing inserito all' interno del progetto regionale Mi
muovo in bici e che portera' nel comune di Rimini gia' nelle prossime settimane 80
nuove biciclette in sette postazioni fisse''.
Con Rimini, sottolinea l' assessore alla Mobilita' della Regione Emilia-Romagna
Alfredo Peri, '' si aggiunge un ulteriore importante tassello alla mobilita'
elettrica della nostra regione, sperimentando la compatibilita' tra una
citta'turistica d' eccellenza e una circolazione a zero emissioni''. '' Ringraziamo
gli amministratori locali e regionali - argomenta Fulvia Fazio, Responsabile
Sviluppo Smart Grids Italia di Enel - per la grande e concreta sensibilita'
mostrata sul tema della mobilita' a zero emissioni, che ci ha permesso prima di
sottoscrivere e poi di realizzare un grande e innovativo progetto''. A giudizio di
Fazio, '' Rimini, con la sua strategicita' dal punto di vista turistico, entra oggi
nel grande circuito regionale della mobilita' elettrica che vede Enel impegnata
nella sperimentazione e implementazione dei sistemi tecnologici piu' innovativi per
la ricarica dei veicoli elettrici. Con l' interoperabilita' delle infrastrutture di
ricarica, tutti i cittadini emiliani potranno fare il ' pieno di elettricita'' in
ciascuna delle 10 citta' aderenti. Un passo importante - chiosa
- per la mobilita' sostenibile in Emilia-Romagna e in Italia''.
(ANSA).

EMILIA ROMAGNA

1

08-LUG-2012

Lettori: n.d.
Diffusione: n.d.

Dir. Resp.: Giovanni Morandi

da pag. 9

art

EMILIA ROMAGNA

2

07-LUG-2012

Lettori: n.d.
Diffusione: n.d.

Dir. Resp.: Claudio Casali

da pag. 7

art

EMILIA ROMAGNA

3

07-LUG-2012

Lettori: n.d.
Diffusione: n.d.

Dir. Resp.: Franco Fregni

da pag. 17

art

EMILIA ROMAGNA

4

Lettori: n.d.
Diffusione: n.d.

Corriere Romagna Rimini
Dir. Resp.: Maria Patrizia Lanzetti

07-LUG-2012
da pag. 5

art

EMILIA ROMAGNA

5

