
Cari Soci, 

in questo difficile, drammatico momento per la nostra vita e per il destino dell'intero Paese,
sento il  bisogno,  unitamente al  Consiglio Direttivo,  al  Direttore,  tutte  le  Delegazioni
provinciali ed al personale di esprimere a Voi, ai Vostri familiari ed a tutti i cittadini della
nostra provincia la vicinanza dell'Automobile Club Pistoia, a maggior ragione adesso,
che ci accingiamo a festeggiare la Santa Pasqua.       
                    
Mai come in questo momento dobbiamo sentirci tutti uniti in un'unica famiglia coesa nel
combattere una inaspettata e sconosciuta aggressione. 

La  nostra  sopravvivenza  è  legata  ad  azioni  e  comportamenti  di  ognuno  di  noi  che
sembrano suggellare il principio che la “distanza è salvezza”. Occorre viceversa rafforzare
ancora di più la consapevolezza che la vicinanza non è solo un fatto fisico percepibile solo
in base ai sensi: la vera vicinanza è nella consapevolezza di poter contare sempre su un
valido sostegno, sapere che al bisogno vi è qualcuno che viene in nostro soccorso.

In questo momento da parte mia è doveroso richiamare ciascuno di noi tutti alla stretta
osservanza di tutte le regole dettate dai provvedimenti vigenti nel paese, nel pieno rispetto
dei  principi  etici  della  "mobilità  responsabile"  sapendo  però  che,  qualora  necessario,
anche in questi gravi momenti, l'Automobile Club Pistoia, è al servizio dei propri soci e
della cittadinanza.

Ai nostri Soci desidero comunicare che, ad ulteriore testimonianza della nostra vicinanza,
in  considerazione  della  grave  emergenza  sanitaria  in  atto,  l'Ente  ha  deliberato  e  già
erogato  la  destinazione  di  un  contributo  straordinario  complessivo  di  €  5,000.00  a
sostegno dell'operato delle due realtà maggiormente coinvolte nell'assistenza sanitaria alla
collettività:  tale  cifra,  equamente  suddivisa,  è  stata  destinata  al  Coordinamento  delle
Pubbliche Assistenze della  Provincia  e  all'associazione Pistoia  Soccorso che coordina
l'operato di tutte le misericordie della provincia.           

Pur  nelle  "ristrettezze"  imposte  dalle  misure  governative  e  regionali  per  contenere  i
contagi, noi, come servizio pubblico, stiamo assicurando un minimo, essenziale livello di
operatività attraverso i seguenti contatti: 0573/975786 mail: assistenza@pistoia.aci.it.

Rammento inoltre la consueta rete di assistenza (803.116), sempre operativa anche in
questo delicato periodo di forzato isolamento.  
   
Con  tale  spirito  auguro  a  Voi  tutti  ed  alle  Vostre  famiglie  una  Pasqua  di  serenità,  di
riflessione, di solidarietà e, soprattutto, di buona salute.   

Pistoia, 10 aprile 2020

Automobile club Pistoia

Il Presidente, 
Antonio Breschi
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