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Da un paio di numeri avete certamente notato la compar-
sa in copertina della scritta ECOMOBILE sotto la testa-
ta: con ciò abbiamo voluto evidenziare che l’interesse

di A Tutto Gas news è rivolto non solo al GPL ma anche a tutti i car-
buranti ecologici presenti e futuri.

Questa scelta editoriale è dettata dalla volontà di creare una rivista com-
pleta, che tratti a 360° la mobilità ecocompatibile, avvicinandosi sempre più

alle esigenze dei nostri affezionati lettori, automobilisti interessati a rispettare
l’ambiente risparmiando.

Un interesse anche dei lettori come dimostrano le numerose lettere che in questi ultimi mesi sono
giunte in redazione (un esempio lo trovate nella rubrica della posta a pag.49) da lettori alla ricerca
di informazioni su vetture elettriche, a metano o su veicoli alimentati a biodiesel.

Ecomobile è quindi la naturale evoluzione di un periodico che pur non essendo mai stato
distribuito in edicola, dopo 7 anni di presenza, conta oggi una tiratura media a numero

di oltre 50.000 copie, tutte distribuite capillarmente in Italia e all’estero.
Ad aumentare le nostre convinzioni che fosse giunto il momento di una evo-
luzione, la crisi del mercato automobistico (oggi alla ricerca di nuove stra-
de per incentivare le vendite), ma anche dichiarazioni come quella del
Presidente Ford, Bill Ford (pag.18) che vede gli attuali carburanti ecologici
già sacrificati all’altare dell’idrogeno, o quelle di alcune Associazioni

ambientaliste che per scelte di opportunità politica, continuano a non valuta-
re come importanti anche le esigenze e la libertà di tutti coloro i quali uti-

lizzano la propria vettura soprattutto per necessità.
Dal 2003 quindi, A Tutto Gas - Ecomobile cercherà di informare e

difendere gli Automobilisti e le Aziende che con il loro impegno e
le loro scelte stanno contribuendo massicciamente a contrastare

l’aumento dell’inquinamento in tutto il mondo.
I gipiellisti però non si spaventino: il GPL avrà sempre un posto

dominante all’interno del giornale, per l’affetto dimostratoci in
tutti questi anni e per le importanti innovazioni tecniche e nor-
mative che questo carburante ci ha regalato.

LA MOBILITÀ ECOLOGICA SU INTERNET
La fine dell’estate porta anche una ulteriore novità: da
alcuni giorni è on-line il nuovo sito di A Tutto Gas news
all’indirizzo www.atuttogas.org
All’interno a breve potrete reperire tantissime informa-

zioni: tutti gli articoli pubblicati fino ad oggi (l’archivio è in
fase di completamento) scaricabili in formato PDF, le

ultime novità ecologiche, i test delle vetture ecocompa-
tibili,  l’ecolistino dei veicoli ex-fabrica, la tecnica,
oltre ad una pagina per i link specifici, un forum di

discussione aperto a tutti ed il modulo di abbonamento
scaricabile on-line.
Il sito nei prossimi giorni sarà
duplicato anche sul
dominio
www.ecomobile.it

Marco Bisi �

La Homepage di “A Tutto Gas”
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