Cari amici,
con grande piacere vorremmo aggiornarvi rapidamente sui progetti in corso e sui prossimi
appuntamenti dell’Associazione.
Il 2020 segnerà i 10 anni di attività dell’Associazione dedicata a Lorenzo: è un
compleanno molto speciale, che vorremmo celebrare nel modo migliore, cioè insieme a tutte
le persone che in questi anni ci hanno seguito e aiutato in tutte le forme possibili.
Per questo vi chiediamo gentilmente di segnarvi in agenda fin da ora 2 date:
Ø 2 giugno 2020 – per ricordare Lorenzo con i consueti appuntamenti sportivi di
pallavolo e calcio presso gli impianti della Sales
Ø 10 dicembre 2020 – per trascorrere insieme una serata al Tuscany Hall nel decimo
anniversario della nascita dell’Associazione, giorno in cui Lore avrebbe compiuto 28
anni
Naturalmente vi comunicheremo per tempo i programmi di questi eventi.
Nei mesi passati siamo stati impegnati in varie attività di educazione stradale con le scuole,
ad Alassio, Siracusa, Empoli, Firenze e Sesto Fiorentino, spesso chiamati dagli studenti
stessi per partecipare alle loro assemblee, come accaduto con l’Istituto fiorentino Peano al
Cinema Odeon.

Studenti dell’Istituto Superiore Giuseppe Peano di Firenze – Intervento sulla Sicurezza Stradale 27/01/2020

Nei prossimi mesi continueremo questa attività e, in particolare, saremo a Scandicci il 24
Febbraio all’Istituto Russel Newton e a Grosseto il 3 Marzo per un evento dal nome
“Scegli la tua strada” organizzato dalla Prefettura in collaborazione con il Parlamento degli
Studenti della Toscana. In quest’ultimo evento gli studenti stessi suggeriranno alla
Prefettura idee e progetti per una migliore educazione e comunicazione alla sicurezza sulle
strade.

Di seguito altri eventi/progetti sui quali siamo impegnati:
•

23 febbraio 2020 VI Trofeo Lorenzo Guarnieri - Torneo di Judo “Valore alla vita”
presso la palestra Gobetti di Bagno a Ripoli organizzato al solito con grande
professionalità e passione dalla Jigoro Kano Firenze e in particolare dal maestro
Danilo Matteucci. Link all’edizione 2019

•

23 febbraio 2020 parteciperemo con una delegazione simbolica alla manifestazione
sulla Sicurezza Stradale #RISPETTIAMOCIINSTRADA ai Fori Imperiali a Roma
con partenza alle 11.00. La manifestazione è stata organizzata dalla rete di
associazioni Vivinstrada e ad essa hanno aderito decine di associazioni e società
sportive di ciclismo. Per saperne di più link

•

Avvio e finanziamento di una borsa di ricerca di 6 mesi presso la Facoltà di
Ingegneria dell’Università di Firenze, incentrata sulla “Valutazione dei sistemi
avanzati di guida assistita per autocarri e implicazioni per la sicurezza attiva e
passiva”. La borsa di studio sarà intitolata a Lorenzo Lunghi e sarà il primo passo per
capire come provare ad aumentare la sicurezza nel settore del trasporto pesante;

•

Co-finanziamento con la Sodi Scientifica di una borsa di studio per un’analisi
comparativa fra la legislazione e regolamentazione italiana e quella dei paesi esteri
in materia di misurazione automatica della velocità e sistema sanzionatorio. La
necessità di maggiori controlli della velocità attraverso misurazioni automatiche è un
tema sul quale proveremo a lavorare anche a livello legislativo per aumentare le
postazioni fisse di misurazione in città (sulle strade dove adesso sono vietate). Su
questo argomento abbiamo scritto due articoli pubblicati da “Il Centauro”: Il
paradosso degli autovelox e antifurto e i controlli sulla velocità salvano vite

•

in collaborazione con l’Ufficio Esecuzione Penale Esterna (UEPE) di Lucca
continueremo a partecipare ad incontri all’interno dei percorsi di messa alla prova.
Per saperne di più potete leggere il pezzo della Psicologa Michela Salvetti su Polizia
Moderna: Guida-TE Bene: un percorso di consapevolezza

Nell’ambito dell’attività di comunicazione attraverso i media vi segnaliamo le seguenti
interviste:
• Intervista per Repubblica TV Web Motori “Non chiamiamoli incidenti stradali sono
tragedie evitabili”
• TG3 nazionale intervista su sicurezza stradale
• TG1 nazionale intervista su stragi del sabato sera
• Intervista su “La Stampa” su Educazione e Controlli

Grazie a tutti per il vostro continuo e prezioso sostegno !

La famiglia di Lorenzo

