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Cari amici,  
 
in conseguenza del COVID19 anche l’Associazione ha ovviamente dovuto bloccare tutte le 
iniziative che richiedevano la presenza fisica, come alcune attività di educazione stradale 
previste nelle scuole superiori di Firenze e Grosseto. Per la stessa ragione non potremo 
organizzare i classici eventi sportivi che erano caratteristici del mese di maggio, compreso 
il torneo “Numero 10 in campo e fuori” nella ricorrenza del 2 giugno, giorno dell’omicidio di 
Lorenzo.  
 
Quest’anno saranno 10 anni da quella notte in cui Lorenzo ci è stato portato via. Non 
sappiamo ancora come potremo ricordare quella notte ma vi terremo aggiornati appena sarà 
possibile. Dedicheremo comunque quella giornata al nostro Lorenzo e per questo ci farebbe 
molto piacere ricevere un vostro ricordo di Lorenzo che vi è particolarmente caro se lo 
avete conosciuto personalmente oppure un pensiero su come lo avete conosciuto 
attraverso l’Associazione.  
La forma espressiva sceglietela voi: una lettera, una frase, una foto, una poesia, una 
canzone, un piccolo video, un disegno o qualsiasi altra forma vi venga in mente.  
Vi chiediamo gentilmente di inviarci i vostri ricordi entro il 22 maggio (per e-mail a 
info@lorenzoguarnieri.com, whatsup 339-2961348 o posta in Viale Ugo Bassi 13 50137 
Firenze per permetterci di raccoglierli. Sarà un modo per stare uniti anche il 2 giungo di 
quest’anno, sebbene a distanza.  
 

 



 
 
In questi mesi stiamo lavorando alla preparazione del libro sui Dieci Anni dell’Associazione 
e abbiamo anche avviato 2 borse di studio presso l’Università di Firenze.  
La prima è con il Dipartimento di Ingegneria Industriale e s’intitola: “Valutazione dei sistemi 
Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) per autocarri e implicazioni per la sicurezza 
attiva e passiva”. La borsa è dedicata a Lorenzo Lunghi e sarà finanziata grazie alle tante 
donazione ricevute in suo ricordo.  
La seconda borsa, co-finanziata dalla Sodi Scientifica S.p.A., è con il Dipartimento di 
Scienze Giuridiche e sarà uno “Studio comparativo fra la legislazione e regolamentazione 
italiana e quella dei paesi esteri (focus Europa) in materia di misurazione automatica della 
velocita ̀e sistema sanzionatorio”.  
Sono temi che ci stanno a cuore perché grazie ad una maggiore tecnologia di sicurezza 
attiva e passiva e ad una riduzione delle velocità, soprattutto in città, si potranno salvare 
tante vite!  
 
Cari amici, infine per poter continuare a investire in ricerca e continuare le attività 
dell’Associazione quest’anno più che mai vi chiediamo di donarci il vostro 5 per mille 
scrivendo il codice fiscale 94191470486 dell’Associazione Lorenzo Guarnieri Onlus nella 
vostra denuncia dei redditi. Un semplice gesto, completamente gratuito, che può aiutare 
una piccola Onlus come la nostra in modo sostanziale. 
 
Chiudiamo con due note:  
 
- un ringraziamento a Vincenzo Borgomeo di Repubblica Motori per avermi dato la 
possibilità di fare questa intervista sul tema della sicurezza stradale e sulla scarsità dei 
controlli sulle strade link 
 
- un grazie e tanti complimenti a Davide Scicolone, Comandante della Polizia Municipale 
di Centallo un Comune di 7.000 abitanti in provincia di Cuneo, che si è laureato in 
giurisprudenza con una tesi sull’omicidio stradale, ispirata anche al nostro lavoro e ai nostri 
libri. Nelle conclusioni il neo dottore scrive: "Il vissuto delle vittime come Stefano e Stefania, 
la loro capacità di convogliare il dolore in determinazione nel voler cambiare le cose, 
nonostante le inerzie delle nostre istituzioni, ha portato a rafforzare in me la convinzione che 
ognuno di noi debba fare la sua parte, a maggior ragione chi questo dovere ce l'ha per 
professione".  
 
Un pensiero che condividiamo e ci inorgoglisce sperando di poter fare sempre la nostra 
parte in nome di Lorenzo.  
 
Speriamo di vedervi presto, grazie a tutti voi, un abbraccio 

 
La famiglia di Lorenzo 

 

https://video.repubblica.it/motori/webmotori-in-italia-lo-0-00007-per-cento-di-possibilita-di-essere-fermati-per-un-controllo-alcol-test/356201/356768?ref=search

