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Cari amici, 
 
con tanto piacere vogliamo invitarvi a partecipare alla “Jobbando Run con Lorenzo” che 
non poteva mancare anche quest’anno, sebbene con nuove modalità organizzative per 
rispettare le norme anti-Covid. 
Nel fine settimana del 17-18 ottobre puoi correre o camminare, da solo o in compagnia, 
ovunque tu sia: ti chiediamo di inviare il tuo percorso e pubblicare le tue foto sui social con 
l’ashtag #JobbandoRunConLorenzo 
Per iscriversi e ricevere la tradizionale maglietta (10 euro) e/o bandana (3 euro) puoi 
scrivere a noi (info@lorenzoguarnieri.com) oppure compilare direttamente il modulo su 
www.jobbando.org. Per scoprire il regolamento con i punteggi per  partecipare 
all’estrazione finale di premi offerti dall’associazione occorre andare su www.jobbando.org 
o sul sito dell’associazione al seguente link sul nostro sito. 
Il ricavato dell’evento sarà utilizzato per finanziare una borsa di studio presso l’Università 
di Firenze, Facoltà di Ingegneria, sul tema della sicurezza stradale. 
Dai vaLore alla tua corsa, corri anche tu con Lorenzo … perché lo sport può diventare 
anche impegno per aiutare la prevenzione stradale e difendere il diritto alla vita di tutti! 
 
Vi ricordiamo inoltre di appuntarvi la data del 10 dicembre 2020 in cui festeggeremo i 10 
anni di attività dell’Associazione Lorenzo Guarnieri e il 28° compleanno di Lorenzo al 
TuscanyHall a Firenze alle ore 21.   
Vi aspettiamo per ricordare insieme quanto è stato fatto in questi anni e per ringraziarvi 
dell’aiuto che abbiamo ricevuto senza il quale nulla sarebbe stato possibile! Ulteriori 
dettagli per l’iscrizione all’evento nel mese di Novembre. Intanto bloccatevi l’agenda !  

https://www.lorenzoguarnieri.com/evento/jobbando-run-lorenzo/


 
Per concludere, vi segnaliamo un articolo scritto da Stefano sul costo della violenza 
stradale pubblicato sulla rivista il Centauro e su Repubblica.it. La violenza stradale non è 
solo un problema etico, morale e di vita, ma è anche un problema economico. Ogni anno 
sprechiamo circa 34 miliardi di Euro (2% del PIL) a causa del nostro modo di concepire 
la mobilità e dei nostri comportamenti alla guida (circa 550€ a persona all’anno compreso 
novantenni e neonati). Una ragione in più per cambiare e dare VaLore alla Vita.  
Ecco i link agli articoli: Il Centauro e Repubblica 
 
A presto 
 
La famiglia di Lorenzo                
 

https://www.asaps.it/70906-_di_stefano_guarnieri*_miliardi_di_euro_persi_per_strada_i_conti_che_non_tornano.html#cookie_ok
https://www.repubblica.it/cronaca/2020/09/11/news/incidenti_stradali_il_costo_sociale_non_e_di_17_miliardi_ma_di_34-266920168/

