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II «Pretnio Goi» in catnpo per i
Dlotociclisti
PREVENZIONE E SICUREZZA. Convegno sull'incidentalita stradale con l'Universita, la Fondazione
Comunita bresciana e il fondo intitolato ad Antonio e Luigi
Savoldi: «Dobbiamo informare i giovani in modi che siano sempre piu tempestivi» Pecorelli: «La
missione delta Statale e quelta di ottenere un positivo impatto sociale»

In tutta Europa il rischio di un motociclista di
morire sulle strade e in media 18 volte
superiore a quello di un automobilista, a
parita di chilometri percorsi. Non va meglio in
provincia di Brescia, dove l'incidentalita su
due ruote ha conseguenze molto pesanti, pari
a 28 motociclisti e utenti di ciclomotori morti
ogni milione di abitanti, contro la media
italiana di 22 e quell a europea di 13 morti.
L'ALLARME e stato lanciato nel corso del
convegno dedicato all'incidentalita stradale
promosso da Universita degli Studi di Brescia,
Fondo Antonio e Luigi Goi e Fondazione

Comunita Br~sciana in occasione dell a VII edizione del premio Goi. Uno studio sugli incidenti ai
motocicli in provincia, condotto da Maurizio Tira, docente dell'Universita di Brescia e delegato dal
rettore per la disabilita, insieme al ricercatore Marco Popolizio, evidenzia come Ie strade bresciane
si distinguano per una particolare pericolosita, verosimilmente legata anche all'uso intenso del
trasporto su due ruote motorizzate. Solo nel 2009 in provincia si sono verificati 937 incidenti con il
coinvolgimento di ciclomotori e 1120 con motocicli, che hanno causato 57 morti e 2700 feriti. «In
Italia i decessi di motociclisti e ciclomotoristi sono il 28 per cento di tutti i morti sulla strada,
peggio di noi ci sono solo Cipro e la Grecia - sottolinea Tira -. Si fa tanto per diminuire
l'incidentalita su automobile, ma analogo impegno non viene posto per gli utenti delle due ruote
motorizzate, per loro natura mezzi pill "anarchici" e difficili da gestire, spesso guidati da utenti
giovani e inesperti che si buttano nel traffico dimenticando di essere pill vulnerabili, perche menD
protetti e stabili di chi viaggia in auto». Non a caso la maggior parte degli incidenti su due ruote
avviene in strade urbane, prevalentemente nelle fasce orarie degli spostamenti casa-seuola e easa-
lavoro, e ha spesso conseguenze molto pill gravi e invalidanti rispetto agli incidenti su quattro
mote. SE PER LE AUTOVETTURE alcuni aceorgimenti stradali eome i dossi 0 Ie rotatorie possono



abbassare i1 rischio di incidenti, per mota e motorini questi interventi non hanno un peso
significativo, e Ie modalita per proteggersi rimangono l'uso del casco, ma anche la sensibilizzazione
dei ragazzi. «Ama Ie tue passioni, non distruggerle!» e 10 slogan ideato dalla Consulta degli
studenti dell a provincia per l'opuscolo che verra distribuito in duemila copie a scuole, oratori,
insegnanti e si inserisce in un pili ampio progetto dedicato alI'incidentalita dei motocicli, per
insegnare ai coetanei un corretto uso delle due ruote. «L'EDUCAZIONE stradale neUe scuole
continua a essere un punto fondamentale, anche se purtroppo viene tuttora demandata alIa buona
volonta di alcuni insegnanti - fa notare Antonio Savoldi, vice presidente delI'Associazione familiari
vittime delIa strada -. Bisogna iniziare presto a fare sensibilizzazione, perche andare a parlare ai
ragazzi di prima superiore e gia tardi». In questa linea d'azione si inserisce l'attivita del Fondo
«Antonio e Luigi Goi» in memoria dei due fratelli deceduti a soli vent'anni a seguito di un
incidente stradale. L'erogazione di premi di laurea a favore di studenti universitari con disabilita
(ogni anno vengono stanziati 10 mila euro da dividere su quattro premi) rappresenta una delle
attivita prioritarie del Fondo, costituito pres so la Fondazione della Comunita Bresciana: un premio
quest'anno tutto in rosa, consegnato al termine del convegno a quattro ragazze, Silvia Cimini
(Universita di Bergamo), Silvia Fattore (Universita di Trento), Giovanna Persia (Universita
deU'Aquila) e Benedetta Venditti (Universita Cattolica di Brescia) che si sono distinte per merito e
originalita. «E un modo, questo, per riconoscere ragazzi volenterosi che si dimostrano migliori di
tanti studenti normodotati, prefiggendosi uno scopo e riuscendo a raggilmgerlo», dice Angela Goi
De Giacomi in rappresentanza del fondo, affiancata da Giacomo Gnutti, presidente delIa
Fondazione Comunita bresciana. A consegnare i premi il rettore Sergio Pecorelli, che ha voluto
confermare l'impegno dell'Universita degli Studi di Brescia in questa campo, perche «la mission
reale dell'Universita non e solo formare studenti e fare ricerca - dice -: parte fondamentale e saper
trasferire tutto questa in una ricaduta sociale per la collettivita».COPYRIGHT



Incidenti e «disabilita acquisita»:
oltre iIdramma la tenatia di chi resta

.III Incidenti stradali. Una
«piaga» che, giorno dopo gior-
no, costa rnigliaia di vite uma-
ne. E non solo: a chi soprawi-
ve puo spalancarsi la·via irta
delia «disabilita acquisita».
Proprio il tema al centro del
convegno tenutosi ieri al Cen-
tro Paolo VI, fortemente volu-
to dalia Fondazione Comuni-
ta bresciana e dalici Commis-
sione diAteneo per la disabili-
ta deli'Universita degli Studi \
di Brescia e promosso in colia-
borazione con Provincia, Uffi-
cio scolastico territoriale, Eu-
ropean Transport SafetyCoun-
cil (Etsc) eAgenzia delia Lom-
bardia oriental~ per trasporti e
Iogistica (Alot). .
Ad aprire l'incontro, il benve-
nuto di MaurizioTira, delega-
to del Rettore per Ie disabilita
deli'Universita degli Studi,
che ha presentato la tematica
del convegno e ha poi dato vo-
ce ai numerosi relatori. Tra i
molti Antonio Savoldi.deli' As-
sociazione familiari e vittime
delia strada: «Bisogna puntare
su una prevenzione che coin-
volga i giovani fin da piccoli -
ha sottolineato - . La sicurezza
stradale "riempie la bocca" di
molte persone, ma un pro-

grarnma di prevenzione alivel-
10 nazionale non esiste». Alle
17,quindi, la consegna di un
riconoscimento da parte di
Henrida Visenzi, delia GLVL
Srl,azienda che si occupa di ac-
cessori per moto, al presiden-
te delia Consulta degli stUden-
ti per 1'impegno profuso nel-
1'informazione nelie scuole.
Aitermine del convegno ilmo-
mento piu emozionante: la
consegna dei premi di laurea,
giunti allasettima edizione, de-
dicati alia memoria di <<Anto-
nio e Luigi Gob>,istituiti nel-
1'ambito del fonda omonimo
.voluto daAngela De Giacomi,
in memoria dei due figli strap-
pati alia vita da un incidente.
Trairequisiti del bando l'esse-
re affetti da disabilita. II pre-
mio e stato ... tutto in rosa:
quattro neo dottoresse Ievinci-
trici: Silvia Cimini (Bergamo),
SilviaFattore (Trento), Giovan-
na Persia (L'Aquila), Benedet-
ta Venditti (Brescia). A riprova
che «l'invalidita - come e stato
detto nel corso deli'incontro -
"rompe" alcune persone», ma
la tenacia e Ia forzadi cui que-
ste sono capaci puo superare
qualsiasi barriera.

Federica Canino


