
sicura con motorini, moto e autovetture.
Durante lo svolgimento di questi progetti, che si integrano
nei programmi didattici ministeriali, ogni anno Alessio e il
suo staff incontrano oltre settemila ragazzi nelle scuole
della penisola, trasmettendo un messaggio che parla di
consapevolezza. Detto per inciso, durante la sua perma-
nenza nella Granda egli incontrerà anche gli allievi di un
istituto superiore di Savigliano, dove è già stato l’anno
scorso e dove l’hanno rivoluto, e quelli del quinto anno di
corso del liceo “Leonardo Da Vinci” di Alba.
Proprio dal contatto diretto con i giovani, dal materiale
prodotto spontaneamente dagli studenti per commentare i
contatti diretti avuti con Alessio, è nata l’idea di scrivere
“Con una marcia in più”.
Si tratta di un libro pensato per riflettere sul valore immen-
so della consapevolezza (la marcia in più, appunto) che sta
alla base di qualsiasi educazione alla prevenzione stradale
e alla convivenza civile. Con un coinvolgente racconto,
Alessio accompagna il lettore in un’aula dove svolge abi-
tualmente le sue lezioni, condividendo testimonianze e let-
tere ricevute in ormai dieci anni di lavoro. 
Il volume dà l’occasione di svolgere una lettura dal conte-
nuto stimolante che può diventare davvero una lezione per
tutti, uno specchio per noi stessi, uno strumento per rivi-
vere la propria storia, pensare il nostro presente e immagi-
nare il proprio futuro. 
A renderlo unico sono le straordinarie presentazioni di
Candido Cannavò, Valentino Rossi, Michael Schumacher
e di altri campioni che affascinano i giovani.
L’appuntamento organizzato da IDEA per il 15 ottobre go -
de del patrocinio dell’Amministrazione comunale di Alba e
della fattiva collaborazione della Banca d’Alba. Il nostro
settimanale intende così dare un tangibile contributo alla
diffusione della cultura della prevenzione degli incidenti
stradali, un male che, come i lettori purtroppo ben sanno,
affligge in particolare proprio la provincia di Cuneo.

pionati nazionali assoluti di nuoto, gareggiando per i colori
dell’Us Brianza Silvia Tremolada.

Da questa non comune esperienza di “rottura”
e di “rinascita” è nato un grande sogno: con-

dividere il cammino con altre persone e
pensare di offrire un pun to di

riferimento a chi, come
lui, si ritrova ad af -

frontare un radicale
cambiamento di vi -

ta. E così nel 1998
è stata costituita
la Fon dazione
che por ta il suo
nome e che sta
c o s t r u e n d o
l’“O pen village
Mon za”, un
grande cen tro
po  lifunzionale
integrato, dedi-

I
DEA ha parlato di lui a luglio. Ora dà l’occasione
ai suoi lettori, e a chiunque sia interessato all’argo-
mento, di incontrarlo di persona. Giovedì 15 otto-
bre, con inizio alle 21, nella sala storica del Teatro
sociale di Alba, Alessio Tavecchio presenterà “Con

una marcia in più”, il suo secondo libro, uscito l’autunno
scorso per i tipi delle Edizioni Paoline. 
Alessio è nato a Bergamo il 7 dicembre 1970 e oggi vive a
Monza. È sposato e in estate è diventato papà.
Nel 1993, all’età di 23 anni, ha avuto un banale quanto
grave incidente motociclistico e, da allora, è costretto su
una sedia a rotelle. Nel volume “Cronaca di una guarigio-
ne impossibile” è lui stesso a raccontare, in modo
semplice e spontaneo, la sua “avventura”.
L’esperienza (che comprende un lungo
periodo di coma dal quale i medici di -
speravano potesse riprendersi), dram-
matica dal punto di vista umano, gli ha
rivelato il mistero della vita spingendo-
lo a varcare quella soglia che chiamia-
mo morte, ma che invece gli si è rivela-

ta come un passaggio della coscienza a un livello diverso
da quello conosciuto nella dimensione fisica. 
In questo primo libro, che si legge tutto d’un fiato, Alessio
racconta in modo semplice e spontaneo come sia riuscito
a superare paure, limiti e dolori, insegnando a cogliere
ovunque quell’amore necessario per raggiungere il suo
sogno, la guarigione, la quale non è vista come un obietti-
vo, bensì come la conseguenza di un modo di vivere.
Dopo l’incidente è diventato un campione di nuoto e ha
partecipato ai campionati europei per disabili a Perpignan
del 1995 e alle Paraolimpiadi di Atlanta ’96, arrivando in
finale. Inoltre ha vinto numerose medaglie d’oro ai cam-

cato ai di sa bili gravi, di ria bilitazione, formazione e sport
(mag giori e più particolareggiate in for ma zioni sono repe-
ribili sul sito www.alessio.org).
Dal 1999 Alessio si dedica all’educazione e alla prevenzio-
ne stradale, portando il suo “Progetto vita”, percorso di
educazione alla responsabilità e alla sicurezza nella guida,
nelle scuole d’Italia, in numerosi convegni e non solo.
Grazie alla sua formazione presso l’Automobile club di
Milano, con cui ha collaborato come consulente per cin-
que anni, Tavecchio ha generato altri progetti (tutti spie-
gati nella loro articolazione nel sito internet www.alessio-
progettovita.it), arrivando fino alle prove pratiche di guida
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Nella sala storica del teatro 
della capitale delle Langhe 
l’autore presenterà il libro “Con 
una marcia in più” e parlerà 
di un’esistenza straordinaria, la sua

Alessio per la vita

!

!

Siamo all’edizione numero 79 e anche quest’anno, ci si può
scommettere, si susseguiranno i pienoni: Alba ospiterà de -

cine di migliaia di visitatori attratti dalla Fiera internazionale
del “suo” tartufo bianco, quel Tuber magnatum Pico che nella
de nominazione non scientifica in tutto il mondo è indissolubil-
mente legato alla capitale delle Langhe. Fra i punti di maggiore
ri chiamo (domenica si correrà il Palio degli asini e sul prossimo
numero di IDEA illustreremo i vari punti del programma fino alla
prima settimana di novembre) figura senz’altro il Pa latartufo
allestito nel cortile della Maddalena, nella centralissima via
Maestra. Lo si potrà visitare ogni fine settimana, a partire da
sabato 3 ottobre. In collaborazione con l’Ente Fiera internazio-
nale del tartufo bianco d’Alba, il Co mune di Alba e l’As so cia -
zione commercianti albesi, IDEA offre ai lettori il ta gliando,
pub blicato qui sotto, che consente l’ingresso gratuito al Pa -
latartufo a una persona. Ricordando che NON SONO VALIDE LE
FOTOCOPIE, anticipiamo che il coupon sarà presente, sempre a
pag. 11, anche sui numeri del nostro settimanale dell’8, del 15,
del 22 e del 29 ottobre e su quello del 5 novembre. Invitiamo
quindi tutti i lettori a prendere parte a uno degli eventi princi-
pali dell’autunno in Granda, evento che propone un’infinità di
occasioni di divertimento, assaggi e acquisti di prodotti tipici,
a partire ovviamente dalle inimitabili “trifole” albesi. Fra le ini-
ziative culturali, anticipiamo che il palazzo delle mostre e dei
congressi di piazza Medford da sabato 10 ottobre ospiterà la
mostra “Le fa vole del tartufo” ideata dallo scrittore bolognese
Giordano Berti e dal giornalista albese Raoul Molinari, autore
del “ca meo” che contraddistingue la manifestazione: la fiaba
“Tobi e il tesoro del tartufo d’Alba”, illustrata da Adriana Ga -
loppi. Alla mostra principale sono abbinati un filmato sulla ri -
cerca dei tartufi, pannelli didattici sul prezioso fungo ipogeo e
il laboratorio sui profumi dei tartufi del mondo. Un motivo in più
per recarsi ad Alba e... per “sfruttare” il tagliando di IDEA!

S ul numero di IDEAsport in edicola da lunedì 28 settembre è pub-
blicato il secondo e ultimo tagliando per l’iscrizione al torneo

di calcio virtuale del settimanale dell’Uniart che mette in palio ric-
chi premi, come il mitico “iPhone” e il nuovo “iPod nano”. Accanto
al ta gliando sono riportati il regolamento del gioco e la lista dei
calciatori, fra i quali scegliere i componenti della propria squadra
virtuale. Ma a IDEAsport è abbinato anche il grande concorso “Leg -
gi & vinci” che mette in palio una crociera per due nel Me -
diterraneo, un tv-color lcd da 32 pollici e una bici da uomo.

È tempo di Fiera internazionale
del tartufo bianco d’Alba:
gratis con IDEA al Palatartufo

Calcio virtuale, superpremi reali

IL 15 OTTOBRE AL SOCIALE

CORAGGIOSO 
Alessio Tavecchio

con Valentino Rossi, il

quale è fra i nomi noti

e amati dai giovani

che hanno firmato

le introduzioni del

libro delle Edizioni

Paoline che sarà

presentato ad Alba

2 Mario Rosa

RITAGLIARE


