
        

 
COMUNICATO  20 – MAGGIO -2014 

 

AL MUSEO DELL’AUTOMOBILE  “BONFANTI-VIMAR” 

DUE CAMPIONI: ALESSIO TAVECCHIO E MIKI BIASION 
  

Serata intensa martedì sera 20 maggio, al Museo dell’Automobile “Bonfanti-
Vimar” con Alessio Tavecchio, Miki Biasion ed un pubblico straripante. 
Alessio è da vent’anni in una sedia a rotelle, causa un banale incidente 
motociclistico, dal quale ha saputo reagire con caparbietà, passando da un 
coma che sembrava irreversibile ali  Campionati Europei di nuoto a  Perpignan 
(F) del 1995 ed alle Parolimpiadi di Atlanta dell’anno dopo, meritandosi 
applausi e medaglie. 
 L’occasione è stata la presentazione dei suoi libri “Con una marcia in più” 
e “Il ragazzo che nacque due volte”. Il primo libro porta la presentazione di 
campioni come Schumacher, Felipe Massa, Valentino Rossi ed il  testimonial del 
Museo Miki Biasion, che ha raccontato della sua amicizia con  Tavecchio e la 
forza che egli emana. Troverete una sintesi collegandovi al link video: 
http://youtu.be/Apks214ulf4 
 Non è stato tanto il racconto del suo incidente, delle traversie per restare 
in vita, di quanto è doveroso fare per cautelarsi contro gli incidenti, ma 
piuttosto la sua esperienza con i ragazzi delle scuole, dove lui è spesso 
chiamato, che fa riflettere sul vuoto che spesso trova nei giovanissimi, 
affascinati e storditi dai nuovi mezzi di effimera conoscenza e socialità. Ad essi 
manca la consapevolezza che la vita non va sprecata, che ciascuno di noi ha 
mille risorse contro qualunque difficoltà. 
 La soddisfazione sono lettere e mail che riceve dopo questi incontri, 
alcune fra le più significative riportate nel suo libro,  che aprono alla speranza. 
Alessio ha creato una Fondazione senza finalità di lucro, per la realizzazione del 
progetto “Open Village Monza” un centro di riabilitazione, formazione e sport 
che sarà unico in Italia. 
         Dopo una chiacchierata appassionata, durata un’ora e mezza, è partito 
spontaneo e quanto mai sincero un lunghissimo applauso all’indirizzo di questo 
campione di vita, che il Museo dell’Automobile “Bonfanti-Vimar” ha avuto il 
privilegio di poter ospitare. Forti di questa esperienza, il Museo consiglia 
caldamente alle scuole della regione un incontro con questo grande 
personaggio, che sa parlare – caso raro- direttamente al cuore dei giovani e 
giovanissimi. www.alessio.org. 
 
 
 
 
 
 
  



 
Per ricevere maggiori informazioni e per  iscrizioni  rivolgersi a: MUSEO 
“BONFANTI-VIMAR”- Via Torino 1- 
36060 Romano d’Ezzelino (VI) –Tel. 0424/513746; tel. e fax 0424/513690;  
e-mail: info@museobonfanti.veneto.it -sito web: www.museobonfanti.veneto.it 
 
 


