
"Basta un click...per salvare una vita!"

"ALESSIO TAVECCHIO: un progetto per la vita"
-Incidente mortale, ma non per ALESSIO-

2 marzo 2009 - Concita Occhipinti (giornalista opinionista)

Alessio Tavecchio un uomo per la vita! 
Nasce a Bergamo nel 1970, ma risiede a Monza (città della Formula 1), all'età 
di 23 anni, a bordo della sua moto, per un banale incidente stradale si ritrova 
sulla sedia a rotelle, ma da quel giorno la sua vita "cambia" e Alessio comincia 
a condividere questa esperienza con gli altri centrando il suo obiettivo su un 
progetto: L'Open Village Monza. Un centro polifunzionale integrato di 
riabilitazione, formazione e sport. 
Proprio quest'ultimo elemento lo sport è una delle attività prioritarie nella vita 
di Alessio, infatti, è diventato campione di nuoto, oltre a partecipare ai 
Campionati Europei di nuoto per disabili a Perpignan nel 1995, mentre nel 
1996 partecipa alle Paralimpiadi di Atlanta, inoltre Alessio "colleziona" medaglie 
d'oro vinte nei Campionati Assoluti di Nuoto con la sua squadra: US BRIANZA 
Silvia Tremolada. 
Dal 1999 Alessio Talecchio si dedica alla prevenzione ed educazione stradale, 
portando il suo PROGETTO VITA in tutte le scuole italiane. 
Per cinque anni è stato consulente presso l'Automobile Club di Milano, questo 
gli ha permesso di generare altri progetti riguardanti la guida sicura con i 
motorini, moto ed autovetture. 
Desideravo ricordare che tutti i progetti di Alessio si integrano nei programmi 
didattici ministeriali... 
Insomma un "vero esempio" per i giovani che -spensieratamente- salgono sul 
motorino e non -pensano- che casco e prudenza sono elementi indispensabili 
per "tornare a casa vivi!" 
Per farvi un'idea nel 2008 Alessio ha avuto 124 incontri, 7178 studenti e 827 
docenti, una crescita annuale paurosa se pensiamo che gli studenti nel 2006 
erano solo 6000! 
Ma per saperne di più basterà visualizzare i suoi siti: 
www.alessioprogettovita.it oppure www.alessio.org ... 

Aiutiamo Alessio? 

Basta un click ...per salvare una vita!!! 
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