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LC MONZA PARCO 
Nelle scuole cittadine sul tema: I giovani e la sicurezza stradale

Il Lions Club Monza Parco ha concluso in questi giorni 

quattro incontri, ciascuno di due ore, coinvolgendo oltre 

220 ragazzi delle prime, seconde e terze classi della 
Scuola Professionale IPSIA di Monza nell’ambito del 
Service  nazionale Lions: 
I Giovani e la sicurezza stradale.
I convegni hanno potuto essere effettuati grazie alla 
collaborazione della Prof.ssa Donata Inzoia responsabile 
del Comitato scolastico “Salute”. Il Presidente del Club, 

Filippo Lavaggi, concordemente con le indicazioni del 

Club, ha scelto, quale, relatore dei convegni, Alessio 
Tavecchio. Alessio Tavecchio ha avuto un incidente in 
moto a 23 anni che ha cambiato radicalmente la sua vita: 
per colpa di una buca nell’asfalto non segnalata, ora è 
su una sedia a rotelle. Alessio ha ideato il Progetto VITA 
per insegnare la prevenzione stradale nelle scuole di tutta 
Italia e nelle aziende: il suo lavoro è quello di formatore 

e motivatore. Di fronte all’incidente motociclistico Alessio 

ha scoperto che la guarigione non è un obiettivo, ma è la 
conseguenza di un modo di vivere. Dopo aver ricordato 
che negli ultimi dieci anni in Italia abbiamo perso, 
per incidenti sulla strada, circa centotrentacinquemila 
giovani tra i quindici e i ventiquattro anni di età o 

perché deceduti, o perché rimasti gravemente invalidi 
su una sedia a rotelle per tutto il resto della loro vita, 
negli incontri Alessio ha voluto mettere in evidenza 
l’importanza di porre in pratica le regole che vengono 
impartite: il luogo più pericoloso è la strada ed il 40% 
degli incidenti è causato dalla distrazione. Il relatore ha 
posto l’accento sull’uso corretto del casco (che riduce del 
50% la probabilità di ferite alla testa) ed il cui impiego è 

obbligatorio a partire dal 1986. L’uso del casco dovrebbe 
poi essere accompagnato dall’utilizzo di elementi di 
abbigliamento protettivi, come i paraschiena; non è 
attualmente pensabile rendere i paraschiena obbligatori 

ma sarebbero auspicabili campagne di sensibilizzazione.
Altro elemento rilevante della relazione di Tavecchio 

è consistito nell’accentuare il pericolo della velocità 
eccessiva nella guida: aspetto rilevante, ma spesso 
trascurato in relazione della mancata percezione tra 
“distanza e tempo”. Le relazioni di Tavecchio, che 
sono state accompagnate da “simulazioni”, hanno 
positivamente coinvolto i 220 alunni e sono state accolte 

con grande interesse e considerazione.
Al termine, dopo la richiesta di analoghi incontri in 
altre classi, sono stati consegnati, in omaggio, alcuni 
dispositivi di sicurezza, un questionario ed una lettera 
destinata ai genitori per il loro coinvolgimento in questa 
importantissima tematica. Per concludere vale la pena di 
sottolineare il grande successo dell’iniziativa. Attenzione 
migliore sulla scelta del relatore non poteva essere 

fatta. Il L.C. Monza Parco ha individuato un campione 
sportivo – Alessio è stato infatti campione di nuoto nelle 
Paraolimpiadi di Atlanta nel 1996 - ma prima di tutto, 
appunto, un campione di vita che ha deciso di mettere la 
sua tragica esperienza al servizio degli altri. 

Roberto Pessina

LC MONZA REGINA TEODELINDA
Interclub Soroptimist – Inner Wheel – L.C. Monza Regina Teodelinda 

Il 13 febbraio 2013 allo Sporting di Monza è stato 
organizzato un importante evento sullo stalking 
coordinato dalla Presidente Soroptimist Viviana Fumagalli, 
con la Presidente Inner Wheel Graziella Santini e con la 
Presidente del Lions Club Monza Regina Teodelinda Elena 
Meazza. Con entusiasmo hanno partecipato e condiviso 
i temi della serata le associazioni C.A.DO.M., in prima 
persona attivo a combattere queste piaghe, e FIDAPA. 
Graditissima ospite la Dott.sa Giovanna Vilasi, Prefetto di 
Monza, sempre sensibile a queste problematiche. Relatori 
della serata il Dott. Basilio Viola, Generale dell’Arma dei 
Carabinieri, coadiuvato dal Dott. Marco Forgillo, psichiatra 
forense e con la presenza di un ginecologo che ha seguito 
diversi casi di violenza.

Serata molto 
interessante e 
coinvolgente 
anche per 
i numerosi 
interventi 
da parte del 
pubblico .
La discussione 
si è conclusa 
con la soddisfazione da parte di tutti i presenti, anche per 
la chiarezza e la lucidità delle presentazione. 

Elena Meazza

Presidente L.C. Monza Regina Teodelinda


