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MOTOCIVISMO e COORDINAMENTO MOTOCICLISTI
a MONDO IN MOTO
Motocivismo e Coordinamento Motociclisti hanno partecipato - grazie alla disponibilità della
Direzione e di Alberto Ubbiali dell’Organizzazione – alla manifestazione Mondo in Moto, che
si è svolta lo scorso 20 Aprile a Pognano (Bg).
La manifestazione, giunta alla seconda edizione, si pone come obiettivo la divulgazione
delle realtà motociclistiche associative.
Nel pomeriggio si è svolto un incontro tra diverse realtà del mondo motociclistico, nel quale
si è discusso di temi legati alla sicurezza e alle “ecopalle” in tema di inquinamento.
Gianni “BBK” Zamperini ha ricordato gli obiettivi principali di Coordinamento Motociclisti e
ha raccontato le evoluzioni della FotoPetizione contro i guard-rail assassini, che è stata
presentata, e recepita, anche al Parlamento Europeo.
Maurizio Salamone di Coordinamento Motociclisti ha parlato di sicurezza e di come i
rappresentanti delle Istituzioni dovrebbero farsi affiancare dai motociclisti per meglio capire
le problematiche legate alla mobilità sulle due ruote.
Andrea Trentini di Motocivismo ha esposto i dati raccolti dal Comitato dal 2003, che
dimostrano come molte delle motivazioni legate ai blocchi del traffico e alle tasse
sull’inquinamento non abbiano fondamento e siano solo “ecopalle” per vendere più veicoli e
raccogliere consenso politico.
GianPietro Boveri del GoldWing Club Italia 1989 ha illustrato il servizio di raccolta delle
segnalazioni relative a strade e infrastrutture pericolose, che ha raggiunto il 50% di esito
positivo.
Stefano Piovani di ProMBS – produttore di sistemi per la messa in sicurezza dei guard-rail
– ha sottolineato come finalmente alcune amministrazioni locali stiano iniziando ad adottare
tali sistemi.
Sono intervenuti anche Valerio Boeri (Caberg Helm Int.), Alberto Navone (Gruppo
Motociclistico Falchi della Polizia Città di Milano) che ha illustrato le loro attività di
formazione nelle scuole, e l’avvocato Antonio Cesarini.

Comitato Motocivismo
Coordinamento Motociclisti
22/4/2008

COMITATO MOTOCIVISMO
www.motocivismo.it – info@motocivismo.it

COORDINAMENTO MOTOCICLISTI
www.cmfem.it – info@cmfem.it

