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CAMPAGNA SICUREZZA STRADALE "DEFEND LIFE 2013"
È stata presentata lo scorso 30 Maggio in
Palazzo Medici Riccardi a Firenze, la campagna
"Defend Life 2013" per la sicurezza stradale ed il
controllo del traffico motociclistico sui passi
appenninici.
Alla conferenza stampa erano presenti il
Prefetto di Firenze Luigi Varratta, il Comandante
Regionale del Corpo Forestale dello Stato
Donato Monaco, il Dirigente Regionale della
Polizia Stradale Michele La Fortezza. A sostegno
della iniziativa sono intervenuti il Presidente
Nazionale della Federazione Motociclistica
Italiana Paolo Sesti ed il pilota della MotoGP
Andrea Iannone del Team Pramac Ducati, che hanno rivolto un accorato appello al rispetto delle regole
del Codice della Strada ed in difesa della Vita.
Dopo i positivi riscontri alle azioni messe in atto nel 2011 e 2012, con evidenti diminuzioni di incidenti,
anche quest'anno la nostra Amministrazione sarà impegnata a sostenere questa iniziativa congiunta tra
Corpo Forestale dello Stato, Polizia Municipale e Carabinieri, finalizzata a garantire maggiore sicurezza
sulle nostre strade interessate da un intenso traffico motociclistico, tramite una intensificata azione di
controllo durante tutta la stagione estiva.
Come abbiamo ribadito gli scorsi anni, questa iniziativa non riveste nessun carattere persecutorio nei
confronti della stragrande maggioranza dei motociclisti corretti, che puntualmente affollano le nostre
strade durante la stagione estiva, rappresentando un importante volano per la nostra economia turistica,
ma vuole essere una risposta alle legittime richieste di maggiore sicurezza sollevate puntualmente da
tantissimi cittadini e turisti, nei confronti di quella sparuta pattuglia di motociclisti incoscienti che,
scambiando le nostre strade per una pista di autodromo, mettono a repentaglio la propria vita e quella
degli altri.
Troppi sono stati gli incidenti, i feriti, i morti che nelle passate stagioni anno funestato i nostri weekend,
per non sostenere ancora una volta, in modo convinto, questa campagna di prevenzione e di sicurezza in
difesa della vita, certi di riscuotere il sostegno della stragrande maggioranza dei nostri cittadini.
07 Giugno 2013.
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