
•• CRONACA SIENA LA NAZIONE MERCOlEDÌ 29 GENNAIO 2014 

LA CITTA' & LE SUE STORIE 

Curve più sicure 
per i motociclisti 
in strada dei Tufi 

Installati settanta metri di UIW speciale guard rail 
di ANGELA GOREWNI 

CERTE IDEE, per essere realiz
zate, hanno bisogno di tenacia, en
tusiasmo e altruismo: settanta me
tri di uno specifico guard rail so
no stati posizionati ieri nelle due 
curve più pericolose della strada 
dei Tufi, per la salvaguardia dei 
motociclisti. Un'operazione, del 
valore di 4mila euro, possibile gra
zie alla perseveranza dell'associa
zione Pepè Team, che ha acquista
to la speciale protezione con il ri
cavato delle varie edizioni della 
Festa del Motore e ha trovato 
nell'amministrazione comunale 
il partner giusto per diffondere 
un importante messaggio di sicu
rezza e prevenzione. «Era da tan
to che avevamo nella nostra sede 
il guard rail - ha spiegato il vice 
presidente della Pepè Team Fa
brizio Marchetti - , ma fino a og
gi non eravamo riusciti a metterlo 
su strada. Ci avevamo provato 
con la Provincia, ma per proble
mi burocratici non c'era stato mo
do. L'anno scorso e stato approva
to un decreto che ha reso possibi-

le l'operazione e il Comune si è re
so immediatamente disponibile: 
lo scopo, come già avvenuto in al-

. tre località d'Italia, è evitare inci
denti con gravi conseguenze per i 
motociclisti, la speranza poter 
proseguire, nel tempo, questa im
portante collaborazione con l'am
ministrazione». 

SÌ, PERCHÉ tante altre zone del
la città e della provincia avrebbe
ro bisogno di ulteriori interventi: 

. si tratta di una protezione non di 
ferro, ma di plastica gialla che fa
vorisce il rimbalzo, posizionata 
sotto il guard rail tradizionale. Co
pre i paletti che sorreggono la 
struttura e che, in caso di caduta, 
funzionano come un coltello per i 
piloti. «Per adesso questo tipo di 
guardrail - ha spiegato Marchet
ti - è stato montato soltanto ai Pi
spini e a Costalpino. Noi, come 
Pepè Team ci impegneremo a 
mettere in sicurezza sempre più 
aree del territorio, mettendo da 
parte il denaro che serve, tramite 
la Festa del Motore e grazie alla 
collaborazione degli appassionati 
delle due ruote e delle associazio
ni che camminano a nostro fian
co come la Ami, Associazione Mo
tociclisti Incolumi, l' Associazio
ne motociclisti senesi e il Moto
club Inchianti». 
Tanta anche la soddisfazione del 
Comune di Siena. «La protezio

ne- ha sottolineato l'asses
sore allo Sport Leonardo Ta
fani - , garantisce una mag
giore sicurezza ai motoci-

clisti ed è il frutto di una 
felice e proficua siner
gia attivata dalle asso

ciazioni con l'ammi
nistrazione». 
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in tempo reale sulle notizie 
di Siena e della provincia 
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AL LAVORO 
Gli operai del 

Comune mentre 
installano lo 

specifico guard rail 
lungo due curve 

pericolose in strada 
dei Tufi sotto gli 
occhi attenti deli 

soci della Pepè 
Team che ha 

donato i 4mila euro 
necessari 

all'acquisto 

DALLA PASSIONE PER LE DUE ·RUOTE ALL'IMPEGNO SOCIALE 

l Team che promuove la sicurezza sulle strade 
UN GRUPPO di amici, 
uniti dall'amore per il mo
tore. Decidono di unirsi in 
un'associazione che pro-
muova, diffonda e man-
tenga viva la loro stessa 
passione. Ecco che na
sce la Pepè Team. Cor
re l'anno 2008. Lo sco-
po quello di sensibi
liz~are tutti, non so
lo gli amanti del set
tore, sulla sicurezza 

stradale e sulla prevenzione, vi
vendo la moto come strumento di 
aggregazione, intrattenimento e 
socializzazione. Lo slogan: «Non 
correre mai più veloce del tuo an
gelo custode», corrie hanno scritto 
sulle maglie. 
Il primo passo della Pepé Team, è 
stato affiancare la Boschetto Ra
cing Team, nell'organizzazione 
della Prima Festa del motore, una 
manifestazione senza precedenti 
a Siena, che si tenne, per l'occasio-

ne, nel parcheggio del palasport 
della Mens Sana. 

DOPO LE PRIME due edizioni, 
che ebbero un indiscusso succes
so, l'associazione cominciò a lavo
rare per cercare collaborazione 
con altre realtà senesi e del territo
rio provinciale, tanto da arrivare 
alla costituzione di una Federazio
ne che abbracciasse tutti i club, 
mantenendo intatte le identità di 
ognuno. E' così nato un organi-

smo in grado di unire le tante sfac
cettature del mondo dei motori 
ed è stato proprio grazie a questa 
grande sinergia che la Festa del 
Motore è riuscita ad affermarsi 
nel corso degli anni. In ambito 
della manifestazione, la Pepè Te
am, ha portato avanti anche diver
se iniziative, dà lotterie per la rac
colta fondi con cui acquistare, per 
esempio, i guardrail specifici posi
zionati ai Tufi, a corsi di guida si
cura, ovvero esercitazioni con 
mezzi appositamente allestiti o si
mulazioni di situazioni al limite 
per istruire i piloti in caso di ne-
cessità. · 

Angela Gorellini 


