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di Stefania e Stefano Guarnieri

ieci anni (2010-2020); Dieci è nel logo 
della nostra Associazione; Dieci era il 
numero preferito da Lorenzo; Dieci è il 
nostro cane Labrador nero che Lorenzo 
avrebbe sempre voluto e che è arrivato 
nelle nostra famiglia dopo di lui. Non po-
teva che essere questo il titolo del libro 
che vuole raccontare la storia dei primi 
dieci anni dell’Associazione Lorenzo 
Guarnieri. 

Lo abbiamo scritto con l’aiuto dell’amica Caterina Zita 
giovane giornalista che ha frequentato la scuola Wal-
ter Tobagi e girato tutto il mondo. Insieme a lei, il regi-
sta cinematografico e amico Matteo Vicino ha curato le 
riprese e la fotografia di alcune delle interviste presenti 
nel libro e visibili in ogni capitolo attraverso un QRCo-
de. 
Dieci anni, un periodo irripetibile per molte ragioni, so-
prattutto per quell’incredibile tzunami di amore che la 
perdita di Lorenzo ha generato e che si è tradotto in 
straordinaria energia. 
Guardandosi indietro sembra quasi impossibile essere 
riusciti, tutti insieme, a progettare e realizzare così tan-
te cose, visto che comunque l’Associazione Lorenzo 
Guarnieri è sempre rimasta piccola, non strutturata e 
ha potuto contare soltanto sul volontariato degli amici.

“DIECI – I 10 anni dell’Associazione
Lorenzo Guarnieri”
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Con questo libro abbiamo voluto ricordare e celebrare 
tutti i progetti andati a buon fine in questi primi dieci anni 
ma anche quelli in cui abbiamo fallito, che hanno comun-
que aperto nuovi spiragli per il futuro. Non si fallisce mai 
completamente: si impara sempre. 
Nel racconto articolato in dieci capitoli abbiamo soprat-
tutto voluto sottolineare un aspetto: l’Associazione ha 
avuto solo il merito di accendere delle scintille raccol-
te da tantissime persone competenti e volenterose, che 
hanno creduto nella nostra finalità, quella di difendere 
il diritto alla vita di tutti quando ci si muove sulla strada.

Fra queste persone e associazioni un posto speciale 
è riservato a Giordano Biserni, Lorenzo Borselli e tut-
ti gli amici dell’ASAPS. Abbiamo imparato tanto da voi, 
ci avete insegnato la professionalità e la perseveranza 
nell’affrontare un’emergenza complessa come la violen-
za stradale. Ci avete sempre offerto un grande soste-
gno in tutte le nostre battaglie, soprattutto in quella epica 
sull’omicidio stradale. Ma è nell’aspetto umano, che ci 
siamo sentiti come giovani matricole all’università della 
vita di fronte a professori di Cuore e di Umanità come 
voi. Quell’umanità che abbiamo disperatamente cercato 
tante volte nei Tribunali e purtroppo non abbiamo mai 
trovato e che invece abbiamo cominciato sempre più 
spesso ad incontrare in chi veste una divisa. E che ab-
biamo provato ad accrescere e sostenere con il progetto 
Chirone della Polizia di Stato, parte importante del no-
stro percorso. 
Per raccontare le tante storie abbiamo spesso usato le 
parole dei tanti amici che abbiamo intervistato e che ci 
hanno regalato il loro tempo con grande generosità. E il 
loro tempo per noi è stato valore puro.
Alle persone meravigliose che abbiamo incontrato, a tut-
ti i ragazzi, agli amici vecchi e nuovi vogliamo dire grazie 
per l’aiuto concreto che hanno dato all’Associazione e 
per l’arricchimento che hanno portato nella nostra vita. 
I dieci anni dell’associazione, celebrati il 10 dicembre di 
quest’anno, coincidono con il 28esimo compleanno di 
Lorenzo e tutto questo amore non può che essere dedi-
cato a lui. Anche se Lorenzo non c’è mai stato in questi 
dieci anni ci ha indicato la strada e noi siamo sempre 
stati felici di seguirlo. 

“Se non dovessi tornare, sappiate che non sono mai par-
tito. Il mio viaggiare è stato tutto un restare qua, dove 
non fui mai”
Giorgio Caproni 

Stefano e Stefania Guarnieri 

Il ricavato della vendita di questo libro sarà interamente 
devoluto all’Associazione Lorenzo Guarnieri Onlus. Si 

può acquistare sui principali siti online fra i quali:
www.amazon.it; www.giunti.it oppure direttamente dal 

sito dell’associazione www.lorenzoguarnieri.com 


