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I dieci anni dell’Associazione Lorenzo Guarnieri
e qualcuno si aspettava dalle celebra-
zioni del decimo anniversario della” 
Associazione Lorenzo Guarnieri” un 
pur coinvolgente ma semplice ricordo 
dei fatti ed ancor più della figura del 
giovane Lorenzo, è andato certamen-
te “deluso”.
Deluso a cominciare dal luogo dell’e-
vento che si è svolto all’interno del 

“Tuscany Hall”, uno splendido teatro sul lungo Arno, 
la cui forma circolare interna suggerisce idealmente 
una sensazione di abbraccio. Di certo non a fare da 
cornice anche i tantissimi giovani dello “staff”, molti 
dei quali amici e compagni di scuola di Lorenzo, che 
sono stati il motore trainante dell’evento.
Ad accogliere tutti gli ospiti, nessuno escluso, Ste-
fania (la mamma di Lorenzo), Valentina (la sorella) 
e Stefano (il papà), i quali non hanno dimenticato di 
dire, e persino di scrivere, che tutti gli intervenuti (al-
cune centinaia che hanno rigorosamente mantenuto 
la distanza sociale grazie alla perfetta macchina or-
ganizzativa) non erano soltanto amici e compagni di 
viaggio ma erano soprattutto “i regali di Lorenzo.”

Così è cominciato l’evento, con un parterre di tutto 
rispetto. A cominciare da Alessandra Guidi, prefetto 
di Firenze e Filippo Santarelli (questore), ma anche il 
comandante di Compartimento della Polizia Strada-
le, Cinzia Ricciardi; immancabile la presenza di Eli-
sabetta Mancini, primo dirigente della Polizia di Stato 
e “anima” di tanti progetti sulla sicurezza stradale, 
definita da Stefano Guarnieri come una “parte inte-
grande dell’associazione”. 

E poi Sandro Puccia del Servizio Polizia Stradale, 
Sandro Vedovi di Fondazione Ania, la psicologa Anna 
Maria Giannini dell’università “La Sapienza”. E poi… 

Poi via via, in un tuffo di emozioni e di “carezze”, si 
è svolto un mix tra video, canzoni e racconti dove 
si sono “vissuti” i momenti più belli dell’associazio-
ne con i tanti progetti (primo fra tutti l’Agata Smeral-
da che ha visto nascere il centro esportivo Lorenzo 
Guarnieri a Capdever, in Brasile); le “alleanze” (Po-
lizia di Stato, università di Firenze, Bologna, Roma, 
Asaps, Ania); le battaglie (legge sull’omicidio strada-
le condotta assieme da Asaps ed altre associazioni). 

La solidità dell’associazione, tuttavia, è emersa an-
che nell’affrontare il tema dei “fallimenti”, che sono 
una costante quando le ambizioni crescono ed i risul-
tati cominiano ad arrivare. Si mira sempre più in alto 
e i rischi di non arrivare crescono. Così bisogna es-
sere capaci - ha spiegato Andrea Lipparini, docente 
universitario di Bologna - di trasformare il fallimento 
dell’obiettivo nella riconvertita riuscita del tentativo.
Durante lo “spettacolo”, così definito anche da Stefa-
nia, Valentina e Stefano per coinvolgere ancor più la 
platea, tante le testimonianze degli amici di Lorenzo 
e soprattutto la presentazione del libro “DIECI!. Defi-
nirlo libro è riduttivo, meglio immaginarlo come  uno 
spaccato di vita, di conoscenze e di emozioni.

Così lo “spettacolo” è andato via via esaurendosi, tra 
canzoni, interventi, poesie, fino all’interminabile ap-
plauso finale che ha idealmente mostrato l’abbraccio 
dei presenti a Stefania, Valentina e Stefano, gli “an-
chorman” della manifestazione. 
Uscendo dal teatro il cuore batteva forte, non soltanto 
per le emozioni provate, ma anche e soprattutto per 
avere acquisito una certezza: l’evento a cui abbiamo 
assistito è stato un magnifico ed inimmaginabile “re-
galo di Lorenzo”.
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