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 Cari soci e cari colleghi, 

siamo arrivati alla fine dell’anno, periodo nel quale si tirano le somme e si fanno bilanci. 

Il 2020 e’ stato un anno sicuramente impegnativo per tutti, sia sotto il profilo umano 

che professionale, questo pero’ non deve distoglierci dall’importanza di fare squadra per noi 

e per la categoria tutta. 

Credo che questo periodo ci abbia fatto capire quanto alcune cose che davamo per 

scontate siano importanti e necessarie soprattutto per quanto riguarda i “valori umani” e di 

condivisione anche professionale; quello che e’ stato definito “distanziamento sociale” e che 

sarebbe stato meglio chiamare “distanziamento fisico”, quindi con una implicazione emotiva 

diversa, ha sicuramente lasciato il segno. 

Sono pero’ certo che le festivita’ ci consentiranno di riordinare idee e sentimenti per 

ricominciare poi con nuova energia. 

Seppure nella difficolta’ operativa come direttivo abbiamo messo in atto una serie di 

progetti e portato avanti alcuni temi aperti, non ultimo quello del sito dell’associazione e dei 

social media con un lavoro “interno” al direttivo. 

Credo abbiate tutti visto il portale e, se non lo avete ancora fatto, vi invito ad andarlo 

a consultare; vi riporto nel seguito alcuni risultati raggiunti: 

• sono stati aggiornati veste grafica, testi e atti dell’Associazione; 

• e’ stata implementata la suddivisione: Soci Ordinari e Osservatori, con 

aggiornamento dei dati anagrafici e di studio; 

• e’ stato eseguito un aggiornamento dei documenti e pubblicazione articoli con 

gestione delle newsletter attraverso il sito; 

• il sito e’ indicizzato e compare sempre al primo posto nei motori di ricerca; 

• le visualizzazioni, attraverso il costante impegno, sono aumentate sempre piu’: 

397 per “modifiche del CDS”, 268 “monopattini elettrici”, 296 “dubbi 

ragionevoli”, 269 “brevi riflessioni sull’incidentalita’”, 194 “laboratorio di 

incidentologia”, 843 “Modifiche CDS”, 1723 “proposta di riflessione”. 

Nel corso di questi 10 mesi e’ stato definito il Comitato Scientifico e sono state avviate 

diverse attivita’, tra le quali: 

• Protocollo richiesta dati scatole nere 
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• Trasformazione delle sezioni territoriali in gruppi di lavoro territoriali 

• Delibera del nuovo regolamento di formazione professionale 

• Fast Think 

• Laboratorio di incidentologia stradale 

• lavoro sulla qualificazione degli iscritti attraverso l’associazione ai sensi della 

legge 14/01/2013 n° 4, iniziativa che uscira’ a breve 

 

Rimane un anno difficile e per questo come direttivo abbiamo pensato di dare un 

segnale concreto deliberando, per i soci regolarmente iscritti alla data dell’ultima Assemblea 

del 15 febbraio 2020, una riduzione della quota associativa per l’anno 2021 a € 200,00. 

In conclusione voglio dire a tutti Voi un grande grazie per la vicinanza che io e il 

Consiglio abbiamo sentito anche nelle varie iniziative intraprese, augurandovi buone feste 

ed un sereno natale. 

Un saluto, 

Luigi Cipriani 


