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Cari amici, con la presente per 
comunicarvi che è stato costitu-
ito il Gruppo Community Rotary 
(G.RO.C.) per la sicurezza stradale 
denominato: “Safety Road for Life 
– Sicurezza Stradale per la Vita”.
Il G.RO.C. per Statuto ha le se-
guenti finalità:
1. Incoraggiare la collaborazione 
tra Rotariani e non Rotariani per 
iniziative volte a migliorare le co-
munità.
2. Sostenere i membri della co-
munità impegnati a risolvere i pro-
blemi più pressanti del territorio, ri-
conoscendo in queste persone la 
capacità di identificarli e di trova-

re le misure più adatte a risolverli.
3. Incoraggiare la collaborazione 
tra Rotariani e non Rotariani per 
iniziative volte a migliorare le co-
munità.
Pertanto è aperto a rotariani e non 
rotariani. L’iscrizione, per regola-
mento, è gratuita. Il G.RO.C. non è 
indipendente come il Rotary Club 
e nel suo operato è seguito da un 
Club padrino che nel caso in esa-
me è Il RC Brescia Sud Est Monti-
chiari.
Come previsto dal suo Statuto pos-
sono far parte del Gruppo adulti di 
buon carattere e possibilmente 
con potenziale di leadership, che 
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abbiano il desiderio 
e le capacità di con-
tribuire a migliorare le 
proprie comunità. 
Il referente del 
G.RO.C. è lo scriven-
te (non c’è un pre-
sidente, ma solo un 
referente), il segre-
tario è Carlo Linetti, 
l’addetto stampa e 
alla comunicazione 
è Vittorio Bertoni, il te-
soriere è Marco Gne-
sotto, il responsabile 
scientifico è Giulio 
Maternini, la respon-
sabile eventi (spetta-
coli teatrali e musi-
cali) è Fabiana Pacifico. Eleonora Linetti, brand 
maker professionista, svilupperà la proposta del 
marchio, la comunicazione integrata e una serie 
di gadget già “pensati” per essere prodotti con il 
logo stampato. Paolo Rossi, responsabile del sito 
internet distrettuale, registrerà il dominio e realiz-
zerà la struttura del sito.
Si sono formate già tre azioni di lavoro aventi gli 
obiettivi:
1) riuscire ad obbligare qualsiasi persona su un 
mezzo a due ruote: A) ad indossare un casco 
integrale per avere il viso maggiormente protet-
to, B) ad indossare un giubbotto munito di airbag 
che, in caso di caduta, gli potrebbe salvare l’in-
tegrità della spina dorsale senza pertanto essere 
obbligato alla paralisi degli arti inferiori. A riguar-
do sta già portando avanti questa iniziativa Carlo 
Linetti. 
2) Fare conoscere le potenzialità dei droni rispet-
to agli altri sistemi di rilievo stradale sia negli inci-
denti stradali che nei rilievi ordinari. Pochi minuti di 
rilievo che riprendono tutti i punti, come nel caso 

dell’uso di una mac-
china fotografica 
montata su un dro-
ne, non porterebbero 
dimenticanze negli 
stessi rilievi in quanto 
tutti i punti sarebbe-
ro ripresi dal volo del 
drone. A riguardo si 
stanno interessando 
attivamente sia Mas-
simo Buizza che un 
non rotariano, l’Ing. 
Ubaldo Mazzonci-
ni, che nei suoi rilievi 
d’infotunistica stra-
dale, che in un anno 
sono parecchi, usa 
costantemente i dro-

ni. Sono già stati effettuati contatti con l’Università 
di Brescia nella persona del prof. Giorgio Vasse-
na, docente di Topografia per un eventuale per-
fezionamento di detta tecnica prima di proporla 
alle forze dell’Ordine ed in genere a chiunque 
interessato all’argomento. 
3) Sollecitare i politici ad attuare quanto preve-
de il Decreto Legislativo del 15/03/2011 n. 35 che 
impone i corsi di 180 ore ai controllori delle strade 
così come indicato all’art. 9 comma 2. Pure im-
portanti sono gli articoli 1 e 7. A riguardo segnalo 
che si stanno interessando i Rotariani Stefano Ter-
letti e Gregorio Arceri.
Stiamo cercando volontari. Chiunque si sentisse 
di partecipare è ben accolto e se avete perso-
ne, purchè di buona volontà, capacità e mag-
giorenni, proponetegli l’iscrizione.
Si allega, per chi è interessato, il facsimile della 
domanda d’iscrizione. Copia da compilare può 
essere richiesta alla mia mail.
Rimanendo a disposizione per qualsiasi vostra 
domanda vi saluto augurandovi buon Rotary.

RICHIESTA ISCRIZIONE GRUPPO COMMUNITY ROTARY

SAFETY ROAD FOR LIFE – SICUREZZA STRADALE PER

LA VITA

Con la presente lo scrivente ……………………………………………………………

nato a …………………………………………………………………………………..

il ……………………………………………………………………………………….

residente a ……………………………………………………………………………..

in via …………………………………………………………………………………...

cellulare ………………………………………………………………………………..

email …………………………………………………………………………………..

(eventualmente) iscritto al R.C. ………………………………………………………

chiede l’iscrizione gratuita al Gruppo Community Rotary denominato: “Safety Road

for Life – Sicurezza Stradale per la Vita”.

Dichiaro di conoscere lo Statuto ed il Regolamento e di accettarli.

……………………….. (lì) ……………….

                Firma

……………………………

Da inviare tramite email a: sicurezzastradalegroc@gmail.com


