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TAVAGNACCO.Perimotocicli-
sti un guard-rail, il più delle volte,
può trasformare quella che poteva
essere solo una banale caduta dal-
la moto in una tragedia. Proprio
per questo, il gruppo motociclisti
dellasezioneprovincialedell’Asso-
ciazione nazionale della Polizia di
Udine, nell’ambito dell’iniziativa
denominata “La lama che uccide,
uccidedavvero”,hadatovita invia
Manzoni a Feletto, all’innesto con
la tangenziale di Udine Nord, a
unalungaserieditestdisimulazio-
ne,perdimostrareleconseguenze,
a volte anche mortali, che possono
comportare le collisioni contro i
guard-rail.Unproblemaquesto,as-
sai sentito da parte del gruppo mo-
tociclisti della Polizia di Udine,
“A...manete”, ilquale,giàdadiver-
sotempo,sièmobilitato,proponen-
dounalungaseriediincontrieini-

ziative, volte a sensibilizzare l’opi-
nione pubblica e, in particolare,
nell’impegnare le amministrazio-
ni locali a prendere dei provvedi-
menti finalizzati alla salvaguardia
dei centauri. «I guard-rail - come
hatenutoaprecisareilresponsabi-
le del gruppo motociclisti “A... ma-
nete”, Fabio Qualizza - per confor-
mazione,sonopensatiperleautoe
non di certo per le moto. E soprat-
tuttoquandosonocollocatiinpros-
simità di una curva servono sola-
mente ad aggravare le dinamiche
dell’incidente».«Giàdadiversian-
ni in Trentino - ha insistito ancora
Qualizza–leamministrazioniloca-
li si sono adoperate nel mettere in
sicurezza alcuni punti modifican-
done le protezioni».

Unsegnaled’allarme,quellolan-
ciato dal gruppo motociclisti rac-
colto dal sindaco di Tavagnacco,

MarioPezzettaedalprofessorPao-
lo Pascolo del laboratorio di bioin-
gegneria dell’Università di Udine,
iqualihannodecisodiunirelefor-
ze per risolvere “il problema”.
«Nellospecifico,duranteivaritest
- ha spiegato Pascolo - sono state
simulate diverse cadute dalla mo-
to, lanciando a più riprese da un
automezzo in corsa un manichino.
Dopodiche lemedesimeproveso-
no state riproposte, applicando a
protezionedeiguard-raildeipneu-
matici, non affiancati, come si tro-
vanoposizionatisolitamentelungo
i tracciati degli autodromi, ma ba-
sculanti.Ora,isingolieventi,ripre-
sida3-4telecamere,posizionatein
diverse angolazioni verranno rico-
struitialdettaglioinlaboratorioda
un gruppo di lavoro».
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Tavagnacco. Le prove si sono svolte in via Marconi a Feletto, organizzate da Comune e gruppo motociclisti della Polizia

«Guard-rail, nemico numero uno delle moto»
Effettuati test di simulazione per dimostrare la pericolosità dei manufatti

La simulazione svoltasi

ieri a Feletto
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