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SICUREZZA STRADALE: RIMINI, AL VIA 4° EDIZ. "BRINDO CON 
PRUDENZA" 
(AGI) - Rimini, 17 dicembre 2009 - Per la campagna natalizia 2009 e' stato scelto come slogan un 
messaggio forte e diretto, "Stasera ci divertiamo da morire?", che invita i ragazzi a pensare al rischio a 
cui vanno incontro nel caso decidano di mettersi alla guida dopo aver bevuto. Prendera' il via domani la 
quarta edizione di "Brindo con Prudenza", l'iniziativa dedicata ai giovani promossa dalla Fondazione 
ANIA per la Sicurezza Stradale e dalla Polizia Stradale, in collaborazione con il Silb (sindacato locali 
da ballo) che si propone di diffondere la figura del 'guidatore designato', incoraggiando comportamenti 
di guida prudenti e invitando i ragazzi, che frequentano discoteche e locali notturni, a divertirsi in modo 
sano e responsabile. Durante i weekend compresi tra il 18 dicembre e il 2 gennaio, nei locali delle zone 
di Brescia, Mestre, Padova, Ferrara e Rimini che aderiscono all'iniziativa, verra' riproposta la campagna 
di sensibilizzazione contro la guida in stato d'ebbrezza, asdsociata a un forte incremento dei controlli di 
Polizia sulle strade. In Emilia Romagna, nel 2008, si sono verificati complessivamente 21.744 incidenti 
stradali con 529 morti e 29.746 feriti: il 20,8% delle vittime della strada (110 persone) e il 26,3% dei 
feriti (7.838 giovani) aveva un'eta' compresa tra i 18 e i 29 anni. Anche sul territorio della Provincia di 
Rimini, nello stesso anno, sono stati registrati 2.464 sinistri con 34 morti e 3.368 feriti, mentre nella 
citta' di Rimini sono avvenuti 1.459 incidenti, con 15 morti e 1.986 feriti (Fonte: ACI-Istat). Va poi 
sottolineato che nelle notti del venerdi' e del sabato si e' verificato un altissimo numero di incidenti 
stradali - ben 12.765 sinistri, ovvero il 44% degli incidenti notturni - che hanno provocato la morte di 
543 persone e il ferimento di altre 22.155. Un altro dato allarmante e' costituito dall'indice di mortalita' 
per incidente stradale che e' quasi il doppio della media nella fascia oraria compresa tra le 22 e le 6 del 
mattino: 4,2 morti ogni 100 incidenti, a fronte di un valore medio di 2,2 nelle 24 ore (Fonte: ACI-Istat). 
Completa il quadro il dato sulle contravvenzioni elevate dalla Polizia Stradale nel 2008, che mostra 
come su 34.294 conducenti sanzionati per guida in stato d'ebbrezza, ben 27.173 sono stati fermati tra le 
22 e le 6 del mattino (Fonte: Elaborazione Aci -Istat su dati Ministero dell'Interno, Servizio di Polizia 
Stradale). Proprio per contrastare questa emergenza, durante i fine settimana delle festivita' natalizie, i 
ragazzi troveranno ad attenderli - all'ingresso delle discoteche che aderiscono all'iniziativa - un corner 
dedicato a "Brindo con Prudenza", dove hostess e steward distribuiranno materiale informativo e li 
inviteranno a nominare il proprio "Bob", ovvero colui che si impegna a non bere per riaccompagnare a 
casa gli amici in piena sicurezza. I 'guidatori designati', riconoscibili grazie a uno speciale braccialetto 
con la scritta "I'm Bob", alla fine della serata, potranno verificare il proprio stato di ebbrezza tramite un 
alcol test monouso e valutare, con maggiore consapevolezza, se mettersi o meno al volante. I 'Bob' che 
avranno rispettato l'impegno di non bere riceveranno una t-shirt in omaggio, che sara' regalata anche 
agli amici che loro stessi accompagneranno a casa. (AGI) 
 



ANSA - 17 DIC 
VENEZIA - Questura - S.Chiara. 
Conferenza stampa della Polizia Stradale di Mestre relativa al progetto ministeriale 'Brindo con prudenza' realizzato in 
collaborazione con Ania. Ore 11. 
 
 



 
INCIDENTI STRADALI: FONDAZIONE ANIA, NEL 2008 1.090 GIOVANI VITTIME = 
 
 
(ASCA) - Roma, 16 dic - Venerdi' prossimo, 18 dicembre, prendera' il via la quarta edizione di 'Brindo con Prudenza', 
l'iniziativa dedicata ai giovani - promossa dalla Fondazione ANIAper la Sicurezza Stradale e dalla Polizia Stradale, in 
collaborazione con il Silb - che si propone di diffondere la figura del 'guidatore designato', incoraggiando comportamenti di 
guida prudenti e invitando i ragazzi, che frequentano discoteche e locali notturni, a divertirsi in modo sano e responsabile. 
Durante i weekend compresi tra il 18 dicembre e il 2 gennaio, nei locali delle zone di Brescia, Mestre, Padova, Ferrara e 
Rimini che aderiscono all'iniziativa, verra' riproposta da Fondazione ANIA e Polstrada la collaudata formula basata su 
un'attivita' di sensibilizzazione contro la guida in stato d'ebbrezza e su un forte incremento dei controlli di Polizia sulle 
direttrici del divertimento. 
Per la campagna natalizia 2009 e' stato scelto come claim un messaggio forte e diretto, 'Stasera ci divertiamo da morire?', 
che invita i ragazzi a pensare al rischio a cui vanno incontro nel caso decidano di mettersi alla guida dopo aver bevuto. 
'Brindo con Prudenza' nasce, infatti, dalla consapevolezza che gli incidenti stradali sono la prima causa di morte tra i 
giovani. Basti pensare che, solamente nel 2008, le vittime tra i 18 e i 29 anni sono state 1.090 e che il 45,5% di questi 
decessi - 495 giovani - si e' registrato tra le 22 e le 6 del mattino. 
Proprio per contrastare questa emergenza, durante i fine settimana delle festivita' natalizie, i ragazzi troveranno ad 
attenderli - all'ingresso delle discoteche che aderiscono all'iniziativa - un corner dedicato a 'Brindo con Prudenza', dove 
hostess e steward distribuiranno materiale informativo e li inviteranno a nominare il proprio 'Bob', ovvero colui che si 
impegna a non bere per riaccompagnare a casa gli amici in piena sicurezza. 
I 'guidatori designati', riconoscibili grazie a uno speciale braccialetto con la scritta 'I'm Bob', alla fine della serata, potranno 
verificare il proprio stato di ebbrezza tramite un alcol test monouso e valutare, con maggiore consapevolezza, se mettersi 
o meno al volante. I 'Bob' che avranno rispettato l'impegno di non bere riceveranno una t-shirt in omaggio, che sara' 
regalata anche agli amici che loro stessi accompagneranno a casa. 
Per amplificare il messaggio e rendere piu' efficace l'attivita' di sensibilizzazione, in ciascuna area geografica, presso una 
delle discoteche aderenti, sara' posizionata la carcassa di una macchina incidentata, e verra' individuata all'interno del 
locale una postazione per la Polizia Stradale con un etilometro professionale ed un video per mostrare immagini di 
incidenti stradali e comportamenti di guida a rischio. 'Vorremmo coronare un sogno durante queste festivita' - ha 
dichiarato Sandro Salvati, Presidente della Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale -, quello che il 2009 non si chiuda 
con un ulteriore tributo di giovani vite sacrificate sulle strade del nostro Paese, anche perche' le festivita' natalizie devono 
essere per tutti un momento di gioia e serenita' da condividere con i propri cari. Questa consapevolezza ci ha spinto, con 
una determinazione ancora piu' forte, a proporre, per il quarto anno consecutivo, 'Brindo con Prudenza'. Il claim di 
quest'anno, 'stasera ci divertiamo da morire?', e' un richiamo di attenzione fortissimo verso i giovani, che rappresentano le 
prime vittime di questa piaga sociale. Solo quando i ragazzi avranno la consapevolezza di quanto sia stupido e 
inaccettabile mettersi alla guida dopo essersi 'sballati', sara' possibile ottenere la riduzione dei morti provocati dall'alcol al 
volante'. 
res-rg/sam/ss 161526 DIC 09 NNNN  
  
 
 



 
SICUREZZA STRADE. PER NATALE ANIA RILANCIA 'BRINDO CON PRUDENZA' 
 
 
NUOVA CAMPAGNA CONTRO LE MORTI IN AUTO DOPO LA DISCOTECA. 
 
(DIRE) Roma, 16 dic. - Venerdi' 18 dicembre prendera' il via la quarta edizione di "Brindo con Prudenza", l'iniziativa 
dedicata ai giovani promossa dalla Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale e dalla Polizia Stradale, in collaborazione con 
il Silb, che si propone di diffondere la figura del 'guidatore designato', incoraggiando comportamenti di guida prudenti e 
invitando i ragazzi, che frequentano discoteche e locali notturni, a divertirsi in modo sano e responsabile. 
Durante i weekend compresi tra il 18 dicembre e il 2 gennaio, nei locali delle zone di Brescia, Mestre, Padova, Ferrara e 
Rimini che aderiscono all'iniziativa, verra' riproposta da Fondazione Ania e Polstrada la collaudata formula basata su 
un'attivita' di sensibilizzazione contro la guida in stato d'ebbrezza e su un forte incremento dei controlli di Polizia sulle 
direttrici del divertimento. Per la campagna natalizia 2009 e' stato scelto come claim un messaggio forte e diretto, 
"Stasera ci divertiamo da morire?", che invita i ragazzi a pensare al rischio a cui vanno incontro nel caso decidano di 
mettersi alla guida dopo aver bevuto.(SEGUE)  
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ANSA -  
Ania: Al via IV edizone 'Brindo con prudenza' 
 
 
Nel 2008 4.700 morti per incidenti stradali, 23% sotto i 30 anni Roma, 16 DIC (Velino) - "Venerdi' 18 dicembre prendera' 
il via la quarta edizione di 'Brindo con Prudenza', l'iniziativa dedicata ai giovani promossa dalla fondazione Ania per la 
Sicurezza Stradale, dalla Polizia Stradale e in collaborazione con il Silb che si propone di diffondere la figura del 'guidatore 
designato', incoraggiando comportamenti di guida prudenti e invitando i ragazzi, che frequentano discoteche e locali 
notturni, a divertirsi in modo sano e responsabile". E' quanto si legge in un comunicato stampa di Ania per la Sicurezza 
Stradale. "Durante i weekend compresi tra il 18 dicembre e il 2 gennaio, nei locali delle zone di Brescia, Mestre, Padova, 
Ferrara e Rimini che aderiscono all'iniziativa, verra' riproposta da Ania e Polstrada la collaudata formula basata su 
un'attivita' di sensibilizzazione contro la guida in stato d'ebbrezza e su un forte incremento dei controlli di Polizia sulle 
direttrici del divertimento. Per la campagna natalizia 2009 e' stato scelto come claim un messaggio forte e diretto, 'Stasera 
ci divertiamo da morire?', che invita i ragazzi a pensare al rischio a cui vanno incontro nel caso decidano di mettersi alla 
guida dopo aver bevuto. 'Brindo con Prudenza' nasce, infatti, dalla consapevolezza che gli incidenti stradali sono la prima 
causa di morte tra i giovani. Basti pensare che, solamente nel 2008, le vittime tra i 18 e i 29 anni sono state 1.090 e che il 
45,5 per cento di questi decessi - 495 giovani - si e' registrato tra le 22 e le 6 del mattino". 
(segue) (com/sta) 161604 DIC 09 NNNN  
  
 
 



 
Ania: Al via IV edizone 'Brindo con prudenza' (2) 
 
 
Nel 2008 4.700 morti per incidenti stradali, 23% sotto i 30 anni Roma, 16 DIC (Velino) - "Va poi sottolineato che nelle 
notti del venerdi' e del sabato si e' verificato un altissimo numero di incidenti stradali - ben 12.765 sinistri, ovvero il 44 per 
cento degli incidenti notturni - che hanno provocato la morte di 543 persone e il ferimento di altre 22.155. Un altro dato 
allarmante e' costituito dall'indice di mortalita' per incidente stradale che e' quasi il doppio della media nella fascia oraria 
compresa tra le 22 e le 6 del mattino: 4,2 morti ogni 100 incidenti, a fronte di un valore medio di 2,2 nelle 24 ore (fonte 
Aci-Istat). Completa il quadro il dato sulle contravvenzioni elevate dalla Polizia Stradale nel 2008, che mostra come su 
34.294 conducenti sanzionati per guida in stato d'ebbrezza, ben 27.173 sono stati fermati tra le 22 e le 6 del mattino 
(fonte elaborazione Aci -Istat su dati ministero dell'Interno, servizio di Polizia stradale). 
Proprio per contrastare questa emergenza, durante i fine settimana delle festivita' natalizie, i ragazzi troveranno ad 
attenderli - all'ingresso delle discoteche che aderiscono all'iniziativa - un corner dedicato a 'Brindo con Prudenza', dove 
hostess e steward distribuiranno materiale informativo e li inviteranno a nominare il proprio 'Bob', ovvero colui che si 
impegna a non bere per riaccompagnare a casa gli amici in piena sicurezza. I 'guidatori designati', riconoscibili grazie a 
uno speciale braccialetto con la scritta "I'm Bob", alla fine della serata, potranno verificare il proprio stato di ebbrezza 
tramite un alcol test monouso e valutare, con maggiore consapevolezza, se mettersi o meno al volante. I 'Bob' che 
avranno rispettato l'impegno di non bere riceveranno una t-shirt in omaggio, che sara' regalata anche agli amici che loro 
stessi accompagneranno a casa". (segue) (com/sta) 161604 DIC 09 NNNN  
  
 
 



 
Ania: Al via IV edizone 'Brindo con prudenza' (3) 
 
 
Nel 2008 4.700 morti per incidenti stradali, 23% sotto i 30 anni Roma, 16 DIC (Velino) - "In concomitanza con lo 
svolgimento dell'iniziativa, saranno intensificati i controlli della Polizia stradale: se i ragazzi fermati risulteranno sobri, 
riceveranno dagli stessi agenti un ingresso gratuito in discoteca per il weekend successivo. Per amplificare il messaggio e 
rendere piu' efficace l'attivita' di sensibilizzazione, in ciascuna area geografica, presso una delle discoteche aderenti, sara' 
posizionata la carcassa di una macchina incidentata e verra' individuata all'interno del locale una postazione per la Polizia 
stradale con un etilometro professionale e un video per mostrare immagini di incidenti stradali e comportamenti di guida a 
rischio. 
'Vorremmo coronare un sogno durante queste festivita' - dichiara Sandro Salvati, presidente della fondazione Ania per la 
Sicurezza Stradale -, quello che il 2009 non si chiuda con un ulteriore tributo di giovani vite sacrificate sulle strade del 
nostro Paese, anche perche' le festivita' natalizie devono essere per tutti un momento di gioia e serenita' da condividere 
con i propri cari. Questa consapevolezza ci ha spinto, con una determinazione ancora piu' forte, a proporre, per il quarto 
anno consecutivo, 'Brindo con Prudenza'. Il claim di quest'anno, 'Stasera ci divertiamo da morire?', e' un richiamo di 
attenzione fortissimo verso i giovani, che rappresentano le prime vittime di questa piaga sociale. Solo quando i ragazzi 
avranno la consapevolezza di quanto sia stupido e inaccettabile mettersi alla guida dopo essersi 'sballati', sara' possibile 
ottenere la riduzione dei morti provocati dall'alcol al volante'". (com/sta) 161604 DIC 09 NNNN  
  
 
 



 
STRAGI SABATO SERA, AL VIA CAMPAGNA "BRINDO CON PRUDENZA" (2) 
 
 
(9Colonne) Roma, 16 dic - Completa il quadro il dato sulle contravvenzioni elevate dalla Polizia Stradale nel 2008, che 
mostra come su 34.294 conducenti sanzionati per guida in stato d'ebbrezza, ben 27.173 sono stati fermati tra le 22 e le 6 
del mattino. Proprio per contrastare questa emergenza, durante i fine settimana delle festività natalizie, i ragazzi 
troveranno ad attenderli - all'ingresso delle discoteche che aderiscono all'iniziativa - un corner dedicato a "Brindo con 
Prudenza", dove hostess e steward distribuiranno materiale informativo e li inviteranno a nominare il proprio "Bob", 
ovvero colui che si impegna a non bere per riaccompagnare a casa gli amici in piena sicurezza. I 'guidatori designati', 
riconoscibili grazie a uno speciale braccialetto con la scritta "I'm Bob", alla fine della serata, potranno verificare il proprio 
stato di ebbrezza tramite un alcol test monouso e valutare, con maggiore consapevolezza, se mettersi o meno al volante. I 
'Bob' che avranno rispettato l'impegno di non bere riceveranno una t-shirt in omaggio, che sarà regalata anche agli amici 
che loro stessi accompagneranno a casa. In concomitanza con lo svolgimento dell'iniziativa, saranno intensificati i controlli 
della Polizia Stradale: se i ragazzi fermati risulteranno sobri, riceveranno dagli stessi agenti un ingresso gratuito in 
discoteca per il weekend successivo. Per amplificare il messaggio e rendere più efficace l'attività di sensibilizzazione, in 
ciascuna area geografica, presso una delle discoteche aderenti, sarà posizionata la carcassa di una macchina incidentata, e 
verrà individuata all'interno del locale una postazione per la Polizia Stradale con un etilometro professionale ed un video 
per mostrare immagini di incidenti stradali e comportamenti di guida a rischio. 
(grm)  
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STRAGI SABATO SERA, AL VIA CAMPAGNA "BRINDO CON PRUDENZA" (1) 
 
 
(9Colonne) Roma, 16 dic - Venerdì prenderà il via la quarta edizione di "Brindo con Prudenza", l'iniziativa dedicata ai 
giovani - promossa dalla Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale e dalla Polizia Stradale, in collaborazione con il Silb - 
che si propone di diffondere la figura del "guidatore designato", incoraggiando comportamenti di guida prudenti e 
invitando i ragazzi, che frequentano discoteche e locali notturni, a divertirsi in modo responsabile. Durante i weekend 
compresi tra il 18 dicembre e il 2 gennaio, nei locali delle zone di Brescia, Mestre, Padova, Ferrara e Rimini che aderiscono 
all'iniziativa, verrà riproposta da Fondazione Ania e Polstrada la collaudata formula basata su un'attività di 
sensibilizzazione contro la guida in stato d'ebbrezza e su un forte incremento dei controlli di Polizia sulle direttrici del 
divertimento. Per la campagna natalizia 2009 è stato scelto un messaggio forte e diretto - "Stasera ci divertiamo da 
morire?" - che invita i ragazzi a pensare al rischio a cui vanno incontro nel caso decidano di mettersi alla guida dopo aver 
bevuto. "Brindo con Prudenza" nasce, infatti, dalla consapevolezza che gli incidenti stradali sono la prima causa di morte 
tra i giovani. Basti pensare che, solamente nel 2008, le vittime tra i 18 e i 29 anni sono state 1.090 e che il 45,5% di 
questi decessi - 495 giovani - si è registrato tra le 22 e le 6 del mattino. Va poi sottolineato che nelle notti del venerdì e 
del sabato si è verificato un altissimo numero di incidenti stradali - ben 12.765 sinistri, ovvero il 44% degli incidenti 
notturni - che hanno provocato la morte di 543 persone e il ferimento di altre 22.155. Un altro dato allarmante è costituito 
dall'indice di mortalità per incidente stradale che è quasi il doppio della media nella fascia oraria compresa tra le 22 e le 6 
del mattino: 4,2 morti ogni 100 incidenti, a fronte di un valore medio di 2,2 nelle 24 ore. (SEGUE) 161126 DIC 09  
 
  
 
 



 
SICUREZZA STRADALE: AL VIA IV EDIZIONE DI "BRINDO CON PRUDENZA" = 
 
 
(AGI) - Roma, 16 dic. - Venerdi' 18 dicembre prendera' il via la quarta edizione di "Brindo con Prudenza", l'iniziativa 
dedicata ai giovani - promossa dalla Fondazione ANIAper la Sicurezza Stradale e dalla Polizia Stradale, in collaborazione 
con il Silb - che si propone di diffondere la figura del 'guidatore designato', incoraggiando comportamenti di guida prudenti 
e invitando i ragazzi, che frequentano discoteche e locali notturni, a divertirsi in modo sano e responsabile. 
Durante i weekend compresi tra il 18 dicembre e il 2 gennaio, nei locali delle zone di Brescia, Mestre, Padova, Ferrara e 
Riminiche aderiscono all'iniziativa, verra' riproposta da Fondazione ANIA e Polstrada la collaudata formula basata su 
un'attivita' di sensibilizzazione contro la guida in stato d'ebbrezza e su un forte incremento dei controlli di Polizia sulle 
direttrici del divertimento. 
Per la campagna natalizia 2009 e' stato scelto come claimun messaggio forte e diretto, "Stasera ci divertiamo da morire?", 
che invita i ragazzi a pensare al rischio a cui vanno incontro nel caso decidano di mettersi alla guida dopo aver bevuto. 
"Brindo con Prudenza" nasce, infatti, dalla consapevolezza che gli incidenti stradali sono la prima causa di morte tra i 
giovani. Basti pensare che, solamente nel 2008, le vittime tra i 18 e i 29 anni sono state1.090 e che il 45,5% di questi 
decessi - 495 giovani - si e' registrato tra le 22 e le 6 del mattino. 
Va poi sottolineato che nelle notti del venerdi' e del sabato si e' verificato un altissimo numero di incidenti stradali - ben 
12.765 sinistri, ovvero il 44% degli incidenti notturni - che hanno provocato la morte di 543 persone e il ferimento di altre 
22.155. Un altro dato allarmante e' costituito dall'indice di mortalita' per incidente stradale che e' quasi il doppio della 
media nella fascia oraria compresa tra le 22 e le 6 del mattino: 4,2 morti ogni 100 incidenti, a fronte di un valore medio di 
2,2 nelle 24 ore (Fonte: ACI-Istat). 
Completa il quadro il dato sulle contravvenzioni elevate dalla Polizia Stradale nel 2008, che mostra come su 34.294 
conducenti sanzionati per guida in stato d'ebbrezza, ben 27.173 sono stati fermati tra le 22 e le 6 del mattino (Fonte: 
Elaborazione Aci -Istat su dati Ministero dell'Interno, Servizio di Polizia Stradale). (AGI) red/Dos (Segue) 161818 DIC 09  
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SICUREZZA STRADALE: AL VIA IV EDIZIONE DI "BRINDO CON PRUDENZA" (2)= 
 
 
(AGI) - Roma, 16 dic. - Proprio per contrastare questa emergenza, durante i fine settimana delle festivita' natalizie, i 
ragazzi troveranno ad attenderli - all'ingresso delle discoteche che aderiscono all'iniziativa - un corner dedicato a"Brindo 
con Prudenza", dove hostess e steward distribuiranno materiale informativo e li inviteranno a nominare il proprio "Bob", 
ovvero colui che si impegna a non bere per riaccompagnare a casa gli amici in piena sicurezza. 
I 'guidatori designati', riconoscibili grazie a uno speciale braccialetto con la scritta "I'm Bob", alla fine della serata, 
potranno verificare il proprio stato di ebbrezza tramite un alcol test monouso e valutare, con maggiore consapevolezza, se 
mettersi o meno al volante. I 'Bob' che avranno rispettato l'impegno di non bere riceveranno una t-shirt in omaggio, che 
sara' regalata anche agli amici che loro stessi accompagneranno a casa. In concomitanza con lo svolgimento dell'iniziativa, 
saranno intensificati i controlli della Polizia Stradale: se i ragazzi fermati risulteranno sobri, riceveranno dagli stessi agenti 
un ingresso gratuito in discoteca per il weekend successivo. 
Per amplificare il messaggio e rendere piu' efficace l'attivita' di sensibilizzazione, in ciascuna area geografica, presso una 
delle discoteche aderenti, sara' posizionata la carcassa di una macchina incidentata, e verra' individuata all'interno del 
locale una postazione per la Polizia Stradale con un etilometro professionale ed un video per mostrare immagini di 
incidenti stradali e comportamenti di guida a rischio. 
"Vorremmo coronare un sogno durante queste festivita' - ha dichiarato Sandro Salvati, Presidente della Fondazione ANIA 
per la Sicurezza Stradale - quello che il 2009 non si chiuda con un ulteriore tributo di giovani vite sacrificate sulle strade 
del nostro Paese, anche perche' le festivita' natalizie devono essere per tutti un momento di gioia e serenita' da 
condividere con i propri cari. Questa consapevolezza ci ha spinto, con una determinazione ancora piu' forte, a proporre, 
per il quarto anno consecutivo, 'Brindo con Prudenza'. Il claim di quest'anno, 'stasera ci divertiamo da morire?', e' un 
richiamo di attenzione fortissimo verso i giovani, che rappresentano le prime vittime di questa piaga sociale. Solo quando i 
ragazzi avranno la consapevolezza di quanto sia stupido e inaccettabile mettersi alla guida dopo essersi 'sballati', sara' 
possibile ottenere la riduzione dei morti provocati dall'alcol al volante." (AGI) red/Dos 161818 DIC 09  
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SICUREZZA STRADALE: AL VIA LA QUARTA EDIZIONE DI 'BRINDO CON PRUDENZA' =  
      PER DIFFONDERE TRA I GIOVANI LA FIGURA DEL 'GUIDATORE DESIGNATO'  
 
      Roma, 16 dic. (Adnkronos) - Venerdi' prende il via la quarta  
edizione di "Brindo con Prudenza", l'iniziativa dedicata ai giovani,  
promossa dalla Fondazione Ania per la sicurezza stradale e dalla  
Polizia Stradale, in collaborazione con il Silb, che si propone di  
diffondere la figura del 'guidatore designato', incoraggiando  
comportamenti di guida prudenti e invitando i ragazzi, che frequentano  
discoteche e locali notturni, a divertirsi in modo sano e  
responsabile.  
 
      Durante i weekend compresi tra il 18 dicembre e il 2 gennaio,  
nei locali delle zone di Brescia, Mestre, Padova, Ferrara e Rimini che  
aderiscono all'iniziativa, verra' riproposta da Fondazione Ania e  
Polstrada la collaudata formula basata su un'attivita' di  
sensibilizzazione contro la guida in stato d'ebbrezza e su un forte  
incremento dei controlli di Polizia sulle direttrici del divertimento.  
 
      Per la campagna natalizia 2009 e' stato scelto come claim un  
messaggio forte e diretto, "Stasera ci divertiamo da morire?", che  
invita i ragazzi a pensare al rischio a cui vanno incontro nel caso  
decidano di mettersi alla guida dopo aver bevuto. "Brindo con  
Prudenza" nasce, infatti, dalla consapevolezza che gli incidenti  
stradali sono la prima causa di morte tra i giovani. Solamente nel  
2008, le vittime tra i 18 e i 29 anni sono state 1.090 e il 45,5% di  
questi decessi (495 giovani) si e' registrato tra le 22 e le 6 del  
mattino. (segue)  
 
      (Sin/Gs/Adnkronos)  
16-DIC-09 11:51  
 
 



SICUREZZA STRADALE: AL VIA LA QUARTA EDIZIONE DI 'BRINDO CON PRUDENZA' (2) =  
      NELLE DISCOTECHE UN ANGOLO DEDICATO E PREMI PER CHI SI MANTIENE  
SOBRIO  
 
      (Adnkronos) - La Fondazione Ania sottolinea un altro dato  
significativo: nelle notti del venerdi' e del sabato si e' verificato  
un altissimo numero di incidenti stradali, ben 12.765 sinistri, vale a  
dire il 44% degli incidenti notturni, che hanno provocato la morte di  
543 persone e il ferimento di altre 22.155. Un altro dato allarmante  
e' costituito dall'indice di mortalita' per incidente stradale che e'  
quasi il doppio della media nella fascia oraria compresa tra le 22 e  
le 6 del mattino: 4,2 morti ogni 100 incidenti, a fronte di un valore  
medio di 2,2 nelle 24 ore, secondo i dati Aci-Istat.  
 
      Completa il quadro il dato sulle contravvenzioni elevate dalla  
Polizia Stradale nel 2008, che mostra come su 34.294 conducenti  
sanzionati per guida in stato d'ebbrezza, ben 27.173 sono stati  
fermati tra le 22 e le 6 del mattino, secondo i dati del ministero  
dell'Interno, elaborati da Aci e Istat. Proprio per contrastare questa  
emergenza, durante i fine settimana delle festivita' natalizie, i  
ragazzi troveranno ad attenderli, all'ingresso delle discoteche che  
aderiscono all'iniziativa, un angolo dedicato a "Brindo con Prudenza",  
dove hostess e steward distribuiranno materiale informativo e li  
inviteranno a nominare il proprio "Bob", ovvero colui che si impegna a  
non bere per riaccompagnare a casa gli amici in piena sicurezza.  
 
      I 'guidatori designati', riconoscibili grazie a uno speciale  
braccialetto con la scritta "I'm Bob", alla fine della serata,  
potranno verificare il proprio stato di ebbrezza tramite un alcol test  
monouso e valutare, con maggiore consapevolezza, se mettersi o meno al  
volante. I 'Bob' che avranno rispettato l'impegno di non bere  
riceveranno una t-shirt in omaggio, che sara' regalata anche agli  
amici che loro stessi accompagneranno a casa. In concomitanza con lo  
svolgimento dell'iniziativa, saranno intensificati i controlli della  
Polizia Stradale: se i ragazzi fermati risulteranno sobri, riceveranno  
dagli stessi agenti un ingresso gratuito in discoteca per il weekend  
successivo.  
 
      (Sin/Gs/Adnkronos)  
16-DIC-09 11:56  
 
 



SICUREZZA STRADALE: AL VIA IV EDIZIONE 'BRINDO CON PRUDENZA'  
INIZIATIVA ANIA-POLIZIA CONTRO STRAGI DEL SABATO SERA  
   (ANSA) - ROMA, 16 DIC - Partira' venerdi' 18 dicembre la  
quarta edizione di 'Brindo con Prudenza', la campagna promossa  
dalla Fondazione Ania e dalla Polizia stradale in collaborazione  
con il Silb che ha l'obiettivo di sensibilizzare i piu' giovani  
al tema della sicurezza stradale.  
   Dal 18 dicembre al 2 gennaio, davanti alle discoteche delle  
zone di Brescia, Mestre, Padova, Ferrara e Rimini, saranno  
presenti personale dell'Ania e agenti della polizia stradale per  
far conoscere ai giovani i rischi della guida in stato di  
ebbrezza. Nelle pressi delle discoteche saranno allestiti stand  
- su cui campeggera' il messaggio scelto per la campagna  
'Stasera ci divertiamo da morire?' - dove sara' possibile avere  
tutte le informazioni ed eseguire i test con etilometri e  
precursori. E per rendere ancora piu' evidenti i rischi che si  
corrono quando si guida ubriachi, la carcassa di un'auto  
incidentata verra' posizionata davanti ad un locale in ognuna  
delle province scelte per la campagna.  
   'Brindo con prudenza' nasce dalla consapevolezza che gli  
incidenti stradali restano la prima causa di morte tra i  
giovani: solo nel 2008 le vittime tra i 18 e i 29 anni sono  
state 1.090 e il 45% di queste morti (495 giovani) si sono  
registrate tra le 22 e le 6 del mattino. Inoltre, nelle notti  
del venerdi' e del sabato, si sono verificati nel 2008 12.765  
incidenti, il 44% del totale degli incidenti notturni, che hanno  
provocato la morte di 543 persone. E infine, su 34.294  
conducenti sanzionati per guida in stato di ebbrezza, ben 27.173  
sono stati fermati tra le 22 e le 6 del mattino.(ANSA).  
 



Apc-*Sicurezza stradale/ Al via quarta edizione 'Brindo con prudenza'  
Fondazione Ania e Polstrada per promuovere 'guidatore designato'  
 
Roma, 16 dic. (Apcom) - Torna a partire da venerdì 18  
dicembre"Brindo con Prudenza", l`iniziativa dedicata ai giovani e  
giunta ormai alla sua quarta edizione promossa dalla Fondazione  
Ania per la Sicurezza Stradale e dalla Polizia Stradale, in  
collaborazione con il Silb, che si propone di diffondere la  
figura del `guidatore designato`, incoraggiando comportamenti di  
guida prudenti e invitando i ragazzi, che frequentano discoteche  
e locali notturni, a divertirsi in modo sano e responsabile. La  
campagna sarà attuata durante i weekend compresi tra il 18  
dicembre e il 2 gennaio, nei locali delle zone di Brescia,  
Mestre, Padova, Ferrara e Rimini che aderiscono all`iniziativa.  
Per amplificare il messaggio e rendere più efficace l'attività di  
sensibilizzazione, nei pressi delle discoteche sarà posizionata  
la carcassa di una macchina incidentata, e verrà individuata  
all`interno del locale una postazione per la Polizia Stradale con  
un etilometro professionale ed un video per mostrare immagini di  
incidenti stradali e comportamenti di guida a rischio.  
 
        Per la campagna natalizia 2009 è stato scelto come claim un  
messaggio forte e diretto, "Stasera ci divertiamo da morire?",  
che invita i ragazzi a pensare al rischio a cui vanno incontro  
nel caso decidano di mettersi  alla guida dopo aver bevuto.  
"Brindo con Prudenza" nasce, infatti, dalla consapevolezza che  
gli incidenti stradali sono la prima causa di morte tra i  
giovani. Basti pensare che, solamente nel 2008, le vittime tra i  
18 e i 29 anni sono state 1.090 e che il 45,5% di questi decessi  
- 495 giovani - si è registrato tra le 22 e le 6 del mattino.  
 
        Nelle notti del venerdì e del sabato si è verificato un  
altissimo numero di incidenti stradali, ben 12.765 sinistri,  
ovvero il 44% degli incidenti notturni, che hanno provocato la  
morte di 543 persone e il ferimento di altre 22.155. Un altro  
dato allarmante è costituito dall`indice di mortalità per  
incidente stradale che è quasi il doppio della media nella fascia  
oraria compresa tra le 22 e le 6 del mattino: 4,2 morti ogni 100  
incidenti, a fronte di un valore medio di 2,2 nelle 24 ore.  
Completa il quadro il dato sulle contravvenzioni elevate dalla  
Polizia Stradale nel 2008, che mostra come su 34.294 conducenti  
sanzionati per guida in stato d`ebbrezza, ben 27.173 sono stati  
fermati tra le 22 e le 6 del mattino.  
 
        Proprio per contrastare questa emergenza, durante i fine  
settimana delle festività natalizie, i ragazzi troveranno ad  
attenderli, all`ingresso delle discoteche che aderiscono  
all`iniziativa, un corner dedicato a "Brindo con Prudenza", dove  
hostess e steward distribuiranno materiale informativo e li  
inviteranno a nominare il proprio "Bob", ovvero colui che si  
impegna a non bere per riaccompagnare a casa gli amici in piena  
sicurezza. I `guidatori designati`, riconoscibili grazie a uno  
speciale braccialetto con la scritta "I`m Bob": alla fine della  
serata, potranno verificare il proprio stato di ebbrezza tramite  
un alcol test monouso e valutare, con maggiore consapevolezza, se  
mettersi o meno al volante. I `Bob` che avranno rispettato  
l`impegno di non bere riceveranno una t-shirt in omaggio, che  
sarà regalata anche agli amici che loro stessi accompagneranno a  
casa. In concomitanza con lo svolgimento dell`iniziativa, saranno  
intensificati i controlli della Polizia Stradale: se i ragazzi  
fermati risulteranno sobri, riceveranno dagli stessi agenti un  
ingresso gratuito in discoteca per il weekend successivo.  



SICUREZZA STRADALE: AL VIA QUARTA EDIZIONE DI 'BRINDO CON PRUDENZA' =  
 
      Padova, 16 dic. - (Adnkronos) - Venerdi' 18 dicembre prendera'  
il via la quarta edizione di 'Brindo con Prudenza', l'iniziativa  
dedicata ai giovani - promossa dalla Fondazione Ania per la Sicurezza  
Stradale e dalla Polizia Stradale, in collaborazione con il Silb - che  
si propone di diffondere la figura del 'guidatore designato',  
incoraggiando comportamenti di guida prudenti e invitando i ragazzi,  
che frequentano discoteche e locali notturni, a divertirsi in modo  
sano e responsabile.  
 
      Durante i weekend compresi tra il 18 dicembre e il 2 gennaio,  
nei locali delle zone di Brescia, Mestre, Padova, Ferrara e Rimini che  
aderiscono all'iniziativa, verra' riproposta da Fondazione Ania e  
Polstrada la collaudata formula basata su un'attivita' di  
sensibilizzazione contro la guida in stato d'ebbrezza e su un forte  
incremento dei controlli di Polizia sulle direttrici del divertimento.  
 
      Per la campagna natalizia 2009 e' stato scelto come claim un  
messaggio forte e diretto, ''Stasera ci divertiamo da morire?'', che  
invita i ragazzi a pensare al rischio a cui vanno incontro nel caso  
decidano di mettersi alla guida dopo aver bevuto. 
 



SICUREZZA STRADALE: AL VIA QUARTA EDIZIONE DI 'BRINDO CON PRUDENZA' (2) =  
 
      (Adnkronos) - ''Brindo con Prudenza'' nasce, infatti, dalla  
consapevolezza che gli incidenti stradali sono la prima causa di morte  
tra i giovani. Basti pensare che, solamente nel 2008, le vittime tra i  
18 e i 29 anni sono state 1.090 e che il 45,5% di questi decessi - 495  
giovani - si e' registrato tra le 22 e le 6 del mattino.  
 
      Analoghe tendenze sono state registrate nel 2008 nella Regione  
Veneto dove si sono verificati complessivamente 16.744 incidenti  
stradali con 458 morti e 22.970 feriti: il 20,1% delle vittime della  
strada (92 persone) e il 27,4% dei feriti (6.302 giovani) aveva  
un'eta' compresa tra i 18 e i 29 anni. Anche sul territorio della  
Provincia di Padova, nello stesso anno, sono stati registrati 3.885  
sinistri con 86 morti e 5.115 feriti, mentre nella citta' di Padova  
sono avvenuti 1.649 incidenti, con 16 morti e 2.102 feriti (Fonte:  
ACI-Istat).  
 
      Va poi sottolineato che nelle notti del venerdi' e del sabato si  
e' verificato un altissimo numero di incidenti stradali - ben 12.765  
sinistri, ovvero il 44% degli incidenti notturni - che hanno provocato  
la morte di 543 persone e il ferimento di altre 22.155. Un altro dato  
allarmante e' costituito dall'indice di mortalita' per incidente  
stradale che e' quasi il doppio della media nella fascia oraria  
compresa tra le 22 e le 6 del mattino: 4,2 morti ogni 100 incidenti, a  
fronte di un valore medio di 2,2 nelle 24 ore (Fonte:  
ACI-Istat) 
 



SICUREZZA STRADALE: AL VIA QUARTA EDIZIONE DI 'BRINDO CON PRUDENZA' (3) =  
 
      (Adnkronos) - Completa il quadro il dato sulle contravvenzioni  
elevate dalla Polizia Stradale nel 2008, che mostra come su 34.294  
conducenti sanzionati per guida in stato d'ebbrezza, ben 27.173 sono  
stati fermati tra le 22 e le 6 del mattino (Fonte: Elaborazione Aci  
-Istat su dati Ministero dell'Interno, Servizio di Polizia Stradale).  
 
      Proprio per contrastare questa emergenza, durante i fine  
settimana delle festivita' natalizie, i ragazzi troveranno ad  
attenderli - all'ingresso delle discoteche che aderiscono  
all'iniziativa - un corner dedicato a ''Brindo con Prudenza'', dove  
hostess e steward distribuiranno materiale informativo e li  
inviteranno a nominare il proprio ''Bob'', ovvero colui che si impegna  
a non bere per riaccompagnare a casa gli amici in piena sicurezza.  
 
      I 'guidatori designati', riconoscibili grazie a uno speciale  
braccialetto con la scritta ''I'm Bob'', alla fine della serata,  
potranno verificare il proprio stato di ebbrezza tramite un alcol test  
monouso e valutare, con maggiore consapevolezza, se mettersi o meno al  
volante. I 'Bob' che avranno rispettato l'impegno di non bere  
riceveranno una t-shirt in omaggio, che sara' regalata anche agli  
amici che loro stessi accompagneranno a casa. In concomitanza con lo  
svolgimento dell'iniziativa, saranno intensificati i controlli della  
Polizia Stradale: se i ragazzi fermati risulteranno sobri, riceveranno  
dagli stessi agenti un ingresso gratuito in discoteca per il weekend  
successivo. 
 



SICUREZZA STRADALE: AL VIA QUARTA EDIZIONE DI 'BRINDO CON PRUDENZA' (4) =  
 
      (Adnkronos) - Per amplificare il messaggio e rendere piu'  
efficace l'attivita' di sensibilizzazione, in ciascuna area  
geografica, presso una delle discoteche aderenti, sara' posizionata la  
carcassa di una macchina incidentata, e verra' individuata all'interno  
del locale una postazione per la Polizia Stradale con un etilometro  
professionale ed un video per mostrare immagini di incidenti stradali  
e comportamenti di guida a rischio.  
 
      "Vorremmo coronare un sogno durante queste festivita' -ha  
dichiarato Sandro Salvati, Presidente della Fondazione ANIA per la  
Sicurezza Stradale-, quello che il 2009 non si chiuda con un ulteriore  
tributo di giovani vite sacrificate sulle strade del nostro Paese,  
anche perche' le festivita' natalizie devono essere per tutti un  
momento di gioia e serenita' da condividere con i propri cari".  
 
      "Questa consapevolezza ci ha spinto, con una determinazione  
ancora piu' forte, a proporre, per il quarto anno consecutivo, 'Brindo  
con Prudenza'. Il claim di quest'anno, 'stasera ci divertiamo da  
morire?', e' un richiamo di attenzione fortissimo verso i giovani  
-aggiunge Salvati-, che rappresentano le prime vittime di questa piaga  
sociale. Solo quando i ragazzi avranno la consapevolezza di quanto sia  
stupido e inaccettabile mettersi alla guida dopo essersi 'sballati',  
sara' possibile ottenere la riduzione dei morti provocati dall'alcol  
al volante".  
 



 
SICUREZZA STRADALE: ANIA, IL 44% DEGLI INCIDENTI NEI WEEKEND  
(ASCA) - Padova, 16 dic - Venerdi' 18 dicembre prendera' il via la quarta edizione di ''Brindo con Prudenza'', l'iniziativa dedicata ai giovani –  
promossa dalla Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale e dalla Polizia Stradale, in collaborazione con il Silb - che si propone di diffondere  
la figura del ''guidatore designato', incoraggiando comportamenti di guida prudenti e invitando i ragazzi, che frequentano discoteche e locali notturni, a  
divertirsi in modo sano e responsabile. 
 
Durante i weekend compresi tra il 18 dicembre e il 2 gennaio, nei locali delle zone di Brescia, Mestre, Padova, Ferrara e Rimini che aderiscono  
all'iniziativa, verra' riproposta da Fondazione ANIA e Polstrada la collaudata formula basata su un'attivita' di sensibilizzazione contro la guida in  
stato d'ebbrezza e su un forte incremento dei controlli di Polizia sulle direttrici del divertimento. 
 
Per la campagna natalizia 2009 e' stato scelto come claim un messaggio forte e diretto, ''Stasera ci divertiamo da morire'?'', che invita i ragazzi a  
pensare al rischio a cui vanno incontro nel caso decidano di mettersi alla guida dopo aver bevuto. 
 
''Brindo con Prudenza'' nasce, infatti, dalla consapevolezza che gli incidenti stradali sono la prima causa di morte tra i giovani. Basti pensare che,  
solamente nel 2008, le vittime tra i 18 e i 29 anni sono state 1.090 e che il 45,5% di questi decessi - 495 giovani - si e' registrato tra le 22 e le 6 del mattino. 
 
Analoghe tendenze sono state registrate nel 2008 nella Regione Veneto dove si sono verificati complessivamente 16.744 incidenti stradali con  
458 morti e 22.970 feriti: il 20,1% delle vittime della strada (92 persone) e il 27,4% dei feriti (6.302 giovani) aveva un'eta' compresa tra i 18 e i 29 anni.  
Anche sul territorio della Provincia di Padova, nello stesso anno, sono stati registrati 3.885 sinistri con 86 morti e 5.115 feriti, mentre nella citta' di Padova  
sono avvenuti 1.649 incidenti, con 16 morti e 2.102 feriti (Fonte: ACI-Istat). 
 
fdm/mcc/rob  

(Asca)  
 
 



INT- Ania: Al via IV edizone 'Brindo con prudenza' 
Nel 2008 4.700 morti per incidenti stradali, 23% sotto i 30 anni 
 
 
Roma, 16 dic (Velino) - “Venerdì 18 dicembre prenderà il via la quarta edizione di ‘Brindo con Prudenza’, l’iniziativa 
dedicata ai giovani promossa dalla fondazione Ania per la Sicurezza Stradale, dalla Polizia Stradale e in collaborazione con 
il Silb che si propone di diffondere la figura del ‘guidatore designato’, incoraggiando comportamenti di guida prudenti e 
invitando i ragazzi, che frequentano discoteche e locali notturni, a divertirsi in modo sano e responsabile”. È quanto si 
legge in un comunicato stampa di Ania per la Sicurezza Stradale. “Durante i weekend compresi tra il 18 dicembre e il 2 
gennaio, nei locali delle zone di Brescia, Mestre, Padova, Ferrara e Rimini che aderiscono all’iniziativa, verrà riproposta da 
Ania e Polstrada la collaudata formula basata su un’attività di sensibilizzazione contro la guida in stato d’ebbrezza e su un 
forte incremento dei controlli di Polizia sulle direttrici del divertimento. Per la campagna natalizia 2009 è stato scelto come 
claim un messaggio forte e diretto, ‘Stasera ci divertiamo da morire?’, che invita i ragazzi a pensare al rischio a cui vanno 
incontro nel caso decidano di mettersi alla guida dopo aver bevuto. ‘Brindo con Prudenza’ nasce, infatti, dalla 
consapevolezza che gli incidenti stradali sono la prima causa di morte tra i giovani. Basti pensare che, solamente nel 2008, 
le vittime tra i 18 e i 29 anni sono state 1.090 e che il 45,5 per cento di questi decessi - 495 giovani - si è registrato tra le 
22 e le 6 del mattino".  
 
"Va poi sottolineato che nelle notti del venerdì e del sabato si è verificato un altissimo numero di incidenti stradali - ben 
12.765 sinistri, ovvero il 44 per cento degli incidenti notturni - che hanno provocato la morte di 543 persone e il ferimento 
di altre 22.155. Un altro dato allarmante è costituito dall’indice di mortalità per incidente stradale che è quasi il doppio 
della media nella fascia oraria compresa tra le 22 e le 6 del mattino: 4,2 morti ogni 100 incidenti, a fronte di un valore 
medio di 2,2 nelle 24 ore (fonte Aci-Istat). Completa il quadro il dato sulle contravvenzioni elevate dalla Polizia Stradale 
nel 2008, che mostra come su 34.294 conducenti sanzionati per guida in stato d’ebbrezza, ben 27.173 sono stati fermati 
tra le 22 e le 6 del mattino (fonte elaborazione Aci -Istat su dati ministero dell'Interno, servizio di Polizia stradale). Proprio 
per contrastare questa emergenza, durante i fine settimana delle festività natalizie, i ragazzi troveranno ad attenderli - 
all’ingresso delle discoteche che aderiscono all’iniziativa - un corner dedicato a ‘Brindo con Prudenza’, dove hostess e 
steward distribuiranno materiale informativo e li inviteranno a nominare il proprio ‘Bob’, ovvero colui che si impegna a non 
bere per riaccompagnare a casa gli amici in piena sicurezza. I ‘guidatori designati’, riconoscibili grazie a uno speciale 
braccialetto con la scritta “I’m Bob”, alla fine della serata, potranno verificare il proprio stato di ebbrezza tramite un alcol 
test monouso e valutare, con maggiore consapevolezza, se mettersi o meno al volante. I ‘Bob’ che avranno rispettato 
l’impegno di non bere riceveranno una t-shirt in omaggio, che sarà regalata anche agli amici che loro stessi 
accompagneranno a casa".  
 
"In concomitanza con lo svolgimento dell’iniziativa, saranno intensificati i controlli della Polizia stradale: se i ragazzi fermati 
risulteranno sobri, riceveranno dagli stessi agenti un ingresso gratuito in discoteca per il weekend successivo. Per 
amplificare il messaggio e rendere più efficace l'attività di sensibilizzazione, in ciascuna area geografica, presso una delle 
discoteche aderenti, sarà posizionata la carcassa di una macchina incidentata e verrà individuata all’interno del locale una 
postazione per la Polizia stradale con un etilometro professionale e un video per mostrare immagini di incidenti stradali e 
comportamenti di guida a rischio. ‘Vorremmo coronare un sogno durante queste festività - dichiara Sandro Salvati, 
presidente della fondazione Ania per la Sicurezza Stradale -, quello che il 2009 non si chiuda con un ulteriore tributo di 
giovani vite sacrificate sulle strade del nostro Paese, anche perché le festività natalizie devono essere per tutti un 
momento di gioia e serenità da condividere con i propri cari. Questa consapevolezza ci ha spinto, con una determinazione 
ancora più forte, a proporre, per il quarto anno consecutivo, ‘Brindo con Prudenza’. Il claim di quest’anno, ‘Stasera ci 
divertiamo da morire?’, è un richiamo di attenzione fortissimo verso i giovani, che rappresentano le prime vittime di questa 
piaga sociale. Solo quando i ragazzi avranno la consapevolezza di quanto sia stupido e inaccettabile mettersi alla guida 
dopo essersi ‘sballati’, sarà possibile ottenere la riduzione dei morti provocati dall’alcol al volante’”. 
 



Strade, per natale l'Ania rilancia "Brindo con prudenza"  
Roma - Venerdi' 18 dicembre prendera' il via la quarta edizione di "Brindo con Prudenza", l'iniziativa dedicata ai giovani 
promossa dalla Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale e dalla Polizia Stradale, in collaborazione con il Silb, che si 
propone di diffondere la figura del 'guidatore designato', incoraggiando comportamenti di guida prudenti e invitando i 
ragazzi, che frequentano discoteche e locali notturni, a divertirsi in modo sano e responsabile. 
Durante i weekend compresi tra il 18 dicembre e il 2 gennaio, nei locali delle zone di Brescia, Mestre, Padova, Ferrara e 
Rimini che aderiscono all'iniziativa, verra' riproposta da Fondazione Ania e Polstrada la collaudata formula basata su 
un'attivita' di sensibilizzazione contro la guida in stato d'ebbrezza e su un forte incremento dei controlli di Polizia sulle 
direttrici del divertimento. Per la campagna natalizia 2009 e' stato scelto come claim un messaggio forte e diretto, 
"Stasera ci divertiamo da morire?", che invita i ragazzi a pensare al rischio a cui vanno incontro nel caso decidano di 
mettersi alla guida dopo aver bevuto. 
"Brindo con Prudenza" nasce dalla consapevolezza che gli incidenti stradali sono la prima causa di morte tra i giovani. 
Solamente nel 2008, le vittime tra i 18 e i 29 anni sono state 1.090, il 45,5% di questi decessi si e' registrato tra le 22 e le 
6 del mattino. 
Proprio per contrastare questa emergenza, durante i fine settimana delle festivita' natalizie, i ragazzi troveranno ad 
attenderli (all'ingresso delle discoteche che aderiscono all'iniziativa) un corner dedicato a "Brindo con Prudenza", dove 
hostess e steward distribuiranno materiale informativo e li inviteranno a nominare il proprio "Bob", ovvero colui che si 
impegna a non bere per riaccompagnare a casa gli amici in piena sicurezza. I 'guidatori designati', riconoscibili grazie a 
uno speciale braccialetto con la scritta "I'm Bob", alla fine della serata, potranno verificare il proprio stato di ebbrezza 
tramite un alcol test monouso e valutare, con maggiore consapevolezza, se mettersi o meno al volante. I 'Bob' che 
avranno rispettato l'impegno di non bere riceveranno una t-shirt in omaggio, che sara' regalata anche agli amici che loro 
stessi accompagneranno a casa. In concomitanza con lo svolgimento dell'iniziativa, saranno intensificati i controlli della 
Polizia Stradale: se i ragazzi fermati risulteranno sobri, riceveranno dagli stessi agenti un ingresso gratuito in discoteca per 
il weekend successivo.  
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SALERNO CITTA’.COM 4 gennaio 2010 

Brindo con Prudenza, campagna sulla sicurezza stradale 
 

Per il quarto anno consecutivo, durante le vacanze natalizie partirà la campagna di sicurezza 
stradale “Brindo con Prudenza”, organizzata dalla Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale e 
dalla Polizia Stradale, in collaborazione con il SILB, che si propone di diffondere la figura del 
“guidatore designato” (o “Bob”), che sceglierà liberamente di non bere per riaccompagnare a casa i 
propri amici in piena sicurezza. “Brindo con Prudenza” nasce dalla consapevolezza che gli incidenti 
stradali sono la prima causa di morte tra i giovani. Solo nel 2008 le vittime tra i 18 e i 29 anni sono 
state 1.090 ed i giovani detengono il primato relativo ai decessi sia per i conducenti (il massimo si 
registra nella fascia di età 25-29 anni) sia per i passeggeri (il massimo si registra nella fascia di età 
15-19 anni). Per contrastare tale emergenza, nei weekend compresi tra il 18 dicembre 2009 e il 2 
gennaio 2010, in trenta discoteche delle province di Ferrara, Rimini, Brescia, Venezia e Padova, 
all’ingresso dei locali che aderiscono all’iniziativa, ci sarà un corner della Fondazione ANIA, dove 
sarà distribuito materiale informativo ai giovani, che saranno invitati a nominare il proprio “Bob”, 
riconoscibile grazie ad un braccialetto identificativo con la scritta “I’m Bob”. I ‘Bob’ che avranno 
rispettato l’impegno di non bere riceveranno a fine serata una t-shirt in omaggio, che sarà regalata 
anche agli amici che loro stessi accompagneranno a casa. Inoltre, chi vorrà, potrà ritirare un 
etilometro e verificare liberamente il proprio stato di ebbrezza, per poi decidere, in modo 
consapevole, se guidare o no. La polizia stradale avrà il compito di intensificare i controlli sulle 
strade. Se i ragazzi, all’uscita dalle discoteche, una volta fermati, risulteranno negativi alla prova 
dell’etilometro, riceveranno direttamente dalla pattuglia un ingresso gratuito in discoteca per il 
weekend successivo. 

 



IL MATTINO DI PADOVA.IT 4 gennaio 2010 

Sballo, 22 patenti ritirate. Barista, disoccupato, bidello: i nuovi 
cocainomani 
Pattuglioni anti-stragi. Primo servizio dell’anno, la polizia stradale ha controllato 214 conducenti e decurtato in totale 260 
punti. Ritirate ventidue patenti: dieci per troppo alcol nel sangue, cinque per cocaina e sette per eccesso di velocità 

 

Una barista, un dipintore, un agente di commercio, un bidello e un disoccupato: sono questi i primi cinque positivi alla cocaina del 2010, 
scoperti dalla polizia durante un controllo stradale che si è concluso con 22 patenti ritirate.  
 
Di questi cinque, quattro, oltre che troppo alcol, avevano assunto anche sniffato cocaina e fumato cannabinoidi. Solo uno (il bidello) si 
era «limitato» al solo mix alcol-cocaina. I cinque sono stati segnati al prefetto e privati del permesso di guida per almeno un paio di 
mesi. Nel dettaglio si tratta di una barista di 25 anni residente a Padova che stava rincasando dopo una serata trascorsa in un locale 
pubblico insieme alle amiche, di un dipintore di 27 anni residente a Noale che aveva passato la serata al Bowling di Padova, di un 
agente di commercio di 44 anni (residente in città) di ritorno dal centro cittadino, di un bidello di 34 anni di Padova che aveva bevuto al 
«Prvlg» di via Longhin (lo ha dichiarato agli agenti lui stesso) mezzo litro di vino e una grappa, e di un disoccupato di 27 anni, 
padovano, che era stato in discoteca. 
 
Le altre dieci patenti sono state ritirate solo per eccesso di alcol: fra i sanzionati spicca una padovana di 29 anni che aveva un tasso 
alcolemico pari a 2,3 grammi di alcol nel sangue, ovvero quasi cinque volte più del consentito (il limite per legge è 0,5 g/l). Gli agenti 
hanno ritirato anche sette patenti per eccesso di velocità (i veicoli viaggiavano a 40 km/h più del limite) e elevato altre tredici multe. In 
totale sono stati decurtati 260 punti. 
 
Il pattuglione anti stragi è stato organizzato dalla polizia e dai colleghi della Stradale nell’ambito della campagna di prevenzione contro 
le stragi del sabato sera voluta dall’allora prefetto Michele Lepri Gallerano e rinforzata dal suo successore Ennio Mario Sodano. Il 
servizio ha visto anche la presenza all’ospedale Sant’A ntonio dei medici del Sert (che hanno effettuato le analisi) alle dipendenze del 
direttore Andrea Vendramin. 
 
Fin qui le note dolenti. Ai 52 guidatori controllati e negativi all’alcoltest la Polstrada ha regalato biglietti d’ingresso allo Showroom di 
Noventa Padovana. Così come promesso dopo l’avvio dell’i niziativa «Brindo con prudenza» che la Polstrada ha messo in cantiere 
insieme alla fondazione Ania e all’associazione italiana imprenditori dei locali da ballo e che continuerà anche nelle prossime settimane.  

 



 3 gennaio 2010 

Alcol, droga ed eccesso di velocità: 
ritirate 22 patenti in una sola notte 

Controlli nel Veneziano e nel Padovano: in 15 erano in stato 
di ebbrezza, cinque di questi positivi a cocaina o cannabis 

VENEZIA (3 gennaio) - Con il controllo di 214 conducenti al vaglio di etilometro e del "precursore", strumento 

che individua la positività alle sostanze stupefacenti, la Polstrada del Veneto ha chiuso la notte scorsa sulle strade 

del Padovano e del Veneziano l'operazione "Brindo con prudenza" avviata durante le festività natalizie. 

 

I controlli hanno permesso di individuare 15 automobilisti trovati positivi all'alcol: dei 14 conducenti 

accompagnati all'ospedale Sant'Antonio di Padova e visitati dai medici del Sert, cinque sono stati trovati positivi 

alle sostanze stupefacenti, in particolare cocaina e cannabinoidi. Tra i positivi all'alcol una ragazza ventinovenne 

padovana è stata trovata con un tasso di alcolemia pari a 2,31 gr/l. Sono stati 20 i conducenti sanzionati per 

eccesso di velocità, sette dei quali si sono visti ritirare la patente perché pizzicati a superare il limite di oltre 40 

chilometri all'ora. Nella notte, oltre alle patenti ritirate, sono stati decurtati 260 punti. 

 

Nell'ambito della campagna di prevenzione "Brindo con prudenza sono stati previsti anche riconoscimenti: le 

pattuglie della Polstrada hanno regalato ai 52 conducenti risultati completamente negativi alla prova 

dell'etilometro un ingresso gratuito in discoteca per il fine settimana successivo. 

 



  

3 gennaio 2010  

"Brindo con prudenza", ritirate 16 patenti 
Ore 10:52 
domenica, 03 gennaio 2010 
Nella notte tra sabato e domenica si è svolta la terza "puntata" della quarta edizione della campagna di 
sicurezza stradale "Brindo con prudenza". Nei controlli effettuati dall'una di notte alle 7 di domenica mattina, 
in via Orzinuovi e a Desenzano, la Polizia stradale, che ha operato con 7 pattuglie, ha ritirato 16 patenti per 
guida in stato di ebbrezza. 
I 16 automobilisti sono stati denunciati alla magistratura in stato di libertà. Nessuno aveva un tasso 
alcolenico superiore a 1,5 grammi per litro di sangue, per cui non è stata sequestrata nessuna auto in vista 
della confisca. Ritirate 2 carte di circolazione per mancata revisione del veicolo. I conducente controllati sono 
stati 350. I punti patente decurtati 195.  
 



 
3 gennaio 2010 

Tre patenti ritirate a capodanno 
Continua la campagna Brindo con prudenza 

La notte di Capodanno è stata nel segno della prevenzione per la Polstrada di Ferrara. Nell’ambito 
del progetto “Brindo con prudenza”, la campagna nazionale lanciata dalla Polizia stradale insieme 
alla Fondazione Ania e il Silb (associazione italiana imprenditori locali da ballo), nei servizi 
notturni tra il 31 dicembre e il 1 gennaio sono state impiegate 4 pattuglie in 2 posti di controllo. 53 
sono stati i conducenti controllati e 3 le violazioni accertate per guida in stato di ebbrezza (per tutti 
è scattata la sospensione della patente). 30 sono stati i punti decurtati e 11 i conducenti risultati 
assolutamente negativi all’etilometro e al drugtest (a questi è stato consegnato come premio un 
ingresso gratuito a una discoteca per il weekend successivo). 

Fortunatamente non è stato rilevato nessun incidente. 

 



BRESCIA OGGI.it 3 gennaio 2010  

Brindo con prudenza: 

18 le patenti ritirate stanotte 

La polizia stradale ha coordinato stanotte il controllo che ha interessato la città e Lonato 

Brilli al volante: sono 18 le patenti di guida che la polizia stradale ha ritirato stanotte nei controlli, 

inseriti nella campagna di prevenzione Guido con  prudenza, che a Lonato e in via Orzinuovi 

hanno impegnato sette pattuglie con la collaborazione della polizia provinciale e i vigili urbani. 

Altre 19 patenti sono state rtitirate l'altra notte. Il tasso più elevato di alcol 2.30% con limite 

fissato nello 0.50%. Ad essere fermato un giovane mantovano. In due casi il tasso di alcol è stato 

superiore all1.50%, ma la polizia non ha confiscato l'auto perchè non era di chi guidava. In totale 

sono stae fermate 350 vetture tra l'una e le 7. nella notte non sono stati segnalati incidenti gravi. 

 



 2 gennaio 2010  

Completata la quarta edizione di Brindo 
con Prudenza 

 

   

L'importanza della figura del guidatore designato 

All'insegna dello slogan ''Stasera ci divertiamo da morire?'', è partita il 18 dicembre e si è conclusa il 2 
gennaio la quarta edizione di Brindo con Prudenza, iniziativa dedicata ai giovani e promossa dalla 
Fondazione Ania per la sicurezza stradale e dalla Polizia Stradale, in collaborazione con il Silb. L'obiettivo è 
stato ancora una volta quello di diffondere la figura del guidatore designato invitando i ragazzi che 
frequentano le discoteche a divertirsi in modo sano e responsabile. Presso i locali delle zone di Brescia, 
Mestre, Padova, Ferrara e Rimini, è stata riproposta la collaudata formula basata sulla sensibilizzazione nei 
confronti della guida in stato d'ebbrezza e verso un maggior controllo della Polizia. 

 



RTBNETWORK 

2 gennaio 2010 

Brindo con prudenzxa anche a capodanno  
ANIA, Polizia stradale e SILB non si sono fermati neppure per i festeggiamenti di capodanno. La campagna di sicurezza stradale “brindo con 
prudenza” vuole essere uno strumento decisivo per la diffusione di comportamenti responsabili e prudenti alla guida dei veicoli. Destinatari sono 
soprattutto i giovani all’uscita dalle discoteche perché troppo spesso è proprio quella l’origine delle stragi del sabato sera.  
Ed allora, convinti che prevenire sia meglio che curare, nella notte tra il 31 dicembre 2009 e il primo gennaio 2010, 8 pattuglie della polizia 
stradale erano al lavoro in provincia di Brescia, nei pressi dei locali notturni. 
Questi i risultati: 126 conducenti controllati, 18 contravvenzioni per guida in stato di ebbrezza, un giovane trovato alla guida sotto l’effetto di 
droghe ed un mezzo confiscato. Nessun verbale staccato per superamento dei limiti di velocità ma 19 patenti ritirate in conseguenza della guida in 
stato di alterazione psicofisica.  
In via Orzinuovi invece un automobilista si è "opposto" al controllo colpendo l’ agente accertatore nel tentativo di chiudergli la porteiera dell’auto 
di servizio. E’ stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. 



AUTOPOP.it 31 dicembre 2009  

La Fondazione Ania per la sicurezza stradale, propone anche quest’anno ‘Brindo con Prudenza‘ questa 

iniziativa è ormai un must per la sensibilizzazione della consapevolezza dei pericoli sulle strade e sul 

divertimento sano.  

In collaborazione con la Polizia Stradale e SILB (associazione italiana di imprese di intrattenimento da ballo di 

spettacolo) questo progetto vuole promuovere nuovamente la figura di ‘Bob‘ cioè di un guidatore, un 

accompagnatore individuato all’interno di in un gruppo di amici che si prende la responsabilità di 

riaccompagnare a casa gli amici, ovviamente, unico segno distintivo deve essere sotto i limiti dell’etilometro.  

Verranno fatti dei controlli a tappeto al difuori delle discoteche e quanti risulteranno negativi al test 

dell’etilometro riceveranno un ingresso omaggio per la settimana successiva. L’intento del progetto è sempre 

quello di abbassare la media dei ragazzi che ogni anno muoiono in Italia, nel 2008 le vittime della strada tra 18 

ed i 29 anni sono state 1.090, oltre alle migliaia che hanno subito danni permanenti. 

La sensibilizzazione dev’essere sempre costante in quanto i Media sembra che negli ultimi tempi stiano 

abbassando la ‘guardia’, gli incidenti stradali probabilmente non fanno più notizia. Allora sottolineiamo in modo 

positivo lo slogan ‘Stasera ci divertiamo da morire?’… 

 



BRESCIA OGGI.it 30 dicembre 2009  

Per i locali notturni va forte il «last 
minute» 
giovani, giovanissimi, difficilmente ci rinunciano: prima il brindisi, magari in casa con gli amici, e 
poi via, a ballare in un locale fino al mattino. Se è la prima alba del nuovo anno, ancora meglio.  
Premesso che quasi tutte le discoteche delle località turistiche montane nel Bresciano registrano il 
sold out, la tendenza, anche qui, sembra tenersi nei ranghi dell'anno scorso. «Anche i prezzi, tutto 
sommato, sono in linea con le proposte 2008, alcuni li hanno leggermente abbassati - anticipa 
Domenico Zucchi, presidente del Silb (Associazione italiana imprese di intrattenimento da ballo e 
di spettacolo) di Brescia -. Ma è difficile fare stime perchè il risultato dipenderà dalla tipologia 
dell'offerta dei locali: in alcuni, per esempio, si potrà anche cenare».  
Qualcuno quindi si è portato avanti e ha ben pensato di prenotare il tavolo per il dopo-brindisi in 
discoteca, ma la maggior parte deciderà all'ultimo.  
«LE PRENOTAZIONI sono stabili, se la crisi si fa sentire, forse a subirla, ma in modo lieve, è 
soprattutto la zona del Basso Garda, non di certo quella montana che registrerà il pienone», 
sottolinea Zucchi. Unico auspicio, che il tempo regga, vista la nevicata dell'anno scorso, che 
all'ultimo momento aveva dissuaso molti dal mettersi al volante per raggiungere i locali della 
Provincia, dalla Franciacorta al Garda. E, a proposito di guida sicura, nel week end di Capodanno, 
torna «Brindo con prudenza» al Big Mama's di Lonato, il Casa De Sica di Mazzano e il Circus di 
Brescia. MA.RO. 



30 dicembre 2009  

Per il quarto anno consecutivo, durante le vacanze natalizie campagna di sicurezza stradale "Brindo con 
Prudenza", organizzata dalla Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale e dalla Polizia Stradale, in 
collaborazione con il SILB, che si propone di diffondere la figura del "guidatore designato" (o "Bob"), che 
sceglierà liberamente di non bere per riaccompagnare a casa i propri amici in piena sicurezza. "Brindo con 
Prudenza" nasce dalla consapevolezza che gli incidenti stradali sono la prima causa di morte tra i giovani. 
Solo nel 2008 le vittime tra i 18 e i 29 anni sono state 1.090 ed i giovani detengono il primato relativo ai 
decessi sia per i conducenti (il massimo si registra nella fascia di età 25‐29 anni) sia per i passeggeri (il 
massimo si registra nella fascia di età 15‐19 anni). Per contrastare tale emergenza, nei weekend compresi 
tra il 18 dicembre 2009 e il 2 gennaio 2010, in trenta discoteche è installato un corner della Fondazione 
ANIA, per distribuire materiale informativo ai giovani, invitati a nominare il proprio "Bob", riconoscibile 
grazie ad un braccialetto identificativo con la scritta "I'm Bob". I 'Bob' che avranno rispettato l'impegno di 
non bere riceveranno a fine serata una t‐shirt in omaggio, che sarà regalata anche agli amici che loro stessi 
accompagneranno a casa. Inoltre, chi vorrà, potrà ritirare un etilometro e verificare liberamente il proprio 
stato di ebbrezza, per poi decidere, in modo consapevole, se guidare o no. La polizia stradale avrà il 
compito di intensificare i controlli sulle strade. Se i ragazzi, all'uscita dalle discoteche, una volta fermati, 
risulteranno negativi alla prova dell'etilometro, riceveranno direttamente dalla pattuglia un ingresso 
gratuito in discoteca per il weekend successivo. 



 29 dicembre 2009  

Brindo con prudenza: al via la quarta edizione  

Gli incidenti stradali sono la prima causa di mortalità tra i giovani. Per questo motivo la Fondazione ANIA, 
insieme alla Polizia Stradale ripropongono la figura del “guidatore designato” che si prende la responsabilità 
di non bere e riaccompagnare i ragazzi a casa all’uscita dalle discoteche.  
 



ASSINEWS.it 29 dicembre 2009  

Natale: brindo con prudenza, cautela al volante durante feste 
 

 

Diffondere tra i ragazzi la figura del guidatore designato che, in 
occasione di una serata in discoteca, sceglie in totale libertà di 
non bere e di mettersi alla guida per riaccompagnare a casa i 
propri amici. E’ l’obiettivo principale della campagna Brindo 
con prudenza, realizzata per il quarto anno consecutivo dalla 
Fondazione Ania per la sicurezza stradale e dalla Polizia stradale, 
che parte durante le feste natalizie. Nei weekend compresi tra il 
18 dicembre 2009 e il 2 gennaio 2010, all’ingresso di molti locali 
è previsto un punto Ania con la distribuzione di materiale 
informativo e di un braccialetto con la scritta I’m Bob, che 
identifica il guidatore designato. Se Bob rispetta l’impegno preso 
a fine serata riceve una t-shirt in omaggio per se e i suoi amici; 
inoltre, in caso di controllo della polizia fuori la discoteca, se 
l’esame con etilometro dimostra esito negativo i ragazzi ricevono 
direttamente dalla pattuglia un ingresso gratuito nel locale per il 
weekend successivo. 

 



NOTIZIE.NET 28 dicembre 2009  

Brindo con prudenza: al via la quarta edizione 
Gli incidenti stradali sono la prima causa di mortalità tra i giovani. Per questo motivo la 
Fondazione ANIA, insieme alla Polizia Stradale ripropongono la figura del “guidatore designato” 
che si prende la responsabilità di non bere e riaccompagnare i ragazzi a casa all’uscita dalle 
discoteche. 
L’iniziativa, giunta ormai alla quarta edizione, è “Brindo con Prudenza” e viene proposta durante 
i weekend dal 18 dicembre e sarà operativa fino al 2 gennaio nei locali delle zone di Brescia, 
Mestre, Padova, Ferrara e Rimini che aderiscono all’iniziativa. All’ingresso di questi locali vi 
saranno infatti degli stand dove i ragazzi saranno invitati a nominare il loro “guidatore” di fiducia 
che li riporterà a casa a fine serata e saranno consegnati loro dei volantini e del materiale 
informativo accompagnato dallo slogan “Ci divertiamo da morire?”. 
Alla fine della serata, i guidatori designati saranno riconoscibili con un braccialetto con la scritta 
“I’m Bob” faranno un alcol test per verificare il loro stato di sobrietà. Se avranno mantenuto la 
promessa di non bere, come premio riceveranno una T-shirt in omaggio che sarà regalata anche 
agli amici che sono in auto con lui. Ma non è tutto. Se gli agenti della Polstrada, nel corso dei 
controlli di routine, troveranno guidatori sobri, regaleranno ingressi gratuiti in discoteca per il 
weekend successivo.  
 



SOLO MOTORI.IT 28 dicembre 2009  

Brindo con prudenza: al via la quarta edizione 
Gli incidenti stradali sono la prima causa di mortalità tra i giovani. Per questo motivo la 
Fondazione ANIA, insieme alla Polizia Stradale ripropongono la figura del “guidatore designato” 
che si prende la responsabilità di non bere e riaccompagnare i ragazzi a casa all’uscita dalle 
discoteche. 
L’iniziativa, giunta ormai alla quarta edizione, è “Brindo con Prudenza” e viene proposta durante 
i weekend dal 18 dicembre e sarà operativa fino al 2 gennaio nei locali delle zone di Brescia, 
Mestre, Padova, Ferrara e Rimini che aderiscono all’iniziativa. All’ingresso di questi locali vi 
saranno infatti degli stand dove i ragazzi saranno invitati a nominare il loro “guidatore” di fiducia 
che li riporterà a casa a fine serata e saranno consegnati loro dei volantini e del materiale 
informativo accompagnato dallo slogan “Ci divertiamo da morire?”. 
Alla fine della serata, i guidatori designati saranno riconoscibili con un braccialetto con la scritta 
“I’m Bob” faranno un alcol test per verificare il loro stato di sobrietà. Se avranno mantenuto la 
promessa di non bere, come premio riceveranno una T-shirt in omaggio che sarà regalata anche 
agli amici che sono in auto con lui. Ma non è tutto. Se gli agenti della Polstrada, nel corso dei 
controlli di routine, troveranno guidatori sobri, regaleranno ingressi gratuiti in discoteca per il 
weekend successivo.  
 



AL BAR SPORT.IT 27 dicembre 2009  

La Fondazione Ania e Polstrada ripropongono la collaudata figura del guidatore  
designato, che riaccompagna i ragazzi a casa all'uscita delle discoteche... 

Al via la quarta edizione  
di "Brindo con Prudenza" 
Una nuova iniziativa nata per far fronte alla mortalità su strada ha preso il via da pochi giorni grazie 
all'impegno e all'intraprendenza della Fondazione ANIA e della Polizia Stradale. Si chiama "Brindo con 
Prudenza"e si propone di diffondere la figura del "guidatore designato",  
ovvero una persona preposta ad accompagnare a casa quei ragazzi che dichiarano di aver alzato un po' il 
gomito e quindi nell'impossibilità di mettersi al volante.  
 
Questa formula collaudata già in passato verrà dunque riproposta durante i weekend compresi tra il 18 
dicembre e il 2 gennaio, nei locali delle zone di Brescia, Mestre, Padova, Ferrara e Rimini che aderiscono 
all'iniziativa, il tutto con un messaggio forte e diretto, "Stasera ci divertiamo da morire?", che invita i ragazzi a 
pensare al rischio a cui vanno incontro nel caso decidano di mettersi alla guida dopo aver bevuto.  
 
Giova purtroppo ricordare che gli incidenti stradali sono la prima causa di morte tra i giovani. Basti pensare 
che, solamente nel 2008, le vittime tra i 18 e i 29 anni sono state 1.090 e che il 45,5% di questi decessi - 495 
giovani - si è registrato tra le 22 e le 6 del mattino. Va poi sottolineato che nelle notti del venerdì e del sabato 
si è verificato un altissimo numero di incidenti stradali - ben 12.765 sinistri, ovvero il 44% degli incidenti 
notturni - che hanno provocato la morte di 543 persone e il ferimento di altre 22.155. Un altro dato 
allarmante è costituito dall'indice di mortalità per incidente stradale che è quasi il doppio della media nella 
fascia oraria compresa tra le 22 e le 6 del mattino: 4,2 morti ogni 100 incidenti, a fronte di un valore medio di 
2,2 nelle 24 ore (Fonte: ACI-Istat).  
 
Completa il quadro il dato sulle contravvenzioni elevate dalla Polizia Stradale nel 2008, che mostra come su 
34.294 conducenti sanzionati per guida in stato d'ebbrezza, ben 27.173 sono stati fermati tra le 22 e le 6 del 
mattino (Fonte: Elaborazione Aci -Istat su dati Ministero dell'Interno, Servizio di Polizia Stradale).  
 
Proprio per contrastare questa emergenza, durante i fine settimana delle festività natalizie, i ragazzi 
troveranno ad attenderli - all'ingresso delle discoteche che aderiscono all'iniziativa - un corner dedicato a 
"Brindo con Prudenza", dove hostess e steward distribuiranno materiale informativo e li inviteranno a 
nominare il proprio "Bob", ovvero colui che si impegna a non bere per riaccompagnare a casa gli amici in 
piena sicurezza.  
 
I 'guidatori designati', riconoscibili grazie a uno speciale braccialetto con la scritta "I'm Bob", alla fine della 
serata, potranno verificare il proprio stato di ebbrezza tramite un alcol test monouso e valutare, con 
maggiore consapevolezza, se mettersi o meno al volante. I 'Bob' che avranno rispettato l'impegno di non 
bere riceveranno una t-shirt in omaggio, che sarà regalata anche agli amici che loro stessi 
accompagneranno a casa. Non solo. Se durante i controlli della Polizia Stradale i ragazzi fermati risulteranno 
sobri, riceveranno dagli stessi agenti un ingresso gratuito in discoteca per il weekend successivo.  
 
Per amplificare il messaggio e rendere più efficace l'attività di sensibilizzazione, in ciascuna area geografica, 
presso una delle discoteche aderenti, sarà posizionata la carcassa di una macchina incidentata, e verrà 
individuata all'interno del locale una postazione per la Polizia Stradale con un etilometro professionale ed un 
video per mostrare immagini di incidenti stradali e comportamenti di guida a rischio.  
 
27 dicembre 2009  

 



IL MIO BLOG.IT 27 dicembre 2009  

La Fondazione Ania e Polstrada ripropongono la collaudata figura del guidatore  
designato, che riaccompagna i ragazzi a casa all'uscita delle discoteche... 

Al via la quarta edizione  
di "Brindo con Prudenza" 
Una nuova iniziativa nata per far fronte alla mortalità su strada ha preso il via da pochi giorni grazie 
all'impegno e all'intraprendenza della Fondazione ANIA e della Polizia Stradale. Si chiama "Brindo con 
Prudenza"e si propone di diffondere la figura del "guidatore designato",  
ovvero una persona preposta ad accompagnare a casa quei ragazzi che dichiarano di aver alzato un po' il 
gomito e quindi nell'impossibilità di mettersi al volante.  
 
Questa formula collaudata già in passato verrà dunque riproposta durante i weekend compresi tra il 18 
dicembre e il 2 gennaio, nei locali delle zone di Brescia, Mestre, Padova, Ferrara e Rimini che aderiscono 
all'iniziativa, il tutto con un messaggio forte e diretto, "Stasera ci divertiamo da morire?", che invita i ragazzi a 
pensare al rischio a cui vanno incontro nel caso decidano di mettersi alla guida dopo aver bevuto.  
 
Giova purtroppo ricordare che gli incidenti stradali sono la prima causa di morte tra i giovani. Basti pensare 
che, solamente nel 2008, le vittime tra i 18 e i 29 anni sono state 1.090 e che il 45,5% di questi decessi - 495 
giovani - si è registrato tra le 22 e le 6 del mattino. Va poi sottolineato che nelle notti del venerdì e del sabato 
si è verificato un altissimo numero di incidenti stradali - ben 12.765 sinistri, ovvero il 44% degli incidenti 
notturni - che hanno provocato la morte di 543 persone e il ferimento di altre 22.155. Un altro dato 
allarmante è costituito dall'indice di mortalità per incidente stradale che è quasi il doppio della media nella 
fascia oraria compresa tra le 22 e le 6 del mattino: 4,2 morti ogni 100 incidenti, a fronte di un valore medio di 
2,2 nelle 24 ore (Fonte: ACI-Istat).  
 
Completa il quadro il dato sulle contravvenzioni elevate dalla Polizia Stradale nel 2008, che mostra come su 
34.294 conducenti sanzionati per guida in stato d'ebbrezza, ben 27.173 sono stati fermati tra le 22 e le 6 del 
mattino (Fonte: Elaborazione Aci -Istat su dati Ministero dell'Interno, Servizio di Polizia Stradale).  
 
Proprio per contrastare questa emergenza, durante i fine settimana delle festività natalizie, i ragazzi 
troveranno ad attenderli - all'ingresso delle discoteche che aderiscono all'iniziativa - un corner dedicato a 
"Brindo con Prudenza", dove hostess e steward distribuiranno materiale informativo e li inviteranno a 
nominare il proprio "Bob", ovvero colui che si impegna a non bere per riaccompagnare a casa gli amici in 
piena sicurezza.  
 
I 'guidatori designati', riconoscibili grazie a uno speciale braccialetto con la scritta "I'm Bob", alla fine della 
serata, potranno verificare il proprio stato di ebbrezza tramite un alcol test monouso e valutare, con 
maggiore consapevolezza, se mettersi o meno al volante. I 'Bob' che avranno rispettato l'impegno di non 
bere riceveranno una t-shirt in omaggio, che sarà regalata anche agli amici che loro stessi 
accompagneranno a casa. Non solo. Se durante i controlli della Polizia Stradale i ragazzi fermati risulteranno 
sobri, riceveranno dagli stessi agenti un ingresso gratuito in discoteca per il weekend successivo.  
 
Per amplificare il messaggio e rendere più efficace l'attività di sensibilizzazione, in ciascuna area geografica, 
presso una delle discoteche aderenti, sarà posizionata la carcassa di una macchina incidentata, e verrà 
individuata all'interno del locale una postazione per la Polizia Stradale con un etilometro professionale ed un 
video per mostrare immagini di incidenti stradali e comportamenti di guida a rischio.  
 
27 dicembre 2009  

 



REPUBBLICA.IT 27 dicembre 2009  

La Fondazione Ania e Polstrada ripropongono la collaudata figura del guidatore  
designato, che riaccompagna i ragazzi a casa all'uscita delle discoteche... 

Al via la quarta edizione  
di "Brindo con Prudenza" 
Una nuova iniziativa nata per far fronte alla mortalità su strada ha preso il via da pochi giorni grazie 
all'impegno e all'intraprendenza della Fondazione ANIA e della Polizia Stradale. Si chiama "Brindo con 
Prudenza"e si propone di diffondere la figura del "guidatore designato",  
ovvero una persona preposta ad accompagnare a casa quei ragazzi che dichiarano di aver alzato un po' il 
gomito e quindi nell'impossibilità di mettersi al volante.  
 
Questa formula collaudata già in passato verrà dunque riproposta durante i weekend compresi tra il 18 
dicembre e il 2 gennaio, nei locali delle zone di Brescia, Mestre, Padova, Ferrara e Rimini che aderiscono 
all'iniziativa, il tutto con un messaggio forte e diretto, "Stasera ci divertiamo da morire?", che invita i ragazzi a 
pensare al rischio a cui vanno incontro nel caso decidano di mettersi alla guida dopo aver bevuto.  
 
Giova purtroppo ricordare che gli incidenti stradali sono la prima causa di morte tra i giovani. Basti pensare 
che, solamente nel 2008, le vittime tra i 18 e i 29 anni sono state 1.090 e che il 45,5% di questi decessi - 495 
giovani - si è registrato tra le 22 e le 6 del mattino. Va poi sottolineato che nelle notti del venerdì e del sabato 
si è verificato un altissimo numero di incidenti stradali - ben 12.765 sinistri, ovvero il 44% degli incidenti 
notturni - che hanno provocato la morte di 543 persone e il ferimento di altre 22.155. Un altro dato 
allarmante è costituito dall'indice di mortalità per incidente stradale che è quasi il doppio della media nella 
fascia oraria compresa tra le 22 e le 6 del mattino: 4,2 morti ogni 100 incidenti, a fronte di un valore medio di 
2,2 nelle 24 ore (Fonte: ACI-Istat).  
 
Completa il quadro il dato sulle contravvenzioni elevate dalla Polizia Stradale nel 2008, che mostra come su 
34.294 conducenti sanzionati per guida in stato d'ebbrezza, ben 27.173 sono stati fermati tra le 22 e le 6 del 
mattino (Fonte: Elaborazione Aci -Istat su dati Ministero dell'Interno, Servizio di Polizia Stradale).  
 
Proprio per contrastare questa emergenza, durante i fine settimana delle festività natalizie, i ragazzi 
troveranno ad attenderli - all'ingresso delle discoteche che aderiscono all'iniziativa - un corner dedicato a 
"Brindo con Prudenza", dove hostess e steward distribuiranno materiale informativo e li inviteranno a 
nominare il proprio "Bob", ovvero colui che si impegna a non bere per riaccompagnare a casa gli amici in 
piena sicurezza.  
 
I 'guidatori designati', riconoscibili grazie a uno speciale braccialetto con la scritta "I'm Bob", alla fine della 
serata, potranno verificare il proprio stato di ebbrezza tramite un alcol test monouso e valutare, con 
maggiore consapevolezza, se mettersi o meno al volante. I 'Bob' che avranno rispettato l'impegno di non 
bere riceveranno una t-shirt in omaggio, che sarà regalata anche agli amici che loro stessi 
accompagneranno a casa. Non solo. Se durante i controlli della Polizia Stradale i ragazzi fermati risulteranno 
sobri, riceveranno dagli stessi agenti un ingresso gratuito in discoteca per il weekend successivo.  
 
Per amplificare il messaggio e rendere più efficace l'attività di sensibilizzazione, in ciascuna area geografica, 
presso una delle discoteche aderenti, sarà posizionata la carcassa di una macchina incidentata, e verrà 
individuata all'interno del locale una postazione per la Polizia Stradale con un etilometro professionale ed un 
video per mostrare immagini di incidenti stradali e comportamenti di guida a rischio.  
 
27 dicembre 2009  

 



MODA E STYLE.it 25 dicembre 2009  

Campagna di sicurezza stradale “Brindo con Prudenza” 

Organizzata dalla Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale e dalla Polizia Stradale, in 
collaborazione con il SILB, che si propone di diffondere la figura del “guidatore designato” (o 
“Bob”), che sceglierà liberamente di non bere per riaccompagnare a casa i propri amici in piena 
sicurezza. 

 L’obiettivo è quello di diffondere tra i giovani comportamenti di guida prudenti, stimolando una 
riflessione tra i ragazzi che frequentano discoteche e locali notturni. 

“Brindo con Prudenza” nasce, infatti, dalla consapevolezza che gli incidenti stradali sono la prima 
causa di morte tra i giovani. 

Solo nel 2008: – le vittime tra i 18 e i 29 anni sono state 1.090; – il 45,5% di tali decessi (495 
giovani) si è registrato tra le 22 e le 6 del mattino; – i giovani detengono il primato relativo ai 
decessi sia per i conducenti (il massimo – 370 morti – si registra nella fascia di età 25-29 anni) sia 
per i passeggeri (il massimo – 139 morti – si registra nella fascia di età 15-19 anni). 

Proprio per contrastare tal emergenza, nei weekend compresi tra venerdì 18 dicembre 2009 e sabato 
2 gennaio 2010, in trenta discoteche delle province di Ferrara, Rimini, Brescia, Venezia e Padova, 
all’ingresso dei locali che aderiscono all’iniziativa, ci sarà un corner della Fondazione ANIA, dove 
hostess e steward distribuiranno ai giovani materiale informativo e li inviteranno a nominare il 
proprio “Bob”, riconoscibile grazie ad un braccialetto identificativo con la scritta “I’m Bob”. 

I ‘Bob’ che avranno rispettato l’impegno di non bere, riceveranno alla fine della serata una t-shirt in 
omaggio, che sarà regalata anche agli amici che loro stessi accompagneranno a casa. 

Chi vorrà, potrà ritirare un etilometro e verificare liberamente il proprio stato di ebbrezza, per poi 
decidere, in modo consapevole, se guidare o no. 

Per rendere più efficace l’attività di sensibilizzazione, in ciascuna area geografica, presso una delle 
discoteche aderenti, sarà posizionata la carcassa di una macchina incidentata, e sarà individuata 
all’interno del locale una postazione per la Polizia Stradale, con un etilometro professionale ed un 
video per mostrare immagini di incidenti stradali e comportamenti di guida a rischio. 

La polizia stradale avrà anche il compito di intensificare i controlli sulle strade. I ragazzi che, 
all’uscita dalle discoteche, una volta fermati, saranno negativi alla prova dell’etilometro, 
riceveranno direttamente dalla pattuglia un ingresso gratuito in discoteca per il weekend successivo. 

Nelle scuole i Presidi riceveranno dei kit informativi dedicati agli insegnanti, per diffondere il 
messaggio di “Brindo con Prudenza” tra gli studenti. 

Le Compagnie di assicurazione credono fortemente in questo progetto ed hanno perciò deciso di 
ripresentare, durante le vacanze natalizie, la versione invernale dell’iniziativa “Guido con 
Prudenza”, con l’augurio che tutte le famiglie italiane possano trascorrere momenti di serenità 

 



24 dicembre 2009  

Per il quarto anno consecutivo, durante le vacanze natalizie, partirà la campagna di sicurezza 
stradale “Brindo con Prudenza” . 

Organizzata dalla Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale e dalla Polizia Stradale, in 
collaborazione con il SILB, che si propone di diffondere la figura del “guidatore designato” (o 
“Bob”), che sceglierà liberamente di non bere per riaccompagnare a casa i propri amici in piena 
sicurezza. 

 L’obiettivo è quello di diffondere tra i giovani comportamenti di guida prudenti, stimolando una 
riflessione tra i ragazzi che frequentano discoteche e locali notturni. 

“Brindo con Prudenza” nasce, infatti, dalla consapevolezza che gli incidenti stradali sono la prima 
causa di morte tra i giovani. 

Solo nel 2008: – le vittime tra i 18 e i 29 anni sono state 1.090; – il 45,5% di tali decessi (495 
giovani) si è registrato tra le 22 e le 6 del mattino; – i giovani detengono il primato relativo ai 
decessi sia per i conducenti (il massimo – 370 morti – si registra nella fascia di età 25-29 anni) sia 
per i passeggeri (il massimo – 139 morti – si registra nella fascia di età 15-19 anni). 

Proprio per contrastare tal emergenza, nei weekend compresi tra venerdì 18 dicembre 2009 e sabato 
2 gennaio 2010, in trenta discoteche delle province di Ferrara, Rimini, Brescia, Venezia e Padova, 
all’ingresso dei locali che aderiscono all’iniziativa, ci sarà un corner della Fondazione ANIA, dove 
hostess e steward distribuiranno ai giovani materiale informativo e li inviteranno a nominare il 
proprio “Bob”, riconoscibile grazie ad un braccialetto identificativo con la scritta “I’m Bob”. 

I ‘Bob’ che avranno rispettato l’impegno di non bere, riceveranno alla fine della serata una t-shirt in 
omaggio, che sarà regalata anche agli amici che loro stessi accompagneranno a casa. 

Chi vorrà, potrà ritirare un etilometro e verificare liberamente il proprio stato di ebbrezza, per poi 
decidere, in modo consapevole, se guidare o no. 

Per rendere più efficace l’attività di sensibilizzazione, in ciascuna area geografica, presso una delle 
discoteche aderenti, sarà posizionata la carcassa di una macchina incidentata, e sarà individuata 
all’interno del locale una postazione per la Polizia Stradale, con un etilometro professionale ed un 
video per mostrare immagini di incidenti stradali e comportamenti di guida a rischio. 

La polizia stradale avrà anche il compito di intensificare i controlli sulle strade. I ragazzi che, 
all’uscita dalle discoteche, una volta fermati, saranno negativi alla prova dell’etilometro, 
riceveranno direttamente dalla pattuglia un ingresso gratuito in discoteca per il weekend successivo. 

Nelle scuole i Presidi riceveranno dei kit informativi dedicati agli insegnanti, per diffondere il 
messaggio di “Brindo con Prudenza” tra gli studenti. 

Le Compagnie di assicurazione credono fortemente in questo progetto ed hanno perciò deciso di 
ripresentare, durante le vacanze natalizie, la versione invernale dell’iniziativa “Guido con 
Prudenza”, con l’augurio che tutte le famiglie italiane possano trascorrere momenti di serenità. 



DIRITTONEWS.it  
Giovedi 24 Dicembre 2009  

Brindo con prudenza: al via la campagna per la sicurezza stradale  

È operativa dal 18 dicembre, la quarta campagna sulla sicurezza stradale "Brindo con prudenza" 

organizzata dalla Fondazione ANIA e dalla polizia Stradale, in collaborazione con il SILB. "Brindo 

con prudenza" è finalizzata a sensibilizzare i giovani 

Brindo con Prudenza Per il quarto anno consecutivo, durante le vacanze natalizie, partirà la 

campagna di sicurezza stradale 'Brindo con Prudenza' organizzata dalla Fondazione ANIA per la 

Sicurezza Stradale e dalla Polizia Stradale, in collaborazione con il SILB, che si propone di 

diffondere la figura del 'guidatore designato' (o 'Bob'), che sceglierà liberamente di non bere. 

 
 



24 dicembre 2009  

Brindo con prudenza: al via la campagna per la sicurezza stradale 

È operativa dal 18 dicembre, la quarta campagna sulla sicurezza stradale “Brindo con prudenza” organizzata 
dalla  Fondazione  ANIA  e  dalla  polizia  Stradale,  in  collaborazione  con  il  SILB.  “Brindo  con  prudenza”  è 
finalizzata a sensibilizzare i giovani. Sono infatti loro la categoria più colpita dagli incidenti stradali per causa 
da imputare all’eccesso di alcol. Secondo i dati diffusi da Governo, sono circa 1090 i giovani morti nell’anno 
2008 per  incidenti stradali. La campagna mira a diffondere  la  figura del cosiddetto “guidatore designato” 
oppure Bob, il quale sceglierà di non bere per riaccompagnare tutti i suoi amici in piena sicurezza e senza il 
rischi di indenti dovuti all’alcool al ritorno dalle discoteche. Per lottare contro questa emergenza, nei fine‐
settimana compresi dal 18 dicembre 2009 e  il 2 gennaio 2010,  in circa trenata discoteca delle province di 
Ferrara,  Rimini,  Brescia,  Venezia  e  Padova  ci  sarà  un  punto  informativo  ANIA  in  cui  verrà  distribuito  il 
materiale  destinato  ad  sensibilizzare  i  giovani.  Verrà  nominato  un  “Bob”,  a  cui  verrà  consegnato  un 
braccialetto, con la scritta “I am Bob” il quale si impegnerà a non bere per riportare tutti i suoi amici a casa. 
Una t‐shirt omaggio sarà inoltre regalata anche agli amici di Bob. Presso tutti i punti informativi all’interno 
delle discoteche, si potrà anche verificare  il proprio stato di ebbrezza grazie agli etilometri consegnati dai 
responsabili del punto informativo. Per rendere ancora più efficace la lotta alla guida in stato di ebbrezza, il 
governo  fa  poi  sapere  che,  presso  ciascuna  discoteca,  sarà  posizionata  una  carcassa  di  un’automobile 
incidentata accompagnata dalla proiezione di video con  immagini di comportamenti di guida sbagliati e di 
incidenti stradali. Per ulteriori informazioni: http://www.poliziadistato.it/articolo/46‐Stradale.  



24 dicembre 2009  

Brindo con prudenza: al via la campagna per 
la sicurezza stradale 
È operativa dal 18 dicembre, la quarta campagna sulla sicurezza stradale “Brindo con prudenza” 
organizzata dalla Fondazione ANIA e dalla polizia Stradale, in collaborazione con il SILB. 

 



LA VOCE DELLE TERME.IT 23 dicembre 2009 

BRINDO CON PRUDENZA!  

Campagna sulla sicurezza stradale  

Mer 23 Dicembre 2009, 13:30:00  

La Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale e la Polizia Stradale, in collaborazione con il SILB, propone per il quarto 

anno consecutivo una campagna di sicurezza stradale. 

  

Lo scopo primario di questa campagna di sensibilizzazione è quello di diffondere la figura del “BOB” – guidatore 

designato che sceglie liberamente di non bere per accompagnare gli amici a casa in tutta sicurezza. Come ben 

sappiamo gli incidenti stradali sono la prima causa di morte per i giovani tra i 18 e 29 anni e questi giorni di festa 

spesso si trasformano in vere e proprie tragedie. Per contrastare tale emergenza la fondazione ANIA distribuirà in 30 

discoteche delle province di Padova, Venezia, Ferrara, Brescia e Rimini, materiale informativo e punterà sulla nuova 

figura del “BOB”. Questi ragazzi saranno riconoscibili grazie al braccialetto “I’m a Bob”, se  rispetteranno il loro 

impegno di non bere a fine serata riceveranno una t-shirt omaggio per loro e per i loro amici. 

Inoltre, in questi giorni la Polizia stradale intensificherà i controlli sulle strade e alle uscite dalle discoteche. Se, una 

volta fermati, i ragazzi risulteranno negativi alla prova dell’etilometro, riceveranno direttamente dalla pattuglia un 

ingresso gratuito in discoteca per il weekend successivo. 

 



A TUTTA DESTRA.IT 23 dicembre 2009  

“Brindo con Prudenza”: campagna sulla sicurezza stradale 

Per il quarto anno consecutivo, durante le vacanze natalizie, partirà la campagna di sicurezza 
stradale “Brindo con Prudenza” organizzata dalla Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale e 
dalla Polizia Stradale, in collaborazione con il SILB, che si propone di diffondere la figura del 
“guidatore designato” (o “Bob”), che sceglierà liberamente di non bere per riaccompagnare a casa i 
propri amici in piena sicurezza. 

L’obiettivo è quello di diffondere tra i giovani comportamenti di guida prudenti, stimolando una 
riflessione tra i ragazzi che frequentano discoteche e locali notturni. 

“Brindo con Prudenza” nasce, infatti, dalla consapevolezza che gli incidenti stradali sono la prima 
causa di morte tra i giovani. Solo nel 2008: – le vittime tra i 18 e i 29 anni sono state 1.090; – il 
45,5% di tali decessi (495 giovani) si è registrato tra le 22 e le 6 del mattino; – i giovani detengono 
il primato relativo ai decessi sia per i conducenti (il massimo – 370 morti – si registra nella fascia di 
età 25-29 anni) sia per i passeggeri (il massimo – 139 morti – si registra nella fascia di età 15-19 
anni). 

Proprio per contrastare tale emergenza, nei weekend compresi tra venerdi 18 dicembre 2009 e 
sabato 2 gennaio 2010, in trenta discoteche delle province di Ferrara, Rimini, Brescia, Venezia e 
Padova, all’ingresso dei locali che aderiscono all’iniziativa, ci sarà un corner della Fondazione 
ANIA, dove hostess e steward distribuiranno ai giovani materiale informativo e li inviteranno a 
nominare il proprio “Bob”, riconoscibile grazie ad un braccialetto identificativo con la scritta “I’m 
Bob”. 

I ‘Bob’ che avranno rispettato l’impegno di non bere riceveranno a fine serata una t-shirt in 
omaggio, che sarà regalata anche agli amici che loro stessi accompagneranno a casa. Inoltre, chi 
vorrà, potrà ritirare un etilometro e verificare liberamente il proprio stato di ebbrezza, per poi 
decidere, in modo consapevole, se guidare o no. 

Per rendere più efficace l’attività di sensibilizzazione, in ciascuna area geografica, presso una delle 
discoteche aderenti, sarà posizionata la carcassa di una macchina incidentata, e verrà individuata 
all’interno del locale una postazione per la Polizia Stradale, con un etilometro professionale ed un 
video per mostrare immagini di incidenti stradali e comportamenti di guida a rischio. 

La polizia stradale avrà anche il compito di intensificare i controlli sulle strade. Se i ragazzi, 
all’uscita dalle discoteche, una volta fermati, risulteranno negativi alla prova dell’etilometro, 
riceveranno direttamente dalla pattuglia un ingresso gratuito in discoteca per il weekend 
successivo. 

Nelle scuole i Presidi riceveranno dei kit informativi dedicati agli insegnanti, per diffondere il 
messaggio di “Brindo con Prudenza” tra gli studenti. 

Le Compagnie di assicurazione credono fortemente in questo progetto ed hanno perciò deciso di 
riproporre, durante le vacanze natalizie, la versione invernale dell’iniziativa “Guido con Prudenza”, 
con l’augurio che tutte le famiglie italiane possano trascorrere momenti di serenità.  
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Al via 'Brindo con prudenza'  
ROMA - Al via la quarta edizione di "Brindo con Prudenza", l'iniziativa dedicata ai giovani promossa dalla Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale e dalla 
Polizia Stradale, in collaborazione con il Silb, che si propone di diffondere la figura del "guidatore designato", incoraggiando comportamenti di guida 
prudenti e invitando i ragazzi, che frequentano discoteche e locali notturni, a divertirsi in modo sano e responsabile. 
 
Durante i weekend compresi tra il 18 dicembre e il 2 gennaio, nei locali delle zone di Brescia, Mestre, Padova, Ferrara e Rimini che aderiscono all'iniziativa, 
verrà riproposta da Fondazione Ania e Polstrada la collaudata formula basata su un'attività di sensibilizzazione contro la guida in stato d'ebbrezza e su un 
forte incremento dei controlli di Polizia sulle direttrici del divertimento. Per la campagna natalizia 2009 
è stato scelto come claim un messaggio forte e diretto, "Stasera ci divertiamo da morire?", che invita i ragazzi a pensare al rischio a cui vanno incontro nel 
caso decidano di mettersi alla guida dopo aver bevuto. 
 
"Brindo con Prudenza" nasce dalla consapevolezza che gli incidenti stradali sono la prima causa di morte tra i giovani. Solamente nel 2008, le vittime tra i 
18 e i 29 anni sono state 1.090, il 45,5% di questi decessi si è registrato tra le 22 e le 6 del mattino. Proprio per contrastare questa emergenza, durante i 
fine settimana delle festività natalizie, i ragazzi troveranno ad attenderli (all'ingresso delle discoteche che aderiscono all'iniziativa) un corner dedicato a 
"Brindo con Prudenza", dove hostess e steward distribuiranno materiale informativo e li inviteranno a nominare il proprio "Bob", ovvero colui che si 
impegna a non bere per riaccompagnare a casa gli amici in piena sicurezza.  
 
I "guidatori designati", riconoscibili grazie a uno speciale braccialetto con la scritta "I'm Bob", alla fine della serata, potranno verificare il proprio stato di 
ebbrezza tramite un alcol test monouso e valutare, con maggiore consapevolezza, se mettersi o meno al volante. I "Bob" che avranno rispettato l'impegno 
di non bere riceveranno una t-shirt in omaggio, che sarà regalata anche agli amici che loro stessi accompagneranno a casa. In concomitanza con lo 
svolgimento dell'iniziativa, saranno intensificati i controlli della Polizia Stradale: se i ragazzi fermati risulteranno sobri, riceveranno dagli stessi agenti un 
ingresso gratuito in discoteca per il weekend successivo. 
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Natale: brindo con prudenza, cautela al volante durante feste 
 

 

Diffondere tra i ragazzi la figura del guidatore designato che, in 
occasione di una serata in discoteca, sceglie in totale libertà di 
non bere e di mettersi alla guida per riaccompagnare a casa i 
propri amici. E’ l’obiettivo principale della campagna Brindo 
con prudenza, realizzata per il quarto anno consecutivo dalla 
Fondazione Ania per la sicurezza stradale e dalla Polizia stradale, 
che parte durante le feste natalizie. Nei weekend compresi tra il 
18 dicembre 2009 e il 2 gennaio 2010, all’ingresso di molti locali 
è previsto un punto Ania con la distribuzione di materiale 
informativo e di un braccialetto con la scritta I’m Bob, che 
identifica il guidatore designato. Se Bob rispetta l’impegno preso 
a fine serata riceve una t-shirt in omaggio per se e i suoi amici; 
inoltre, in caso di controllo della polizia fuori la discoteca, se 
l’esame con etilometro dimostra esito negativo i ragazzi ricevono 
direttamente dalla pattuglia un ingresso gratuito nel locale per il 
weekend successivo. 

 



"Brindo con Prudenza" - Primo Piano
Fonte: http://www.civisonline.it 
 
Per il quarto anno consecutivo, durante le vacanze natalizie, partirà la campagna di sicurezza
stradale "Brindo con Prudenza" organizzata dalla Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale e
dalla Polizia Stradale, in collaborazione con il SILB, che si propone di diffondere la figura del
“guidatore designato” (o “Bob”), che sceglierà liberamente di non bere per riaccompagnare a casa i
propri amici in piena sicurezza.  
L'obiettivo è quello di diffondere tra i giovani comportamenti di guida prudenti, stimolando una
riflessione tra i ragazzi che frequentano discoteche e locali notturni.  
“Brindo con Prudenza” nasce, infatti, dalla consapevolezza che gli incidenti stradali sono la prima
causa di morte tra i giovani. Solo nel 2008: - le vittime tra i 18 e i 29 anni sono state 1.090; - il
45,5% di tali decessi (495 giovani) si è registrato tra le 22 e le 6 del mattino; - i giovani detengono il
primato relativo ai decessi sia per i conducenti (il massimo – 370 morti - si registra nella fascia di età
25-29 anni) sia per i passeggeri (il massimo – 139 morti – si registra nella fascia di età 15-19 anni). 
Proprio per contrastare tale emergenza, nei weekend compresi tra venerdi 18 dicembre 2009 e sabato
2 gennaio 2010, in trenta discoteche delle province di Ferrara, Rimini, Brescia, Venezia e Padova,
all'ingresso dei locali che aderiscono all'iniziativa, ci sarà un corner della Fondazione ANIA, dove
hostess e steward distribuiranno ai giovani materiale informativo e li inviteranno a nominare il
proprio “Bob”, riconoscibile grazie ad un braccialetto identificativo con la scritta “I’m Bob”. 
I ‘Bob’ che avranno rispettato l’impegno di non bere riceveranno a fine serata una t-shirt in omaggio,
che sarà regalata anche agli amici che loro stessi accompagneranno a casa. Inoltre, chi vorrà, potrà
ritirare un etilometro e verificare liberamente il proprio stato di ebbrezza, per poi decidere, in modo
consapevole, se guidare o no.  
Per rendere più efficace l'attività di sensibilizzazione, in ciascuna area geografica, presso una delle
discoteche aderenti, sarà posizionata la carcassa di una macchina incidentata, e verrà individuata
all’interno del locale una postazione per la Polizia Stradale, con un etilometro professionale ed un
video per mostrare immagini di incidenti stradali e comportamenti di guida a rischio.  
La polizia stradale avrà anche il compito di intensificare i controlli sulle strade. Se i ragazzi,
all'uscita dalle discoteche, una volta fermati, risulteranno negativi alla prova dell'etilometro,
riceveranno direttamente dalla pattuglia un ingresso gratuito in discoteca per il weekend
successivo.  
Nelle scuole i Presidi riceveranno dei kit informativi dedicati agli insegnanti, per diffondere il
messaggio di “Brindo con Prudenza” tra gli studenti.  
Le Compagnie di assicurazione credono fortemente in questo progetto ed hanno perciò deciso di
riproporre, durante le vacanze natalizie, la versione invernale dell'iniziativa "Guido con Prudenza",
con l’augurio che tutte le famiglie italiane possano trascorrere momenti di serenità.  

  

Fonte: Polizia di Stato  

Pagina 1 di 1

22/12/2009http://www.civisonline.it/leggiprimopiano.aspx?ref=674



 
22 dicembre 2009  

Decurtati 40 punti in una notte 
Quattro patenti ritirate con ‘Brindo con prudenza’ 

Ha già dato i suoi frutti il primo fine settimana del progetto “Brindo con 
prudenza”, la campagna nazionale lanciata dalla Polizia stradale insieme alla Fondazione Ania e il 
Silb (associazione italiana imprenditori locali da ballo). 

Nei servizi notturni del 19 e 20 dicembre sono state impiegate 9 pattuglie in 4 posti di controllo. 85 
sono i conducenti controllati e 4 le violazioni accertate per guida in stato di ebbrezza (per tutti è 
scattata la sospensione della patente). 40 sono stati i punti decurtati e 25 i conducenti risultati 
assolutamente negativi all’etilometro e al drugtest (a questi è stato consegnato come premio un 
ingresso gratuito a una discoteca per il weekend successivo). 

Il servizio dello scorso fine settimana è stato caratterizzato dall’intensa nevicata, che ha determinato 
traffico scarso e ridotta frequentazione dei locali; le pattuglia, inoltre, sono state impegnate tutta la 
notte per far fronte alla situazione meteo su tutte le principali arterie della provincia. 

I prossimi servizi saranno predisposti nelle notti di Capodanno e tra il 2 e il 3 gennaio. 
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Liguria 2000 News – “Settimanale d’informazione e cultura” – Reg. Trib. di Savona n. 579/07 
del 31/01/2007 

Direttore responsabile: Vincenzo Bolia 
 

"Brindo con Prudenza"': campagna sulla sicurezza stradale  
Data: Martedì 22 dicembre 2009 

Argomento: Attualità, Cronaca e Politica 

Per il quarto anno consecutivo, durante le vacanze natalizie partirà la campagna di sicurezza 
stradale "Brindo con Prudenza", organizzata dalla Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale e 
dalla Polizia Stradale, in collaborazione con il SILB, che si propone di diffondere la figura del 
"guidatore designato" (o "Bob"), che sceglierà liberamente di non bere per riaccompagnare a casa i 
propri amici in piena sicurezza.  
 
"Brindo con Prudenza" nasce dalla consapevolezza che gli incidenti stradali sono la prima causa di 
morte tra i giovani. Solo nel 2008 le vittime tra i 18 e i 29 anni sono state 1.090 ed i giovani 
detengono il primato relativo ai decessi sia per i conducenti (il massimo si registra nella fascia di età 
25-29 anni) sia per i passeggeri (il massimo si registra nella fascia di età 15-19 anni). Per 
contrastare tale emergenza, nei weekend compresi tra il 18 dicembre 2009 e il 2 gennaio 2010, in 
trenta discoteche delle province di Ferrara, Rimini, Brescia, Venezia e Padova, all'ingresso dei 
locali che aderiscono all'iniziativa, ci sarà un corner della Fondazione ANIA, dove sarà distribuito 
materiale informativo ai giovani, che saranno invitati a nominare il proprio "Bob", riconoscibile 
grazie ad un braccialetto identificativo con la scritta "I'm Bob". I 'Bob' che avranno rispettato 
l'impegno di non bere riceveranno a fine serata una t-shirt in omaggio, che sarà regalata anche agli 
amici che loro stessi accompagneranno a casa. Inoltre, chi vorrà, potrà ritirare un etilometro e 
verificare liberamente il proprio stato di ebbrezza, per poi decidere, in modo consapevole, se 
guidare o no. La polizia stradale avrà il compito di intensificare i controlli sulle strade. Se i ragazzi, 
all'uscita dalle discoteche, una volta fermati, risulteranno negativi alla prova dell'etilometro, 
riceveranno direttamente dalla pattuglia un ingresso gratuito in discoteca per il weekend successivo. 



PALERMO NOTIZIE.IT 22 dicembre 2009  

"Brindo con Prudenza"': campagna sulla sicurezza stradale
 

Per il quarto anno consecutivo, durante le vacanze natalizie partirà la campagna di sicurezza stradale "Brindo con Prudenza", 
organizzata dalla Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale e dalla Polizia Stradale, in collaborazione con il SILB, che si propone di 
diffondere la figura del "guidatore designato" (o "Bob"), che sceglierà liberamente di non bere per riaccompagnare a casa i propri amici 
in piena sicurezza. 
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Brindo con Prudenza"': campagna sulla 
sicurezza stradale  
Per il quarto anno consecutivo, durante le vacanze natalizie, partirà la campagna di sicurezza 
stradale "Brindo con Prudenza" organizzata dalla Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale e 
dalla Polizia Stradale, in collaborazione con il SILB, che si propone di diffondere la figura del 
“guidatore designato” (o “Bob”), che sceglierà liberamente di non bere per riaccompagnare a casa i 
propri amici in piena sicurezza.  

L'obiettivo è quello di diffondere tra i giovani comportamenti di guida prudenti, stimolando una 
riflessione tra i ragazzi che frequentano discoteche e locali notturni.  

“Brindo con Prudenza” nasce, infatti, dalla consapevolezza che gli incidenti stradali sono la prima 
causa di morte tra i giovani. Solo nel 2008: - le vittime tra i 18 e i 29 anni sono state 1.090; - il 
45,5% di tali decessi (495 giovani) si è registrato tra le 22 e le 6 del mattino; - i giovani detengono 
il primato relativo ai decessi sia per i conducenti (il massimo – 370 morti - si registra nella fascia di 
età 25-29 anni) sia per i passeggeri (il massimo – 139 morti – si registra nella fascia di età 15-19 
anni).  

Proprio per contrastare tale emergenza, nei weekend compresi tra venerdi 18 dicembre 2009 e 
sabato 2 gennaio 2010, in trenta discoteche delle province di Ferrara, Rimini, Brescia, Venezia e 
Padova, all'ingresso dei locali che aderiscono all'iniziativa, ci sarà un corner della Fondazione 
ANIA, dove hostess e steward distribuiranno ai giovani materiale informativo e li inviteranno a 
nominare il proprio “Bob”, riconoscibile grazie ad un braccialetto identificativo con la scritta “I’m 
Bob”. 

I ‘Bob’ che avranno rispettato l’impegno di non bere riceveranno a fine serata una t-shirt in 
omaggio, che sarà regalata anche agli amici che loro stessi accompagneranno a casa. Inoltre, chi 
vorrà, potrà ritirare un etilometro e verificare liberamente il proprio stato di ebbrezza, per poi 
decidere, in modo consapevole, se guidare o no.  

Per rendere più efficace l'attività di sensibilizzazione, in ciascuna area geografica, presso una delle 
discoteche aderenti, sarà posizionata la carcassa di una macchina incidentata, e verrà individuata 
all’interno del locale una postazione per la Polizia Stradale, con un etilometro professionale ed un 
video per mostrare immagini di incidenti stradali e comportamenti di guida a rischio.  

La polizia stradale avrà anche il compito di intensificare i controlli sulle strade. Se i ragazzi, 
all'uscita dalle discoteche, una volta fermati, risulteranno negativi alla prova dell'etilometro, 
riceveranno direttamente dalla pattuglia un ingresso gratuito in discoteca per il weekend 
successivo.  

Nelle scuole i Presidi riceveranno dei kit informativi dedicati agli insegnanti, per diffondere il 
messaggio di “Brindo con Prudenza” tra gli studenti.  

Le Compagnie di assicurazione credono fortemente in questo progetto ed hanno perciò deciso di 
riproporre, durante le vacanze natalizie, la versione invernale dell'iniziativa "Guido con Prudenza", 
con l’augurio che tutte le famiglie italiane possano trascorrere momenti di serenità.  
 

 



22 dicembre 2009  

Per il quarto anno consecutivo, durante le vacanze natalizie, partirà la campagna di 
sicurezza stradale “Brindo con Prudenza” 

organizzata dalla Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale e dalla Polizia Stradale, in collaborazione con il SILB, che si propone di 
diffondere la figura del “guidatore designato” (o “Bob”), che sceglierà liberamente di non bere per riaccompagnare a casa i propri amici 
in piena sicurezza. 

L’obiettivo è quello di diffondere tra i giovani comportamenti di guida prudenti, stimolando una riflessione tra i ragazzi che frequentano 
discoteche e locali notturni. 

“Brindo con Prudenza” nasce, infatti, dalla consapevolezza che gli incidenti stradali sono la prima causa di morte tra i giovani. Solo 
nel 2008: – le vittime tra i 18 e i 29 anni sono state 1.090; – il 45,5% di tali decessi (495 giovani) si è registrato tra le 22 e le 6 del 
mattino; – i giovani detengono il primato relativo ai decessi sia per i conducenti (il massimo – 370 morti – si registra nella fascia di età 
25-29 anni) sia per i passeggeri (il massimo – 139 morti – si registra nella fascia di età 15-19 anni). 

Proprio per contrastare tale emergenza, nei weekend compresi tra venerdi 18 dicembre 2009 e sabato 2 gennaio 2010, in trenta 
discoteche delle province di Ferrara, Rimini, Brescia, Venezia e Padova, all’ingresso dei locali che aderiscono all’iniziativa, ci sarà un 
corner della Fondazione ANIA, dove hostess e steward distribuiranno ai giovani materiale informativo e li inviteranno a nominare il 
proprio “Bob”, riconoscibile grazie ad un braccialetto identificativo con la scritta “I’m Bob”. 

I ‘Bob’ che avranno rispettato l’impegno di non bere riceveranno a fine serata una t-shirt in omaggio, che sarà regalata anche agli amici 
che loro stessi accompagneranno a casa. Inoltre, chi vorrà, potrà ritirare un etilometro e verificare liberamente il proprio stato di 
ebbrezza, per poi decidere, in modo consapevole, se guidare o no. 

Per rendere più efficace l’attività di sensibilizzazione, in ciascuna area geografica, presso una delle discoteche aderenti, sarà posizionata 
la carcassa di una macchina incidentata, e verrà individuata all’interno del locale una postazione per la Polizia Stradale, con un 
etilometro professionale ed un video per mostrare immagini di incidenti stradali e comportamenti di guida a rischio. 

La polizia stradale avrà anche il compito di intensificare i controllisulle strade. Se i ragazzi, all’uscita dalle discoteche, una volta 
fermati, risulteranno negativi alla prova dell’etilometro, riceveranno direttamente dalla pattuglia un ingresso gratuito in discoteca 
per il weekend successivo. 

Nelle scuole i Presidi riceveranno dei kit informativi dedicati agli insegnanti, per diffondere il messaggio di “Brindo con Prudenza” tra gli 
studenti. 

Le Compagnie di assicurazione credono fortemente in questo progetto ed hanno perciò deciso di riproporre, durante le vacanze 
natalizie, la versione invernale dell’iniziativa “Guido con Prudenza”, con l’augurio che tutte le famiglie italiane possano trascorrere 
momenti di serenità. 

 



Notizie in rete.it 22 dicembre 2009  

Campagna per la sicurezza stradale "Guido con Prudenza".  

Per il quarto anno consecutivo, durante le vacanze natalizie, partirà la campagna di sicurezza 
stradale "Brindo con Prudenza" organizzata dalla Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale e 
dalla Polizia Stradale, in collaborazione con il SILB, che si propone di diffondere la figura del 
“guidatore designato” (o “Bob”), che sceglierà liberamente di non bere per riaccompagnare a casa i 
propri amici in piena sicurezza. L'obiettivo è quello di diffondere tra i giovani comportamenti di 
guida prudenti, stimolando una riflessione tra i ragazzi che frequentano discoteche e locali notturni. 
“Brindo con Prudenza” nasce, infatti, dalla consapevolezza che gli incidenti stradali sono la prima 
causa di morte tra i giovani. Solo nel 2008: - le vittime tra i 18 e i 29 anni sono state 1.090; - il 
45,5% di tali decessi (495 giovani) si è registrato tra le 22 e le 6 del mattino; - i giovani detengono il 
primato relativo ai decessi sia per i conducenti (il massimo – 370 morti - si registra nella fascia di 
età 25-29 anni) sia per i passeggeri (il massimo – 139 morti – si registra nella fascia di età 15-19 
anni). Proprio per contrastare tal emergenza, nei weekend compresi tra venerdì 18 dicembre 2009 e 
sabato 2 gennaio 2010, in trenta discoteche delle province di Ferrara, Rimini, Brescia, Venezia e 
Padova, all'ingresso dei locali che aderiscono all'iniziativa, ci sarà un corner della Fondazione 
ANIA, dove hostess e steward distribuiranno ai giovani materiale informativo e li inviteranno a 
nominare il proprio “Bob”, riconoscibile grazie ad un braccialetto identificativo con la scritta “I’m 
Bob”. I ‘Bob’ che avranno rispettato l’impegno di non bere, riceveranno alla fine della serata una t-
shirt in omaggio, che sarà regalata anche agli amici che loro stessi accompagneranno a casa. Chi 
vorrà, potrà ritirare un etilometro e verificare liberamente il proprio stato di ebbrezza, per poi 
decidere, in modo consapevole, se guidare o no. Per rendere più efficace l'attività di 
sensibilizzazione, in ciascuna area geografica, presso una delle discoteche aderenti, sarà posizionata 
la carcassa di una macchina incidentata, e sarà individuata all’interno del locale una postazione 
per la Polizia Stradale, con un etilometro professionale ed un video per mostrare immagini di 
incidenti stradali e comportamenti di guida a rischio. La polizia stradale avrà anche il compito di 
intensificare i controlli sulle strade. I ragazzi che, all'uscita dalle discoteche, una volta fermati, 
saranno negativi alla prova dell'etilometro, riceveranno direttamente dalla pattuglia un ingresso 
gratuito in discoteca per il weekend successivo. Nelle scuole i Presidi riceveranno dei kit 
informativi dedicati agli insegnanti, per diffondere il messaggio di “Brindo con Prudenza” tra gli 
studenti. Le Compagnie di assicurazione credono fortemente in questo progetto ed hanno perciò 
deciso di ripresentare, durante le vacanze natalizie, la versione invernale dell'iniziativa "Guido con 
Prudenza", con l’augurio che tutte le famiglie italiane possano trascorrere momenti di serenità. 

 



CALTANISSETTA 24 ORE.IT 22 dicembre 2009  

"Brindo con prudenza" 
Per il quarto anno consecutivo, durante le vacanze natalizie partirà la campagna nazionale di 
sicurezza stradale "Brindo con Prudenza", organizzata dalla Fondazione Ania, per la sicurezza 
stradale e dalla Polizia stradale, in collaborazione con il Silb, che si propone di diffondere la 
figura del guidatore che sceglierà liberamente di non bere per riaccompagnare a casa i propri 
amici in piena sicurezza. "Brindo con Prudenza" nasce dalla consapevolezza che gli incidenti 

stradali sono la prima causa di morte tra i giovani. Solo nel 2008 le vittime tra i 18 e i 29 anni sono state 
1.090. 



MAURIZIO LUPI.IT 22 dicembre 2009  

'Brindo con Prudenza'': campagna sulla sicurezza stradale  
Per il quarto anno consecutivo, durante le vacanze natalizie partirà la campagna di sicurezza stradale 'Brindo con Prudenza', organizzata dalla Fondazione 
ANIA per la Sicurezza Stradale e dalla Polizia Stradale, in collaborazione con il SILB, che si propone di diffondere la figura del 'guidatore designato' (o 
'Bob'), che sceglierà liberamente di non bere per riaccompagnare a casa i propri amici in piena sicurezza. 'Brindo con Prudenza' nasce dalla 
consapevolezza che gli incidenti stradali sono la prima causa di morte tra i giovani. Solo nel 2008 le vittime tra i 18 e i 29 anni sono state 1.090 ed i giovani 
detengono il primato relativo ai decessi sia per i conducenti (il massimo si registra nella fascia di età 25-29 anni) sia per i passeggeri (il massimo si registra 
nella fascia di età 15-19 anni). Per contrastare tale emergenza, nei weekend compresi tra il 18 dicembre 2009 e il 2 gennaio 2010, in trenta discoteche 
delle province di Ferrara, Rimini, Brescia, Venezia e Padova, all'ingresso dei locali che aderiscono all'iniziativa, ci sarà un corner della Fondazione ANIA, 
dove sarà distribuito materiale informativo ai giovani, che saranno invitati a nominare il proprio 'Bob', riconoscibile grazie ad un braccialetto identificativo 
con la scritta 'I'm Bob'. I 'Bob' che avranno rispettato l'impegno di non bere riceveranno a fine serata una t-shirt in omaggio, che sarà regalata anche agli 
amici che loro stessi accompagneranno a casa. Inoltre, chi vorrà, potrà ritirare un etilometro e verificare liberamente il proprio stato di ebbrezza, per poi 
decidere, in modo consapevole, se guidare o no. La polizia stradale avrà il compito di intensificare i controlli sulle strade. Se i ragazzi, all'uscita dalle 
discoteche, una volta fermati, risulteranno negativi alla prova dell'etilometro, riceveranno direttamente dalla pattuglia un ingresso gratuito in discoteca per il 
weekend successivo. 



PROGETTO GIOVANI PALERMO.IT 22 dicembre 2009  

Per il quarto anno consecutivo, durante le vacanze natalizie partirà la campagna di sicurezza stradale "Brindo con 
Prudenza", organizzata dalla Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale e dalla Polizia Stradale, in collaborazione con il 
SILB, che si propone di diffondere la figura del "guidatore designato" (o "Bob"), che sceglierà liberamente di non bere 
per riaccompagnare a casa i propri amici in piena sicurezza. "Brindo con Prudenza" nasce dalla consapevolezza che gli 
incidenti stradali sono la prima causa di morte tra i giovani. Solo nel 2008 le vittime tra i 18 e i 29 anni sono state 
1.090 ed i giovani detengono il primato relativo ai decessi sia per i conducenti (il massimo si registra nella fascia di età 
25-29 anni) sia per i passeggeri (il massimo si registra nella fascia di età 15-19 anni). Per contrastare tale emergenza, 
nei weekend compresi tra il 18 dicembre 2009 e il 2 gennaio 2010, in trenta discoteche delle province di Ferrara, 
Rimini, Brescia, Venezia e Padova, all'ingresso dei locali che aderiscono all'iniziativa, ci sarà un corner della Fondazione 
ANIA, dove sarà distribuito materiale informativo ai giovani, che saranno invitati a nominare il proprio "Bob", 
riconoscibile grazie ad un braccialetto identificativo con la scritta "I'm Bob". I 'Bob' che avranno rispettato l'impegno di 
non bere riceveranno a fine serata una t-shirt in omaggio, che sarà regalata anche agli amici che loro stessi 
accompagneranno a casa. Inoltre, chi vorrà, potrà ritirare un etilometro e verificare liberamente il proprio stato di 
ebbrezza, per poi decidere, in modo consapevole, se guidare o no. La polizia stradale avrà il compito di intensificare i 
controlli sulle strade. Se i ragazzi, all'uscita dalle discoteche, una volta fermati, risulteranno negativi alla prova 
dell'etilometro, riceveranno direttamente dalla pattuglia un ingresso gratuito in discoteca per il weekend successivo. 



21 dicembre 2009  

21/12/2009 
Al via la campagna di sicurezza stradale di Ania e Polstrada 

 

Per il quarto anno consecutivo, durante le vacanze natalizie partirà la campagna di 
sicurezza stradale "Brindo con Prudenza" organizzata dalla Fondazione Ania in collaborazione 
con la Polizia di Stato. 
 
L'iniziativa invita i ragazzi a nominare il "Bob" o il "guidatore designato" cioè colui che sceglierà 
liberamente di non bere per riaccompagnare a casa i propri amici in piena sicurezza. L'obiettivo è 
quello di diffondere tra i giovani comportamenti di guida prudenti, stimolando una riflessione tra i 
ragazzi che frequentano discoteche e locali notturni. 
 
Nei weekend fino al 3 gennaio 2009, in 10 discoteche delle province di Ferrara e Rimini, 
all'ingresso dei locali che aderiscono all'iniziativa verrà distribuito materiale informativo. 

 



21 dicembre 2009  

Per non divertirsi da morire  
Contro la guida in stato di ebbrezza, "Brindo con prudenza":31 dicembre, 2‐3 gennaio 
di Valeria Gasperi 
 
Brescia ‐ "Vorremmo veder realizzato un sogno ‐ ha detto Sandro Salvati, Presidente della 
Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale ‐ evitando di assistere ad una chiusura d'anno come la 
scorsa, caratterizzata da un pesantissimo tributo di giovani vite sacrificate sulle strade del nostro 
Paese, anche perché le festività natalizie devono essere per tutti un momento di gioia e serenità da 
condividere con i propri cari".  
 
È iniziata la campagna di sensibilizzazione 'Brindo con Prudenza', sintetizzata efficacemente in 
quest'edizione, la quarta, da un claim di indubbia efficacia. La domanda 'Stasera ci divertiamo da 
morire?' è infatto un richiamo diretto ad una vera e propria piaga sociale che riguarda da vicino 
proprio i giovani. Solo la consapevolezza di quanto sia sconsigliabile guidare durante lo"sballo" farà 
diminuire le morti provocate dall'alcol al volante: nelle notti del weekend (18‐19, 19‐20, 31 dicembre, 
2‐3 gennaio) all'ingresso in discoteca (Big Mama's di Lonato, Casa De Sica di Mazzano e il Circus di 
Brescia) i ragazzi sceglieranno un "Bob", incaricato di portare tutti a casa dopo la festa. Se resterà 
sobrio, il "Bob" avrà un ingresso gratuito nel locale per una delle serate successive.  
 
Presso il Big Mama's, in un'apposita postazione ai giovani saranno mostrati etilometro, precursori e 
video relativi ad incidenti, per "far comprendere che l'attività di contrasto non vuole essere 
meramente sanzionatoria, ma finalizzata a tutelare la vita di tutti gli utenti della strada" ha 
sottolineato il comandante della Polizia Stradale di Brescia, dott. Barbara Barra. All'uscita dei locali 
aderenti saranno distribuiti "palloncini" ed etilometri "usa e getta" e sulle principali arterie saranno 
attivi posti di controllo con pattuglie della Polstrada e unità di Polizia Municipale e Polizia Provinciale. 



SICUREZZA ONLINE.IT 21 dicembre 2009  

'"Brindo con Prudenza"': campagna sulla sicurezza stradale  
Presentazione  
Per il quarto anno consecutivo, durante le vacanze natalizie, partirà la campagna di sicurezza stradale 
"Brindo con Prudenza" organizzata dalla Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale e dalla Polizia 
Stradale, in collaborazione con il SILB, che si propone di diffondere la figura del “guidatore designato” (o 
“Bob”), che sceglierà liberamente di non bere per riaccompagnare a casa i propri amici in piena sicurezza.  



 21 dicembre 2009  

Da questo weekend "Brindo con Prudenza" 
Se non bevi entri gratis in discoteca anche d'inverno 
Si chiama "Brindo con Prudenza" ed è la campagna di Sicurezza Stradale organizzata per il 
secondo anno consecutivo dalla Fondazione ANIA e dalla Polizia di Stato per contrastare le stragi 
del sabato sera, prima causa di morte tra i giovani. Questo tema potrebbe risultare ormai scontato, 
ma se si pensa che nel 2006 si sono registrati 1.412 morti di età compresa tra 18 e 29 anni e che i 
morti nei fine settimana durante le ore notturne (h 22/ h 06) sono stati 721 si capisce come il dato è 
preoccupante, oltre che in ascesa rispetto ai 688 decessi rilevati durante i weekend del 2005. 
 
L'iniziativa, che altro non è che la versione invernale di “Guido con Prudenza”, messa in atto 
quest'estate, riproporrà ai giovani la figura del Guidatore Designato. Durante i weekend compresi 
fra il 21 dicembre 2007 e il 6 gennaio 2008, in 10 discoteche delle Province di Ancona, Brescia e 
Ravenna, all’ingresso dei locali che hanno aderito all’iniziativa, sarà collocato un corner della 
Sicurezza Stradale, in cui verrà distribuito materiale informativo. I ragazzi in discoteca saranno 
invitati dalle hostess della Fondazione ANIA a nominare il proprio “Bob” o Guidatore Designato, 
cioè la persona che sceglierà liberamente di non bere per riaccompagnare i propri amici a casa. 
 
“Bob” sarà riconosciuto grazie ad un gadget identificativo e a fine serata, se avrà mantenuto il 
proprio impegno, sarà premiato con la maglietta dell’iniziativa. Inoltre, chi vorrà, potrà ritirare un 
etilometro e verificare liberamente il proprio stato di ebbrezza per poi decidere se guidare o meno. 
La Polizia Stradale, invece, avrà il compito di intensificare i controlli sulle strade. Se i ragazzi 
fermati risulteranno negativi alla prova dell’etilometro, riceveranno direttamente dalla pattuglia un 
ingresso gratuito in discoteca per il weekend successivo. 

 



DALLA PARTE DI CHI GUIDA.it 19 dicembre 2009  

Giovani e incidenti, i numeri del terrore 

Nel 2008 i più colpiti dalle conseguenze degli incidenti stradali sono stati i giovani, che 
purtroppo detengono il primato relativo ai decessi sia per i conducenti (il massimo lo registra la 
fascia di età 25-29 anni con 370 morti) che per i passeggeri (il massimo lo registra la fascia di 
età 15-19 anni con 139 morti). Gli incidenti del venerdì e sabato notte sono pari al 44% del 
totale degli incidenti notturni, i morti il 45,1% e i feriti il 47,2%. 

Spesso, la causa è l'alcol. Per questo, plaudo all'iniziativa "Brindo con Prudenza nelle scuole": i 
Presidi delle scuole riceveranno  

dei kit informativi dedicati agli insegnanti per diffondere il messaggio di Brindo con Prudenza 
tra gli studenti, per fornire un supporto allo stimolo di riflessioni e dibattiti.La battaglia contro 
l'alcol va combattuta in ogni modo.  

Fatti sentire anche tu con i tuoi amici!  

 

 



31 dicembre 2009  

Fondazione Ania 

BRINDATE CON PRUDENZA 

Le feste, si sa, inducono un po' tutti ad alzare il gomito più del solito: ecco perché venerdì 18 dicembre 
prenderà il via la quarta edizione di "Brindo con prudenza", iniziativa dedicata ai giovani della Fondazione 
Ania (associazione delle Assicurazioni) per la sicurezza stradale e della Polstrada in collaborazione con il 
Silb (gestori locali pubblici). 
 
Durante i weekend tra il 18 dicembre e il 2 gennaio nei locali delle zone di Brescia, Mestre, Padova, Ferrara 
e Rimini che aderiscono all'iniziativa verranno condotte attività di sensibilizzazione sui pericoli della guida in 
stato di ebbrezza, mentre la Polizia intensificherà i controlli sulle "strade del divertimento". 
 
I ragazzi troveranno all'ingresso delle discoteche un corner dedicato con hostess e steward che 
distribuiranno materiale informativo e li inviteranno a nominare il proprio "guidatore designato", chiamato a 
non bere e a portare a casa gli amici a fine serata. 
 
Toccherà a loro, prima di mettersi in macchina, utilizzare un alcoltest monouso per provare di aver tenuto 
fede alla loro promessa e ricevere, in premio, una t-shirt. Gli agenti della Polstrada, invece, regaleranno ai 
ragazzi che risulteranno sobri ai controlli ingressi gratuiti in discoteca per il weekend successivo. 

 



DALLA PARTE DI CHI GUIDA.it 19 dicembre 2009  

Brindisi e auto: coppia brutta 

Ecco una delle iniziative che mi piace di più. Voglio spingerla e sponsorizzarla il più possibile. Per il quarto 
anno consecutivo, durante le vacanze natalizie partirà la campagna di sicurezza stradale "Brindo con 
Prudenza" organizzata dalla Fondazione Ania  



22 dicembre 2009 

'BRINDO CON PRUDENZA': CAMPAGNA SULLA SICUREZZA STRADALE  

Per il quarto anno consecutivo, durante le vacanze natalizie partirà la campagna di sicurezza 

stradale "Brindo con Prudenza", organizzata dalla Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale e 

dalla Polizia Stradale, in collaborazione con il SILB, che si propone di diffondere la figura del 

"guidatore designato" (o "Bob"), che sceglierà liberamente di non bere per riaccompagnare a 

casa i propri amici in piena sicurezza. "Brindo con Prudenza" nasce dalla consapevolezza che 

gli incidenti stradali sono la prima causa di morte tra i giovani. Solo nel 2008 le vittime tra i 18 

e i 29 anni sono state 1.090 ed i giovani detengono il primato relativo ai decessi sia per i 

conducenti (il massimo si registra nella fascia di età 25-29 anni) sia per i passeggeri (il 

massimo si registra nella fascia di età 15-19 anni). Per contrastare tale emergenza, nei 

weekend compresi tra il 18 dicembre 2009 e il 2 gennaio 2010, in trenta discoteche delle 

province di Ferrara, Rimini, Brescia, Venezia e Padova, all'ingresso dei locali che aderiscono 

all'iniziativa, ci sarà un corner della Fondazione ANIA, dove sarà distribuito materiale 

informativo ai giovani, che saranno invitati a nominare il proprio "Bob", riconoscibile grazie ad 

un braccialetto identificativo con la scritta "I'm Bob". I 'Bob' che avranno rispettato l'impegno 

di non bere riceveranno a fine serata una t-shirt in omaggio, che sarà regalata anche agli amici 

che loro stessi accompagneranno a casa. Inoltre, chi vorrà, potrà ritirare un etilometro e 

verificare liberamente il proprio stato di ebbrezza, per poi decidere, in modo consapevole, se 

guidare o no. La polizia stradale avrà il compito di intensificare i controlli sulle strade. Se i 

ragazzi, all'uscita dalle discoteche, una volta fermati, risulteranno negativi alla prova 

dell'etilometro, riceveranno direttamente dalla pattuglia un ingresso gratuito in discoteca per il 

weekend successivo. 



 21 dicembre 2009 

"Brindo con Prudenza 2009-2010" 
I giovani hanno bisogno di "messaggi forti e chiari". Sembra questa la convinzione alla base della nuova 

edizione di "Brindo con Prudenza", l'iniziativa che da quattro anni viene promossa dalla Fondazione 

ANIA e dalla Polizia stradale con l'obiettivo di scoraggiare la guida in stato d'ebbrezza 

incentivando la figura del "guidatore designato", ovvero della persona che a turno non beve per 

riaccompagnare gli amici a casa in piena sicurezza. 

 

Il format di fondo della campagna 2009-2010 è sempre lo stesso: t-shirt in omaggio a chi ha rispettato 

l'impegno di non bere, ingressi gratis in discoteca se si superano i controlli della stradale e totem 

all'ingresso del locale per informare i giovani sui rischi di guidare ubriachi. Tuttavia i toni di quest'anno 

sono molto più forti rispetto al passato. Si comincia con lo slogan: "Stasera ci divertiamo da 

morire?", che vuole per far riflettere i giovani sull'importanza del bere responsabile. Solo i dati del 

2008 parlano di ben 1.090 vittime della strada di età compresa tra i 18 e i 29 anni e il 45,5% di questi 

decessi (495 giovani) si è registrato proprio tra le 10 di sera e le 6 del mattino.  

 

Inoltre, per amplificare il messaggio, nei pressi di ogni locale che aderisce all'iniziativa sarà posizionata 

la carcassa di una macchina incidentata e all'interno ci sarà una postazione fissa della Polizia 

Stradale, ecquipaggiata con un etilometro professionale, in cui verrà proiettato un video che mostra la 

gravità degli incidenti stradali e dei comportamenti di guida scorretti. Una campagna di immagine dal 

forte impatto emotivo che prosegue su internet e tramite i messaggi pubblicitari delle locandine. 
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"Brindo con Prudenza 2009-2010" 
Lo slogan shock di questa edizione: "Stasera ci divertiamo da 
morire?" 
I giovani hanno bisogno di "messaggi forti e chiari". Sembra questa la convinzione alla base della nuova 
edizione di "Brindo con Prudenza", l'iniziativa che da quattro anni viene promossa dalla Fondazione ANIA e 
dalla Polizia stradale con l'obiettivo di scoraggiare la guida in stato d'ebbrezza incentivando la figura del 
"guidatore designato", ovvero della persona che a turno non beve per riaccompagnare gli amici a casa in 
piena sicurezza. 
 
Il format di fondo della campagna 2009‐2010 è sempre lo stesso: t‐shirt in omaggio a chi ha rispettato 
l'impegno di non bere, ingressi gratis in discoteca se si superano i controlli della stradale e totem 
all'ingresso del locale per informare i giovani sui rischi di guidare ubriachi. Tuttavia i toni di quest'anno sono 
molto più forti rispetto al passato. Si comincia con lo slogan: "Stasera ci divertiamo da morire?", che vuole 
per far riflettere i giovani sull'importanza del bere responsabile. Solo i dati del 2008 parlano di ben 1.090 
vittime della strada di età compresa tra i 18 e i 29 anni e il 45,5% di questi decessi (495 giovani) si è 
registrato proprio tra le 10 di sera e le 6 del mattino.  
 
Inoltre, per amplificare il messaggio, nei pressi di ogni locale che aderisce all'iniziativa sarà posizionata la 
carcassa di una macchina incidentata e all'interno ci sarà una postazione fissa della Polizia Stradale, 
ecquipaggiata con un etilometro professionale, in cui verrà proiettato un video che mostra la gravità degli 
incidenti stradali e dei comportamenti di guida scorretti. Una campagna di immagine dal forte impatto 
emotivo che prosegue su internet e tramite i messaggi pubblicitari delle locandine. 
 



 
 

(9Colonne) - Roma, 16 dic - Venerdì prenderà il via la quarta edizione di “Brindo 
con Prudenza”, l’iniziativa dedicata ai giovani - promossa dalla Fondazione 
Ania per la Sicurezza Stradale e dalla Polizia Stradale, in collaborazione con il 
Silb - che si propone di diffondere la figura del “guidatore designato”, 
incoraggiando comportamenti di guida prudenti e invitando i ragazzi, che 
frequentano discoteche e locali notturni, a divertirsi in modo responsabile. 
Durante i weekend compresi tra il 18 dicembre e il 2 gennaio, nei locali delle 
zone di Brescia, Mestre, Padova, Ferrara e Rimini che aderiscono all’iniziativa, 
verrà riproposta da Fondazione Ania e Polstrada la collaudata formula basata 
su un’attività di sensibilizzazione contro la guida in stato d’ebbrezza e su un 
forte incremento dei controlli di Polizia sulle direttrici del divertimento. Per la 
campagna natalizia 2009 è stato scelto un messaggio forte e diretto - “Stasera 
ci divertiamo da morire?” - che invita i ragazzi a pensare al rischio a cui vanno 
incontro nel caso decidano di mettersi alla guida dopo aver bevuto. “Brindo 
con Prudenza” nasce, infatti, dalla consapevolezza che gli incidenti stradali 
sono la prima causa di morte tra i giovani. Basti pensare che, solamente nel 
2008, le vittime tra i 18 e i 29 anni sono state 1.090 e che il 45,5% di questi 
decessi - 495 giovani - si è registrato tra le 22 e le 6 del mattino. Va poi 
sottolineato che nelle notti del venerdì e del sabato si è verificato un altissimo 
numero di incidenti stradali - ben 12.765 sinistri, ovvero il 44% degli incidenti 
notturni - che hanno provocato la morte di 543 persone e il ferimento di altre 
22.155. Un altro dato allarmante è costituito dall’indice di mortalità per 
incidente stradale che è quasi il doppio della media nella fascia oraria 
compresa tra le 22 e le 6 del mattino: 4,2 morti ogni 100 incidenti, a fronte di 
un valore medio di 2,2 nelle 24 ore. Completa il quadro il dato sulle 
contravvenzioni elevate dalla Polizia Stradale nel 2008, che mostra come su 
34.294 conducenti sanzionati per guida in stato d’ebbrezza, ben 27.173 sono 
stati fermati tra le 22 e le 6 del mattino. Proprio per contrastare questa 
emergenza, durante i fine settimana delle festività natalizie, i ragazzi 
troveranno ad attenderli - all’ingresso delle discoteche che aderiscono 
all’iniziativa - un corner dedicato a “Brindo con Prudenza”, dove hostess e 
steward distribuiranno materiale informativo e li inviteranno a nominare il 
proprio “Bob”, ovvero colui che si impegna a non bere per riaccompagnare a 
casa gli amici in piena sicurezza. I ‘guidatori designati’, riconoscibili grazie a 
uno speciale braccialetto con la scritta “I’m Bob”, alla fine della serata, 
potranno verificare il proprio stato di ebbrezza tramite un alcol test monouso 
e valutare, con maggiore consapevolezza, se mettersi o meno al volante. I 
‘Bob’ che avranno rispettato l’impegno di non bere riceveranno una t-shirt in 
omaggio, che sarà regalata anche agli amici che loro stessi accompagneranno a 
casa. In concomitanza con lo svolgimento dell’iniziativa, saranno intensificati i 
controlli della Polizia Stradale: se i ragazzi fermati risulteranno sobri, 
riceveranno dagli stessi agenti un ingresso gratuito in discoteca per il weekend 
successivo. Per amplificare il messaggio e rendere più efficace l'attività di 
sensibilizzazione, in ciascuna area geografica, presso una delle discoteche 
aderenti, sarà posizionata la carcassa di una macchina incidentata, e verrà 
individuata all’interno del locale una postazione per la Polizia Stradale con un 
etilometro professionale ed un video per mostrare immagini di incidenti 
stradali e comportamenti di guida a rischio. (grm)  
(© 9Colonne - citare la fonte) 
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GIRI DI VOLANTE 
18/12/2009 

 

Alcool e feste, suona l'allarme  
MICHELE FENU 

 

Feste di Natale e Capodanno in arrivo. Periodo piacevole, tra feste, 
cenoni e brindisi, ma anche l’occasione, spesso, per alzare 
maggiormente il gomito. E’ un po’ la preoccupazione degli esperti del 
traffico, perchè l’alcool (eccessivo, naturalmente: un bicchiere di vino fa 
bene alla salute) e la sicurezza stradale non sono compatibili. 
 
Come ormai tutti dovremmo sapere, uno dei problemi che determina il 
maggior numero di incidenti stradali in Italia (e in Europa) è la guida in 
stato di ebbrezza. Un automobilista con un tasso alcolemico di 0,8 g/l 
corre un maggior rischio (2,7 volte in più) e con un livello di 1,5 g/l il 
fattore pericolo sale in modo pauroso (22 volte). Secondo studi della 
Commissione Europea, l’alcool contribuisce a provocare circa 10 mila 
morti l’anno nella Ue. L’Istituto Superiore di Sanità, dal canto suo, 
sottolinea come il 30% dei sinistri in Italia sia provocato da conducenti 
in stato psicofisico alterato (non solo alcool ma anche droghe). Con 
l’aggravante che il consumo di alcoolici sta crescendo nel nostro Paese soprattutto tra i giovani. 
 
Cosa fare? La Fondazione Ania e l’European Transport Safety Council propongono in particolare il varo di ulteriori campagne europee 
per la diffusione della figura del «guidatore designato», l’introduzione di dispositivi tecnologici a bordo dei veicoli in grado di 
individuare se il guidatore si trova in stato di ebbrezza  e di bloccare automaticamente il veicolo stesso, l’incremento dei controlli (test 
alcolemici) da parte degli organi preposti (in Italia si è passati dai circa 700 mila del 2007 al milione 400 mila del 2008, un numero 
ancora inferiore a quello di molti altri Paesi). 
 
L’allarme è grande e si parla, non a torto, di «emergenza nazionale». In questo scenario parte la quarta edizione di «Brindo con 
prudenza». La campagna natalizia, varata dall’Ania con la Polizia Stradale, è in programma fino al 2 gennaio. Il messaggio, rivolto 
specialmente ai giovani (ma tutti dovremmo tenerne conto), è forte: «Stasera ci divertiamo da morire?». L’iniziativa non è rivolta a 
proibire l’uso degli alcolici, ma sostenere, come si accennava, l’idea del «guidatore designato», ribattezzato «Bob». In sostanza, a turno, 
chi deve condurre l’auto, non beve. Gli altri facciano pure. 
 
«Bob» sta prendendo piede anche in Italia, ma più ce ne saranno, più diminuirà il rischio di incidenti. Nulla vieta che il «Bob» sia anche 
un conducente di una certa età. Una bella cena, una buona bottiglia di vino, ma poi, mentre il resto della compagnia (magari) canta 
allegramente, ecco chi è rimasto all’asciutto prendere in mano il volante. Un sacrificio? Forse, ma se fanno tanti e qui c’è in palio la pelle. 
Propria e altrui.  
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Al via "Brindo con prudenza" 
18 dicembre 2009 
CONOSCERE | Welfare | Articolo  

 

ROMA - Da oggi al via la quarta edizione di "Brindo con Prudenza", l'iniziativa dedicata ai giovani promossa dalla Fondazione Ania per la Sicurezza 
Stradale e dalla Polizia Stradale, in collaborazione con il Silb, che si propone di diffondere la figura del "guidatore designato", incoraggiando comportamenti 
di guida prudenti e invitando i ragazzi, che frequentano discoteche e locali notturni, a divertirsi in modo sano e responsabile. 

Durante i weekend compresi tra il 18 dicembre e il 2 gennaio, nei locali delle zone di Brescia, Mestre, Padova, Ferrara e Rimini che aderiscono all'iniziativa, 
verrà riproposta da Fondazione Ania e Polstrada la collaudata formula basata su un'attività di sensibilizzazione contro la guida in stato d'ebbrezza e su un 
forte incremento dei controlli di Polizia sulle direttrici del divertimento. Per la campagna natalizia 2009 
è stato scelto come claim un messaggio forte e diretto, "Stasera ci divertiamo da morire?", che invita i ragazzi a pensare al rischio a cui vanno incontro nel 
caso decidano di mettersi alla guida dopo aver bevuto. 

"Brindo con Prudenza" nasce dalla consapevolezza che gli incidenti stradali sono la prima causa di morte tra i giovani. Solamente nel 2008, le vittime tra i 
18 e i 29 anni sono state 1.090, il 45,5% di questi decessi si è registrato tra le 22 e le 6 del mattino. Proprio per contrastare questa emergenza, durante i 
fine settimana delle festività natalizie, i ragazzi troveranno ad attenderli (all'ingresso delle discoteche che aderiscono all'iniziativa) un corner dedicato a 
"Brindo con Prudenza", dove hostess e steward distribuiranno materiale informativo e li inviteranno a nominare il proprio "Bob", ovvero colui che si impegna 
a non bere per riaccompagnare a casa gli amici in piena sicurezza.  

I "guidatori designati", riconoscibili grazie a uno speciale braccialetto con la scritta "I'm Bob", alla fine della serata, potranno verificare il proprio stato di 
ebbrezza tramite un alcol test monouso e valutare, con maggiore consapevolezza, se mettersi o meno al volante. I "Bob" che avranno rispettato l'impegno 
di non bere riceveranno una t-shirt in omaggio, che sarà regalata anche agli amici che loro stessi accompagneranno a casa. In concomitanza con lo 
svolgimento dell'iniziativa, saranno intensificati i controlli della Polizia Stradale: se i ragazzi fermati risulteranno sobri, riceveranno dagli stessi agenti un 
ingresso gratuito in discoteca per il weekend successivo. 

 



LIBERTAS.IT 17 dicembre 2009  

CRONACA: Anche a Rimini la quarta edizione di "Brindo con prudenza"  
[Rimini]   CRONACA   - Da venerdì prossimo tra il 18 dicembre e il 2 gennaio, nei locali delle zone di 
Brescia, Mestre, Padova, Ferrara e Rimini verra' riproposta da Fondazione Ania e Polstrada la 
collaudata formula basata su un'attivita' di sensibilizzazione contro la guida in stato d'ebbrezza e 
su un forte incremento dei controlli di Polizia sulle direttrici del divertimento. 
Quindi al via la quarta edizione di 'Brindo con Prudenza', l'iniziativa dedicata ai giovani, in 
collaborazione con il Silb - che si propone di diffondere la figura del 'guidatore designato', 
incoraggiando comportamenti di guida prudenti e invitando i ragazzi, che frequentano discoteche e 
locali notturni, a divertirsi in modo sano e responsabile. 
Per la campagna natalizia 2009 e' stato scelto come claim un messaggio forte e diretto, 
''Stasera ci divertiamo da morire?'', che invita i ragazzi a pensare al rischio a cui vanno incontro 
nel caso decidano di mettersi alla guida dopo aver bevuto. 
 
 
Fonte: Libertas 
Editor: Redazione Rimini 
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Giovedì 17 Dicembre 2009  

«Controllo unico per alcol e droghe» 
 
Si chiama «Brindo con prudenza» la nuova campagna della Polstrada contro le cosidette «stragi del sabato sera». Insieme a questura e Unità sanitaria locale 
di Padova, il Corpo schiera — quasi ogni fine settimana da più di un anno — uomini e mezzi sulle strade per prevenire gli incidenti collegati all’uso di alcol e 
droga. Fino ad ora i poliziotti coordinati sul campo dal medico della questura Massimo Puglisi usavano solo un «precursore» dell’etilometro e mandavano gli 
automobilisti sospetti a fare le analisi del sangue e delle urine per le droghe.  
 
«Ora, grazie a un nuovo macchinario che analizza la saliva denominato Cozart — ha spiegato il comandante compartimentale della Polstrada, Ferdinando 
Piccenna — siamo in grado di fare una scrematura sia per l’alcol che per le droghe più diffuse già al momento del controllo a bordo strada». All’iniziativa — che 
partirà domani — partecipa anche l’Ania (l’associazione delle compagnie assicurative) e il Silb, il sindacato dei locali da ballo che, a Noventa Padovana, ha 
proposto la discoteca «Show Room» come locale eletto per fare da testimonial all’azione della Polstrada. Chi verrà trovato sobrio dalla Polstrada all’uscita della 
discoteca verrà premiato con un ingresso omaggio al locale.  
 
Durante i weekend compresi tra sabato prossimo e il 2 gennaio, nei locali di Padova e Mestre che aderiscono alla campagna «Brindo con prudenza», in un 
corner dedicato hostess e steward distribuiranno materiale informativo e inviteranno le compagnie di ragazzi e ragazze a nominare il proprio «Bob» ovvero 
colui che si impegna a non bere per riaccompagnare a casa gli amici in piena sicurezza. I «guidatori designati», riconoscibili grazie a uno speciale braccialetto 
con la scritta «I’m Bob», a fine serata, potranno verificare il proprio stato di ebbrezza tramite un alcol test monouso e valutare, con maggiore consapevolezza, 
se mettersi o meno al volante. I «Bob» che avranno rispettato l’impegno di non bere riceveranno anche una t-shirt in omaggio che sarà regalata anche agli 
amici che accompagneranno a casa. 

 



17 DICEMBRE 2009  

Natale, la Polizia brinda con prudenza 
Quest'anno sono le città di Brescia, Mestre, Padova, Ferrara e Rimini a partecipare alla quarta 
edizione di "Brindo con Prudenza" l'iniziativa di polizia stradale e Ania che invita i ragazzi a 
divertirsi in modo sano e responsabile, per contrastare gli incidenti del sabato sera. La campagna 
è dedicata proprio ai giovani che, nei week-end compresi tra il 18 dicembre e il 2 gennaio, 
decidono di andare a ballare. All'ingresso dei locali, delle provincie interessate, troveranno un 
angolo dedicato all'iniziativa. Qui hostess e steward inviteranno i giovani a scegliere il loro "Bob", 
colui cioè che si impegna a non bere nel corso della serata, che potrà riaccompagnare a casa gli 
amici in sicurezza. Con la distribuzione di materiale informativo e di alcol test si vuole 
sensibilizzare il popolo della notte sui rischi della guida in stato di ebbrezza. La campagna "Brindo 
con Prudenza" - che vede anche la collaborazione del Silb (l'associazione dei locali da ballo e da 
intrattenimento) - è nata proprio dalla consapevolezza che gli incidenti stradali sono la prima 
causa di morte tra i giovani. Solo nel 2008 le vittime della strada tra i 18 e i 29 anni sono state 
1.090 e di questi 495 sono morti tra le 22 e le 6 di mattina. Il numero di incidenti e di vittime sale 
ancora di più nelle notti del venerdì e del sabato: il 44 per cento degli incidenti notturni si registra 
nei week-end e causa la morte di 543 persone. Per amplificare il messaggio e rendere più efficace 
l'attività di sensibilizzazione, in alcune discoteche aderenti, sarà messa in evidenza la carcassa di 
una macchina incidentata; all'interno del locale ci sarà invece una postazione della polizia stradale 
con un etilometro professionale e un video che mostra immagini di incidenti stradali e 
comportamenti di guida a rischio. Fuori dai locali saranno intensificati i controlli della polizia 
stradale, ma se i ragazzi fermati risulteranno sobri riceveranno dagli agenti un ingresso gratuito in 
discoteca per il fine settimana successivo.  
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Al via la quarta edizione di "Brindo con prudenza" 
giovedì 17 dicembre 2009  

(red.)Venerdì 18 dicembre, a Brescia,  prenderà il via la quarta edizione di “Brindo con Prudenza”, l’iniziativa 
dedicata ai giovani promossa dalla Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale e dalla Polizia Stradale, in 
collaborazione con il Silb,  che si propone di diffondere la figura del ‘guidatore designato’, incoraggiando 
comportamenti di guida prudenti e invitando i ragazzi, che frequentano discoteche e locali notturni, a divertirsi in 
modo sano e responsabile: 
Durante i weekend compresi tra il 18 dicembre 2009 e il 2 gennaio 2010, nei locali delle zone di Brescia, Mestre, 
Padova, Ferrara e Rimini che aderiscono all’iniziativa, verrà riproposta da Ania e dalla Polstrada la collaudata 
formula basata su un’attività di sensibilizzazione contro la guida in stato d’ebbrezza e su un forte incremento dei 
controlli di Polizia sulle direttrici del divertimento. 
Per la campagna natalizia 2009 è stato scelto un messaggio forte e diretto, “Stasera ci divertiamo da morire?”, 
che invita i ragazzi a pensare al rischio a cui vanno incontro nel caso decidano di mettersi  alla guida dopo aver 
bevuto. 
“Brindo con Prudenza” nasce, infatti, dalla consapevolezza che gli incidenti stradali sono la prima causa di morte 
tra i giovani. Basti pensare che, solamente nel 2008, le vittime tra i 18 e i 29 anni sono state 1.090 e che il 
45,5% di questi decessi (495 giovani ) si è registrato tra le 22 e le 6 del mattino. 
Analoghe tendenze sono state registrate nel 2008 nella Regione Lombardia dove si sono verificati 
complessivamente 41.827 incidenti stradali con 680 morti e 56.953 feriti. 
Il 22% delle vittime della strada (150 persone) e il 25% dei feriti (14.209 giovani) aveva un’età compresa tra i 18 
e i 29 anni. Anche sul territorio della Provincia di Brescia, nello stesso anno, secondo i dati riportati da Aci e da 
Istat, sono stati registrati 3.945 sinistri con 115 morti e 5.573 feriti, mentre nella città di Brescia sono avvenuti 
1.106 incidenti, con 13 morti e 1.455 feriti. Nelle notti del venerdì e del sabato si è verificato un altissimo numero 
di incidenti stradali, ben 12.765, ovvero il 44% degli incidenti notturni, che hanno provocato la morte di 543 
persone e il ferimento di altre 22.155. Un altro dato allarmante è costituito dall’indice di mortalità per incidente 
stradale che è quasi il doppio della media nella fascia oraria compresa tra le 22 e le 6 del mattino: 4,2 morti ogni 
100 incidenti, a fronte di un valore medio di 2,2 nelle 24 ore. 
Completa il quadro il dato sulle contravvenzioni elevate dalla Polizia Stradale nel 2008, che mostra come su 
34.294 conducenti sanzionati per guida in stato d’ebbrezza, ben 27.173 sono stati fermati tra le 22 e le 6 del 
mattino (Fonte: Elaborazione Aci -Istat su dati Ministero dell'Interno, Servizio di Polizia Stradale).  
Proprio per contrastare questa emergenza, durante i fine settimana delle festività natalizie, i ragazzi troveranno, 
all’ingresso delle discoteche che aderiscono all’iniziativa, uno spazio dedicato a “Brindo con Prudenza”, dove 
hostess e steward distribuiranno materiale informativo e li inviteranno a nominare il proprio “Bob”, ovvero colui 
che si impegna a non bere per riaccompagnare a casa gli amici in piena sicurezza. 
I ‘guidatori designati’, riconoscibili grazie a uno speciale braccialetto con la scritta “I’m Bob”, alla fine della 
serata, potranno verificare il proprio stato di ebbrezza tramite un alcol test monouso e valutare, con maggiore 
consapevolezza, se mettersi o meno al volante. 
I ‘Bob’ che avranno rispettato l’impegno di non bere riceveranno una t-shirt in omaggio, che sarà regalata anche 
agli amici che loro stessi accompagneranno a casa. In concomitanza con lo svolgimento dell’iniziativa, saranno 
intensificati i controlli della Polizia Stradale: se i ragazzi fermati risulteranno sobri, riceveranno dagli stessi agenti 
un ingresso gratuito in discoteca per il weekend successivo. 
Per amplificare il messaggio e rendere più efficace l'attività di sensibilizzazione, in ciascuna area geografica, 
presso una delle discoteche aderenti, sarà posizionata la carcassa di una macchina incidentata, e verrà 
individuata all’interno del locale una postazione per la Polizia Stradale con un etilometro professionale ed un 
video per mostrare immagini di incidenti stradali e comportamenti di guida a rischio. 
“Vorremmo coronare un sogno durante queste festività”, ha dichiarato Sandro Salvati, presidente della 
Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale, “quello che il 2009 non si chiuda con un ulteriore tributo di giovani 
vite sacrificate sulle strade del nostro Paese, anche perché le festività natalizie devono essere per tutti un 
momento di gioia e serenità da condividere con i propri cari”. “Solo quando i ragazzi avranno la consapevolezza 
di quanto sia stupido e inaccettabile mettersi alla guida dopo essersi ‘sballati’, conclude il presidente di Ania, 
“sarà possibile ottenere la riduzione dei morti  
 



Stand
L’inv
PARTIRÀ da
Mestre, Pad
dalla Polizia
sobri. Quell
stati 73 gli i
549 quelli c
d’ebbrezza 
troppo da q
167 dovuti a
della Polizia
quanto mai
e vedrà i po
Mama di Lo
provare ai g
assicurato i
incidenti». N
Stradale, af
stradali. Fab

d targ
vito è «
a questo fine
dova, Ferrara
a Stradale pe
a di Brescia 
ncidenti mo
he hanno co
dei guidator
quelli dell’an
all’assunzion
a di Stato e n
 necessaria u
oliziotti entra
onato, il Casa
giovani l’etilo
l comandant
Nei fine sett
ffiancate da 2
brizio Vertua

gato P
«Brin
 settimana e
a e Rimini la 
er prevenire 
è stata scelta
rtali rilevati d
omportato so
ri, mentre 11
no scorso, ch
ne di droga. N
non delle altr
una campagn
are all’intern
a De Sica di M
ometro, e i te
te della Strad
imana che p
2 pattuglie d
a 

 18 d

Polizia
ndo e g
e più precisam
campagna “
le stragi del s
a perché risu
dalla Stradal
olo danni ma
11 quelli dov
he hanno vis
Numeri impr
re forze dell’
na di sensibi
o del primo 
Mazzano e il 
ester precurs
dale Barbara
ortano al nu
ella Polizia P

dicembre 2

a nei l
guido
mente da sta
“Brindo con p
sabato sera 
ulta essere u
le, 1323 que
ateriali. 1861
uti all’assunz
sto 1827 ritir
ressionanti s
ordine. Ed è 
lizzazione. Q
di questi tre
Circus di Bre
sori che indiv
a Barra ‐, ma 
ovo anno, sa
Provinciale e 

2009  

ocali 
o con p
asera a Bresc
prudenza”, p
e sensibilizza
na delle pro
lli con feriti (
1 invece i ritir
zione di drog
ri per l’eccess
e si consider
per questo a

Quella di que
 locali che pa
escia. «Sarà u
viduano l’ass
saranno pre
aranno prese
da uno della

dei gi
prude
cia e in altre 
promossa dal
are i giovani 
vince più col
(ma i feriti sa
ri della paten
ghe. Dati che
sivo tasso alc
ra che sono r
allora che su
st’anno prev
artecipano a
una postazio
sunzione di a
esenti anche 
enti sulle stra
a Polizia loca

iovani
enza» 
4 province, 
lla Fondazion
a mettersi a
lpite. Nel 200
algono a quo
nte dovuti al
e non si disco
colemico nel
riferiti alla so
ul territorio b
vede una gra
all’iniziativa: 
one allestita p
alcol e drogh
video relativ
ade 6 pattug
ale per i cont

i 

quelle di 
ne Ania e 
lla guida 
09 sono 
ota 1895) e 
lo stato 
ostano 
l sangue e 
ola attività 
bresciano sia
ande novità 
il Big’s 
per far 
he ‐ ha 
vi a 
glie della 
trolli 

 



17 dicembre 2009  

'Brindo con prudenza', quarta edizione al via  
Promossa da Fondazione Ania e Polstrada 
 
 

Domani, venerdì 18 dicembre, prenderà il via la quarta edizione di 
"Brindo con Prudenza", l'iniziativa dedicata ai giovani - promossa dalla 
Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale e dalla Polizia Stradale, in 
collaborazione con il Silb - che si propone di diffondere la figura del 
'guidatore designato', incoraggiando comportamenti di guida prudenti e 
invitando i ragazzi, che frequentano discoteche e locali notturni, a 
divertirsi in modo sano e responsabile. 
Durante i weekend compresi tra il 18 dicembre e il 2 gennaio, nei locali delle zone di Brescia, 
Mestre, Padova, Ferrara e Rimini che aderiscono all'iniziativa, verrà riproposta da Fondazione 
ANIA e Polstrada la collaudata formula basata su un'attività di sensibilizzazione contro la guida 
in stato d'ebbrezza e su un forte incremento dei controlli di Polizia sulle direttrici del 
divertimento. 
Per la campagna natalizia 2009 è stato scelto come claim un messaggio forte e diretto, 
"Stasera ci divertiamo da morire?", che invita i ragazzi a pensare al rischio a cui vanno 
incontro nel caso decidano di mettersi alla guida dopo aver bevuto. 

 

17/12/2009 



 

17 dicembre 2009  

Controlli e guidatore designato: riparte 'Brindo con prudenza' 

Nei fine settimana dal 18 dicembre al 2 gennaio torna in Provincia di Rimini 
“Brindo con Prudenza”, l’iniziativa dedicata ai giovani che si propone di diffondere 
la figura del "guidatore designato". 

PROVINCIA | 17 dicembre 2009 | La Sezione Polizia Stradale di Rimini potenzierà i posti di controllo 
lungo le vie di deflusso dalle discoteche, con controlli a tappeto di tutti i conducenti rilevando alcol 
e droga, con il coinvolgimento di un’ambulanza della Croce Rossa di Rimini con personale medico. 
L'obiettivo è di incoraggiare comportamenti di guida prudenti e invitareo i ragazzi, che frequentano 
discoteche e locali notturni, a divertirsi in modo sano e responsabile. 
L'iniziativa è promossa dalla Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale e dalla Polizia Stradale, in 
collaborazione con il Silb. 
Per il 2009, è stato scelto uno slogan d'impatto: “Stasera ci divertiamo da morire?”,  
Mel 2008, le vittime tra i 18 e i 29 anni sono state 1.090 e che il 45,5% di questi decessi - 495 
giovani - si è registrato tra le 22 e le 6 del mattino.  
Nelle notti del venerdì e del sabato si è verificato un altissimo numero di incidenti stradali - ben 
12.765 sinistri, il 44% degli incidenti notturni - che hanno provocato la morte di 543 persone e il 
ferimento di altre 22.155. Un altro dato allarmante è costituito dall’indice di mortalità per incidente 
stradale che è quasi il doppio della media nella fascia oraria compresa tra le 22 e le 6 del mattino: 
4,2 morti ogni 100 incidenti, a fronte di un valore medio di 2,2 nelle 24 ore (Fonte: ACI-Istat). 
Il dato sulle contravvenzioni elevate dalla Polizia Stradale nel 2008 mostra come su 34.294 
conducenti sanzionati per guida in stato d’ebbrezza, ben 27.173 sono stati fermati tra le 22 e le 6 del 
mattino (Fonte: Elaborazione Aci -Istat su dati Ministero dell'Interno, Servizio di Polizia Stradale).  
All’ingresso delle discoteche che aderiscono all’iniziativa ci sarà un corner dedicato a “Brindo con 
Prudenza”, dove hostess e steward distribuiranno materiale informativo e li inviteranno a 
nominare il proprio “Bob”, ovvero colui che si impegna a non bere per riaccompagnare a casa gli 
amici in piena sicurezza. 
I ‘guidatori designati’, riconoscibili grazie a uno speciale braccialetto con la scritta “I’m Bob”, alla 
fine della serata potranno verificare il proprio stato di ebbrezza tramite un alcol test monouso e 
valutare, con maggiore consapevolezza, se mettersi o meno al volante. I ‘Bob’ che avranno 
rispettato l’impegno di non bere riceveranno una t-shirt in omaggio, che sarà regalata anche agli 
amici che loro stessi accompagneranno a casa. In concomitanza con lo svolgimento dell’iniziativa, 
saranno intensificati i controlli della Polizia Stradale. Se i ragazzi fermati risulteranno sobri, 
riceveranno dagli stessi agenti un ingresso gratuito in discoteca per il weekend successivo. 
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17 dicembre 2009  

Da venerdì "Brindo con prudenza" 
Al via il progetto di prevenzione degli incidenti stradali 
rivolto soprattutto ai giovani 

 
Agenti della Polstrada durante un controllo notturno (archivio) 

Ore 15:56 
giovedì, 17 dicembre 2009 
Al via dal 18 dicembre, e fino al 2 gennaio, la quarta edizione di "Brindo con prudenza", il progetto di 
prevenzione degli incidenti stradali rivolto soprattutto ai giovani che frequentano le discoteche promosso da 
Fondazione Ania e Polizia Stradale. Brescia è tra le cinque province d'Italia in cui si rinnova l'iniziativa in 
prossimità delle festività di fine anno, che per questa nuova edizione, presenta alcune novità introdotte in via 
sperimentale. 
Nelle notti del weekend - per l'esattezza quelle tra il 18 e il 19 dicembre, tra il 19 e il 20 dicembre, la notte di 
San Silvestro e quella tra il 2 e 3 gennaio - ai giovani che si accingeranno ad entrare in discoteca sarà 
offerta l'opportunità di scegliere nella propria compagnia un "Bob", un guidatore designato che resti sobrio 
per portare tutti a casa dopo la festa, e a quest'ultimo - se effettivamente non avrà bevuto - di ottenere un 
ingresso gratuito nel locale da utilizzare una delle serate successive. Le discoteche che hanno aderito sono 
tre: il Big Mama's di Lonato, Casa De Sica di Mazzano e il Circus di Brescia. 
Non solo. Per la prima volta, gli agenti saranno direttamente all'interno di una discoteca, nella fattispecie il 
Big Mama's. Una postazione appositamente allestita metterà i giovani utenti della strada a tu per tu con 
etilometro, precursori e video relativi ad incidenti, per far riflettere sui rischi della guida in stato di ebbrezza - 
"e far comprendere che l'attività di contrasto non vuole essere meramente sanzionatoria, ma finalizzata a 
tutelare la vita di tutti gli utenti della strada" ha sottolineato il comandante della Polizia Stradale di Brescia, 
dott. Barbara Barra. E all'esterno del locale di Lonato sarà posta anche la carcassa di un'auto coinvolta in un 
incidente.  
All'uscita da tutte le discoteche aderenti, saranno infine distribuiti anche dei "palloncini", etilometri "usa e 
getta" che ogni ragazzo potrà usare per verificare se è il caso di mettersi al volante o meno. 
Dalla prevenzione al contrasto della guida in stato di ebbrezza: lungo le principali arterie che conducono ai 
locali coinvolti saranno infine attivi dei posti di controllo con non meno di sei pattuglie della Polstrada, ma 
anche unità di Polizia Municipale e Polizia Provinciale. E da ultimo un'ambulanza messa a disposizione 
dall'Asl per accertare l'eventuale assunzione di droghe da parte dei conducenti. 
 



Agi.it 17 dicembre 2009  

SICUREZZA STRADALE: RIMINI, AL VIA 4° EDIZ. "BRINDO CON PRUDENZA" 

(AGI) - Rimini, 17 dicembre 2009 - Per la campagna natalizia 2009 e' stato scelto come slogan un 
messaggio forte e diretto, "Stasera ci divertiamo da morire?", che invita i ragazzi a pensare al 
rischio a cui vanno incontro nel caso decidano di mettersi alla guida dopo aver bevuto. Prendera' il 
via domani la quarta edizione di "Brindo con Prudenza", l'iniziativa dedicata ai giovani promossa 
dalla Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale e dalla Polizia Stradale, in collaborazione con il 
Silb (sindacato locali da ballo) che si propone di diffondere la figura del 'guidatore designato', 
incoraggiando comportamenti di guida prudenti e invitando i ragazzi, che frequentano discoteche e 
locali notturni, a divertirsi in modo sano e responsabile. Durante i weekend compresi tra il 18 
dicembre e il 2 gennaio, nei locali delle zone di Brescia, Mestre, Padova, Ferrara e Rimini che 
aderiscono all'iniziativa, verra' riproposta la campagna di sensibilizzazione contro la guida in stato 
d'ebbrezza, asdsociata a un forte incremento dei controlli di Polizia sulle strade. In Emilia 
Romagna, nel 2008, si sono verificati complessivamente 21.744 incidenti stradali con 529 morti e 
29.746 feriti: il 20,8% delle vittime della strada (110 persone) e il 26,3% dei feriti (7.838 giovani) 
aveva un'eta' compresa tra i 18 e i 29 anni. Anche sul territorio della Provincia di Rimini, nello 
stesso anno, sono stati registrati 2.464 sinistri con 34 morti e 3.368 feriti, mentre nella citta' di 
Rimini sono avvenuti 1.459 incidenti, con 15 morti e 1.986 feriti (Fonte: ACI-Istat). Va poi 
sottolineato che nelle notti del venerdi' e del sabato si e' verificato un altissimo numero di incidenti 
stradali - ben 12.765 sinistri, ovvero il 44% degli incidenti notturni - che hanno provocato la morte 
di 543 persone e il ferimento di altre 22.155. Un altro dato allarmante e' costituito dall'indice di 
mortalita' per incidente stradale che e' quasi il doppio della media nella fascia oraria compresa tra le 
22 e le 6 del mattino: 4,2 morti ogni 100 incidenti, a fronte di un valore medio di 2,2 nelle 24 ore 
(Fonte: ACI-Istat). Completa il quadro il dato sulle contravvenzioni elevate dalla Polizia Stradale 
nel 2008, che mostra come su 34.294 conducenti sanzionati per guida in stato d'ebbrezza, ben 
27.173 sono stati fermati tra le 22 e le 6 del mattino (Fonte: Elaborazione Aci -Istat su dati 
Ministero dell'Interno, Servizio di Polizia Stradale). Proprio per contrastare questa emergenza, 
durante i fine settimana delle festivita' natalizie, i ragazzi troveranno ad attenderli - all'ingresso delle 
discoteche che aderiscono all'iniziativa - un corner dedicato a "Brindo con Prudenza", dove hostess 
e steward distribuiranno materiale informativo e li inviteranno a nominare il proprio "Bob", ovvero 
colui che si impegna a non bere per riaccompagnare a casa gli amici in piena sicurezza. I 'guidatori 
designati', riconoscibili grazie a uno speciale braccialetto con la scritta "I'm Bob", alla fine della 
serata, potranno verificare il proprio stato di ebbrezza tramite un alcol test monouso e valutare, con 
maggiore consapevolezza, se mettersi o meno al volante. I 'Bob' che avranno rispettato l'impegno di 
non bere riceveranno una t-shirt in omaggio, che sara' regalata anche agli amici che loro stessi 
accompagneranno a casa. (AGI) Ari  
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Prende il via la quarta edizione di “Brindo con prudenza” 
17/12/2009  

L’iniziativa promossa dalla Fondazione Ania, dalla Polstrada e dal Silb, per incoraggiare 
comportamenti di guida prudenti tra i giovani. Questa mattina la conferenza stampa in 
Questura, a Rimini. “Brindo con prudenza” si propone in particolare di diffondere la 
figura del “guidatore designato”. Nei weekend tra il 18 dicembre e il 2 gennaio, la 
Polizia Stradale potenzierà i posti di controllo lungo le vie di deflusso dalle discoteche; i 
locali che aderiscono all’iniziativa – dal canto loro – distribuiranno materiale informativo 
e inviteranno i giovani a nominare il proprio “Bob”: il ragazzo che si impegna a non bere 
per riaccompagnare a casa gli amici in piena sicurezza. 

 

Prende il via la quarta 
edizione di “Brindo 
con prudenza” 



 
Questura di venezia.it  17 dicembre 2009  

Discoteche: festeggia con "Bob" e la polizia 

Venerdì 18 dicembre prenderà il via la quarta edizione di "Brindo con Prudenza", l'iniziativa 
dedicata ai giovani promossa dalla Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale e dalla Polizia 
Stradale, in collaborazione con il Silb che si propone di diffondere la figura del "guidatore 
designato",  

incoraggiando comportamenti di guida prudenti e invitando i ragazzi, che frequentano discoteche e 
locali notturni,a divertirsi in modo sano e responsabile.  

Per la campagna natalizia 2009 è stato scelto come claim un messaggio forte e diretto,"Stasera ci 
divertiamo da morire?",  

che invita i ragazzi a pensare al rischio a cui vanno incontro nel caso decidano di mettersi alla guida 
dopo aver bevuto.  

Durante i weekend compresi tra il 18 dicembre e il 2 gennaio, nei locali delle zone di 
Brescia,Mestre, Padova, Ferrara e Rimini, che hanno aderito all'iniziativa, verrà riproposta da 
Fondazione ANIA e dalla Polstrada la collaudata formula basata su un'attività di sensibilizzazione 
contro la guida in stato d'ebbrezza e su un forte incremento dei controlli di Polizia sulle direttrici del 
divertimento.  

La Sezione Polizia Stradale di Venezia nei week-end interessati metterà  

su strada diverse pattuglie intensificando i controlli, al fine di sensibilizzare  

i guidatori ad una maggiore attenzione e responsabilità, se i ragazzi fermati  

risulteranno sobri, riceveranno dagli stessi agenti un ingresso gratuito  

in discoteca per il weekend successivo.  

"Brindo con Prudenza" nasce, infatti, dalla consapevolezza che gli incidenti stradali sono la prima 
causa di morte tra i giovani.  

Basti pensare che, solamente nel 2008, le vittime tra i 18 e i 29 anni sono state 1.090 e che il 
45,5% di questi decessi - 495 giovani - si è registrato tra le 22 e le 6 del mattino.  

Va poi sottolineato che nelle notti del venerdì e del sabato si è verificato un altissimo numero di 
incidenti stradali  

- ben 12.765 sinistri, ovvero il 44% degli incidenti notturni  

che hanno provocato la morte di 543 persone e il ferimento di altre 22.155.  

Un altro dato allarmante è costituito dall'indice di mortalità per incidente stradale he è quasi il 
doppio della media nella fascia oraria compresa tra le 22 e le 6 del mattino:4,2 morti ogni 100 
incidenti, a fronte di un valore medio di 2,2 nelle 24 ore (Fonte: ACI-Istat).  



Completa il quadro il dato sulle contravvenzioni elevate dalla Polizia Stradale nel 2008, che mostra 
come su 34.294 conducenti sanzionati per guida in stato d'ebbrezza, 27.173 sono stati fermati 
tra le 22 e le 6 del mattino  

Proprio per contrastare questa emergenza, durante i fine settimana  

delle festività natalizie,i ragazzi troveranno ad attenderli  

- all'ingresso delle discoteche che aderiscono all'iniziativa -  

un corner dedicato a "Brindo con Prudenza", dove hostess e steward distribuiranno materiale 
informativo e li inviteranno a nominare il proprio "Bob", ovvero colui che si impegna a non bere 
per riaccompagnare a casa gli amici in piena sicurezza.  

"Vorremmo coronare un sogno durante queste festività - ha dichiarato  

Sandro Salvati, Presidente della Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale - quello che il 
2009 non si chiuda con un ulteriore tributo di giovani vite sacrificate sulle strade del nostro Paese, 
anche perché le festività natalizie devono essere per tutti un momento di gioia e serenità da 
condividere con i propri cari.  

Questa consapevolezza ci ha spinto, con una determinazione ancora più forte, a proporre, per il 
quarto anno consecutivo, "Brindo con Prudenza".  

Il claim di quest'anno, "stasera ci divertiamo da morire?",  

è un richiamo di attenzione fortissimo verso i giovani, che rappresentano le prime vittime di questa 
piaga sociale.  

Solo quando i ragazzi avranno la consapevolezza di quanto sia stupido e inaccettabile mettersi alla 
guida dopo essersi 'sballati', sarà possibile ottenere la riduzione dei morti provocati dall'alcol al 
volante."  

 



 
ASAPS.it  17 dicembre 2009  

Al via la IV edizione di “Brindo con prudenza” 
al 18 dicembre e il 2 gennaio ritorna la 
campagna sulla sicurezza stradale 
promossa da Fondazione ANIA, Polizia 
Stradale, in collaborazione con il Silb 
(ASAPS), 17 dicembre 2009 - Venerdì 18 dicembre prenderà il via la quarta edizione di “Brindo con Prudenza”, l’iniziativa 
dedicata ai giovani, promossa dalla Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale e dalla Polizia Stradale, in collaborazione 
con il Silb, che si propone di diffondere la figura del ‘guidatore designato’, incoraggiando comportamenti di guida 
prudenti e invitando i ragazzi, che frequentano discoteche e locali notturni, a divertirsi in modo sano e responsabile. Per 
la campagna natalizia 2009 è stato scelto come un messaggio forte e diretto, “Stasera ci divertiamo da morire?”, che 
invita i ragazzi a pensare al rischio a cui vanno incontro nel caso decidano di mettersi alla guida dopo aver bevuto. 
Durante i weekend compresi tra il 18 dicembre e il 2 gennaio, nei locali delle zone di Brescia, Mestre, Padova, Ferrara e 
Rimini che aderiscono all’iniziativa, verrà riproposta da Fondazione ANIA e Polstrada la collaudata formula basata su 
un’attività di sensibilizzazione contro la guida in stato d’ebbrezza e su un forte incremento dei controlli di Polizia sulle 
direttrici del divertimento. “Brindo con Prudenza” nasce, infatti, dalla consapevolezza che gli incidenti stradali sono la 
prima causa di morte tra i giovani. Basti pensare che, solamente nel 2008, le vittime tra i 18 e i 29 anni sono state 1.090 
e che il 45,5% di questi decessi - 495 giovani - si è registrato tra le 22 e le 6 del mattino. Va poi sottolineato che nelle 
notti del venerdì e del sabato si è verificato un altissimo numero di incidenti stradali - ben 12.765 sinistri, ovvero il 44% 
degli incidenti notturni - che hanno provocato la morte di 543 persone e il ferimento di altre 22.155. Un altro dato 
allarmante è costituito dall’indice di mortalità per incidente stradale che è quasi il doppio della media nella fascia oraria 
compresa tra le 22 e le 6 del mattino: 4,2 morti ogni 100 incidenti, a fronte di un valore medio di 2,2 nelle 24 ore (Fonte: 
ACI-Istat). Proprio per contrastare questa emergenza, durante i fine settimana delle festività natalizie, i ragazzi 
troveranno ad attenderli - all’ingresso delle discoteche che aderiscono all’iniziativa - un corner dedicato a “Brindo con 
Prudenza”, dove hostess e steward distribuiranno materiale informativo e li inviteranno a nominare il proprio “Bob”, 
ovvero colui che si impegna a non bere per riaccompagnare a casa gli amici in piena sicurezza. I ‘guidatori designati’, 
riconoscibili grazie a uno speciale braccialetto con la scritta “I’m Bob”, alla fine della serata, potranno verificare il proprio 
stato di ebbrezza tramite un alcol test monouso e valutare, con maggiore consapevolezza, se mettersi o meno al volante. 
I ‘Bob’ che avranno rispettato l’impegno di non bere riceveranno una t-shirt in omaggio, che sarà regalata anche agli 
amici che loro stessi accompagneranno a casa. In concomitanza con lo svolgimento dell’iniziativa, saranno intensificati i 
controlli della Polizia Stradale: se i ragazzi fermati risulteranno sobri, riceveranno dagli stessi agenti un ingresso gratuito 
in discoteca per il weekend successivo. Per amplificare il messaggio e rendere più efficace l'attività di sensibilizzazione, in 
ciascuna area geografica, presso una delle discoteche aderenti, sarà posizionata la carcassa di una macchina incidentata, 
e verrà individuata all’interno del locale una postazione per la Polizia Stradale con un etilometro professionale ed un 
video per mostrare immagini di incidenti stradali e comportamenti di guida a rischio. (ASAPS) 



CORRIERE DEL VENETO.IT 17 dicembre 2009  

LA CAMPAGNA - INIZIATIVA CON ASSICURAZIONI E LOCALI DA BALLO. DA DOMANI INGRESSO GRATIS IN 
DISCOTECA AI GUIDATORI SOBRI  

«Controllo unico per alcol e droghe»  
La Polstrada: col nuovo apparecchio Cozart accertamento 
in strada  

 

Il Cozart presentato dalla polstrada (Gobbi)  

PADOVA — Si chiama «Brindo con prudenza» la nuova campagna della Polstrada contro le cosidette 
«stragi del sabato sera». Insieme a questura e Unità sanitaria locale di Padova, il Corpo schiera — quasi 
ogni fine settimana da più di un anno — uomini e mezzi sulle strade per prevenire gli incidenti collegati 
all’uso di alcol e droga. Fino ad ora i poliziotti coordinati sul campo dal medico della questura Massimo 
Puglisi usavano solo un «precursore» dell’etilometro e mandavano gli automobilisti sospetti a fare le 
analisi del sangue e delle urine per le droghe.  

«Ora, grazie a un nuovo macchinario che analizza la saliva denominato Cozart — ha spiegato il 
comandante compartimentale della Polstrada, Ferdinando Piccenna — siamo in grado di fare una scre-
matura sia per l’alcol che per le droghe più diffuse già al momento del controllo a bordo strada». 
All’iniziativa — che partirà domani — partecipa anche l’Ania (l’associazione delle compagnie 
assicurative) e il Silb, il sindacato dei locali da ballo che, a Noventa Padovana, ha proposto la discoteca 
«Show Room» come locale eletto per fare da testimonial all’azione della Polstrada. Chi verrà trovato 
sobrio dalla Polstrada all’uscita della discoteca verrà premiato con un ingresso omaggio al locale. 

Durante i weekend compresi tra sabato prossimo e il 2 gennaio, nei locali di Padova e Mestre che 
aderiscono alla campagna «Brindo con prudenza», in un corner dedicato hostess e steward 
distribuiranno materiale informativo e inviteranno le compagnie di ragazzi e ragazze a nominare il 
proprio «Bob» ovvero colui che si impegna a non bere per riaccompagnare a casa gli amici in piena 
sicurezza. I «guidatori designati», riconoscibili grazie a uno speciale braccialetto con la scritta «I’m 
Bob», a fine serata, potranno verificare il proprio stato di ebbrezza tramite un alcol test monouso e 
valutare, con maggiore consapevolezza, se mettersi o meno al volante. I «Bob» che avranno rispettato 
l’impegno di non bere riceveranno anche una t-shirt in omaggio che sarà regalata anche agli amici che 
accompagneranno a casa.  

Alberto Gottardo  
17 dicembre 2009 

 



 
 17 dicembre 2009  

A Ferrara la quarta edizione di “Brindo con 
Prudenza” 
Nella nostra provincia si sono registrati 721 incidenti con 16 morti e 867 feriti 

Domani, venerdì 18 dicembre, prende il via la quarta edizione di “Brindo con Prudenza”, 
l’iniziativa dedicata ai giovani – promossa dalla Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale e dalla 
Polizia Stradale, in collaborazione con il Silb – che si propone di diffondere la figura del ‘guidatore 
designato’, incoraggiando comportamenti di guida prudenti e invitando i ragazzi, che frequentano 
discoteche e locali notturni, a divertirsi in modo sano e responsabile. 

Durante i weekend compresi tra il 18 dicembre e il 2 gennaio, nei locali delle zone di Brescia, 
Mestre, Padova, Ferrara e Rimini che aderiscono all’iniziativa, verrà riproposta da Fondazione 
ANIA e Polstrada la collaudata formula basata su un’attività di sensibilizzazione contro la guida in 
stato d’ebbrezza e su un forte incremento dei controlli di Polizia sulle direttrici del divertimento. 

Per la campagna natalizia 2009 è stato scelto come claim un messaggio forte e diretto, “Stasera ci 
divertiamo da morire?”, che invita i ragazzi a pensare al rischio a cui vanno incontro nel caso 
decidano di mettersi  alla guida dopo aver bevuto. 

“Brindo con Prudenza” nasce, infatti, dalla consapevolezza che gli incidenti stradali sono la prima 
causa di morte tra i giovani. Basti pensare che, solamente nel 2008, le vittime tra i 18 e i 29 anni 
sono state 1.090 e che il 45,5% di questi decessi – 495 giovani – si è registrato tra le 22 e le 6 
del mattino. 

Analoghe tendenze sono state registrate nel 2008 nella Regione Emilia Romagna dove si sono 
verificati complessivamente 21.744 incidenti stradali con 529 morti e 29.746 feriti: il 20,8% 
delle vittime della strada (110 persone) e il 26,3% dei feriti (7.838 giovani) aveva un’età 
compresa tra i 18 e i 29 anni. Anche sul territorio della Provincia di Ferrara, nello stesso anno, 
sono stati registrati 1.481 sinistri con 61 morti e 1.991 feriti, mentre nella città di Ferrara sono 
avvenuti 721 incidenti, con 16 morti e 867 feriti (Fonte: ACI-Istat). 

Va poi sottolineato che nelle notti del venerdì e del sabato si è verificato un altissimo numero di 
incidenti stradali – ben 12.765 sinistri, ovvero il 44% degli incidenti notturni – che hanno 
provocato la morte di 543 persone e il ferimento di altre 22.155. Un altro dato allarmante è 
costituito dall’indice di mortalità per incidente stradale che è quasi il doppio della media nella 
fascia oraria compresa tra le 22 e le 6 del mattino: 4,2 morti ogni 100 incidenti, a fronte di un 
valore medio di 2,2 nelle 24 ore (Fonte: ACI-Istat). 

Completa il quadro il dato sulle contravvenzioni elevate dalla Polizia Stradale nel 2008, che mostra 
come su 34.294 conducenti sanzionati per guida in stato d’ebbrezza, ben 27.173 sono stati 



fermati tra le 22 e le 6 del mattino (Fonte: Elaborazione Aci -Istat su dati Ministero dell’Interno, 
Servizio di Polizia Stradale). 

Proprio per contrastare questa emergenza, durante i fine settimana delle festività natalizie, i ragazzi 
troveranno ad attenderli – all’ingresso delle discoteche che aderiscono all’iniziativa – un corner 
dedicato a “Brindo con Prudenza”, dove hostess e steward distribuiranno materiale informativo e li 
inviteranno a nominare il proprio “Bob”, ovvero colui che si impegna a non bere per 
riaccompagnare a casa gli amici in piena sicurezza. 

I ‘guidatori designati’, riconoscibili grazie a uno speciale braccialetto con la scritta “I’m Bob”, alla 
fine della serata, potranno verificare il proprio stato di ebbrezza tramite un alcol test monouso e 
valutare, con maggiore consapevolezza, se mettersi o meno al volante. I ‘Bob’ che avranno 
rispettato l’impegno di non bere riceveranno una t-shirt in omaggio, che sarà regalata anche agli 
amici che loro stessi accompagneranno a casa. In concomitanza con lo svolgimento dell’iniziativa, 
saranno intensificati i controlli della Polizia Stradale: se i ragazzi fermati risulteranno sobri, 
riceveranno dagli stessi agenti un ingresso gratuito in discoteca per il weekend successivo. 

Per amplificare il messaggio e rendere più efficace l’attività di sensibilizzazione, in ciascuna area 
geografica, presso una delle discoteche aderenti, sarà posizionata la carcassa di una macchina 
incidentata, e verrà individuata all’interno del locale una postazione per la Polizia Stradale con 
un etilometro professionale ed un video per mostrare immagini di incidenti stradali e 
comportamenti di guida a rischio. 

“Vorremmo coronare un sogno durante queste festività – ha dichiarato Sandro Salvati, Presidente 
della Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale -, quello che il 2009 non si chiuda con un 
ulteriore tributo di giovani vite sacrificate sulle strade del nostro Paese, anche perché le festività 
natalizie devono essere per tutti un momento di gioia e serenità da condividere con i propri cari. 
Questa consapevolezza ci ha spinto, con una determinazione ancora più forte, a proporre, per il 
quarto anno consecutivo, ‘Brindo con Prudenza’. Il claim di quest’anno, ‘stasera ci divertiamo da 
morire?’, è un richiamo di attenzione fortissimo verso i giovani, che rappresentano le prime vittime 
di questa piaga sociale. Solo quando i ragazzi avranno la consapevolezza di quanto sia stupido e 
inaccettabile mettersi alla guida dopo essersi ‘sballati’, sarà possibile ottenere la riduzione dei morti 
provocati dall’alcol al volante”. 

 



 
Polizia di Stato.it  17 dicembre 2009  

Discoteche: festeggia con "Bob" e la polizia 

Quest'anno sono le città di Brescia, Mestre, Padova, Ferrara e Rimini a 
partecipare alla quarta edizione di "Brindo con Prudenza" l'iniziativa di polizia stradale e Ania che invita 
i ragazzi a divertirsi in modo sano e responsabile, per contrastare gli incidenti del sabato sera.  

La campagna è dedicata proprio ai giovani che, nei week-end compresi tra il 18 dicembre e il 2 
gennaio, decidono di andare a ballare. All'ingresso dei locali, delle provincie interessate, troveranno un 
angolo dedicato all'iniziativa. Qui hostess e steward inviteranno i giovani a scegliere il loro "Bob", colui 
cioè che si impegna a non bere nel corso della serata, che potrà riaccompagnare a casa gli amici in 
sicurezza. Con la distribuzione di materiale informativo e di alcol test si vuole sensibilizzare il popolo della 
notte sui rischi della guida in stato di ebbrezza.  

La campagna "Brindo con Prudenza" - che vede anche la collaborazione del Silb (l'associazione dei locali 
da ballo e da intrattenimento) - è nata proprio dalla consapevolezza che gli incidenti stradali sono la 
prima causa di morte tra i giovani. Solo nel 2008 le vittime della strada tra i 18 e i 29 anni sono state 
1.090 e di questi 495 sono morti tra le 22 e le 6 di mattina. Il numero di incidenti e di vittime sale 
ancora di più nelle notti del venerdì e del sabato: il 44 per cento degli incidenti notturni si registra nei 
week-end e causa la morte di 543 persone.  

Per amplificare il messaggio e rendere più efficace l'attività di sensibilizzazione, in alcune discoteche 
aderenti, sarà messa in evidenza la carcassa di una macchina incidentata; all'interno del locale ci sarà 
invece una postazione della polizia stradale con un etilometro professionale ed un video che mostra 
immagini di incidenti stradali e comportamenti di guida a rischio.  

Fuori dai locali saranno intensificati i controlli della polizia stradale, ma se i ragazzi fermati risulteranno 
sobri riceveranno dagli agenti un ingresso gratuito in discoteca per il fine settimana successivo.  

In collaborazione con Poliziamoderna. 

17-12-2009 
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Rassegna stampa » Dettaglio 
Al via la quarta edizione di "Brindo con Prudenza" 
(17/12/09 - APCom)  
  

Torna a partire da venerdì 18 dicembre"Brindo con Prudenza", l'iniziativa dedicata ai giovani e giunta 
ormai alla sua quarta edizione promossa dalla Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale e dalla Polizia 
Stradale, in collaborazione con il Silb, che si propone di diffondere la figura del 'guidatore designato', 
incoraggiando comportamenti di guida prudenti e invitando i ragazzi, che frequentano discoteche e locali 
notturni, a divertirsi in modo sano e responsabile. La campagna sarà attuata durante i weekend 
compresi tra il 18 dicembre e il 2 gennaio, nei locali delle zone di Brescia, Mestre, Padova, Ferrara e 
Rimini che aderiscono all'iniziativa. Per amplificare il messaggio e rendere più efficace l'attività di 
sensibilizzazione, nei pressi delle discoteche sarà posizionata la carcassa di una macchina incidentata, e 
verrà individuata all'interno del locale una postazione per la Polizia Stradale con un etilometro 
professionale ed un video per mostrare immagini di incidenti stradali e comportamenti di guida a rischio. 
Per la campagna natalizia 2009 è stato scelto come claim un messaggio forte e diretto, "Stasera ci 
divertiamo da morire?", che invita i ragazzi a pensare al rischio a cui vanno incontro nel caso decidano di 
mettersi alla guida dopo aver bevuto. "Brindo con Prudenza" nasce, infatti, dalla consapevolezza che gli 
incidenti stradali sono la prima causa di morte tra i giovani. Basti pensare che, solamente nel 2008, le 
vittime tra i 18 e i 29 anni sono state 1.090 e che il 45,5% di questi decessi - 495 giovani - si è 
registrato tra le 22 e le 6 del mattino. Nelle notti del venerdì e del sabato si è verificato un altissimo 
numero di incidenti stradali, ben 12.765 sinistri, ovvero il 44% degli incidenti notturni, che hanno 
provocato la morte di 543 persone e il ferimento di altre 22.155. Un altro dato allarmante è costituito 
dall'indice di mortalità per incidente stradale che è quasi il doppio della media nella fascia oraria 
compresa tra le 22 e le 6 del mattino: 4,2 morti ogni 100 incidenti, a fronte di un valore medio di 2,2 
nelle 24 ore. Completa il quadro il dato sulle contravvenzioni elevate dalla Polizia Stradale nel 2008, che 
mostra come su 34.294 conducenti sanzionati per guida in stato d'ebbrezza, ben 27.173 sono stati 
fermati tra le 22 e le 6 del mattino. Proprio per contrastare questa emergenza, durante i fine settimana 
delle festività natalizie, i ragazzi troveranno ad attenderli, all'ingresso delle discoteche che aderiscono 
all'iniziativa, un corner dedicato a "Brindo con Prudenza", dove hostess e steward distribuiranno 
materiale informativo e li inviteranno a nominare il proprio "Bob", ovvero colui che si impegna a non 
bere per riaccompagnare a casa gli amici in piena sicurezza. I 'guidatori designati', riconoscibili grazie a 
uno speciale braccialetto con la scritta "I'm Bob": alla fine della serata, potranno verificare il proprio 
stato di ebbrezza tramite un alcol test monouso e valutare, con maggiore consapevolezza, se mettersi o 
meno al volante. I 'Bob' che avranno rispettato l'impegno di non bere riceveranno una t-shirt in 
omaggio, che sarà regalata anche agli amici che loro stessi accompagneranno a casa. In concomitanza 
con lo svolgimento dell'iniziativa, saranno intensificati i controlli della Polizia Stradale: se i ragazzi 
fermati risulteranno sobri, riceveranno dagli stessi agenti un ingresso gratuito in discoteca per il 
weekend successivo.  
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Rimini: al via la quarta edione di 'Brindo con 
Prudenza' 
RIMINI - Venerdì prenderà il via la quarta edizione di "Brindo con Prudenza", l'iniziativa dedicata ai giovani - promossa dalla Fondazione ANIA per la Sicurezza 
Stradale e dalla Polizia Stradale, in collaborazione con il Silb - che si propone di diffondere la figura del ‘guidatore designato', incoraggiando comportamenti di 
guida prudenti e invitando i ragazzi, che frequentano discoteche e locali notturni, a divertirsi in modo sano e responsabile. 

Durante i weekend compresi tra il 18 dicembre e il 2 gennaio, nei locali delle zone di Brescia, Mestre, Padova, Ferrara e Rimini che aderiscono all'iniziativa, 
verrà riproposta da Fondazione ANIA e Polstrada la collaudata formula basata su un'attività di sensibilizzazione contro la guida in stato d'ebbrezza e su un forte 
incremento dei controlli di Polizia sulle direttrici del divertimento. 

Per quanto riguarda la provincia di Rimini, nei fine settimana del 19-20 dicembre 2009 e 1-3 gennaio 2010, la Sezione Polizia Stradale di Rimini potenzierà i posti di 
controllo lungo le vie di deflusso dalle discoteche, con controllo a tappeto di tutti i conducenti con i precursori alcol e droga, con il coinvolgimento di un'ambulanza della 
Croce Rossa di Rimini con personale medico. 

Per la campagna natalizia 2009 è stato scelto come claim un messaggio forte e diretto, "Stasera ci divertiamo da morire?", che invita i ragazzi a pensare al rischio 
a cui vanno incontro nel caso decidano di mettersi  alla guida dopo aver bevuto. 

"Brindo con Prudenza" nasce, infatti, dalla consapevolezza che gli incidenti stradali sono la prima causa di morte tra i giovani. Basti pensare che, solamente nel 
2008, le vittime tra i 18 e i 29 anni sono state 1.090 e che il 45,5% di questi decessi - 495 giovani - si è registrato tra le 22 e le 6 del mattino. 

Va poi sottolineato che nelle notti del venerdì e del sabato si è verificato un altissimo numero di incidenti stradali - ben 12.765 sinistri, ovvero il 44% degli 
incidenti notturni - che hanno provocato la morte di 543 persone e il ferimento di altre 22.155. Un altro dato allarmante è costituito dall'indice di mortalità 
per incidente stradale che è quasi il doppio della media nella fascia oraria compresa tra le 22 e le 6 del mattino: 4,2 morti ogni 100 incidenti, a 
fronte di un valore medio di 2,2 nelle 24 ore (Fonte: ACI-Istat). 

Completa il quadro il dato sulle contravvenzioni elevate dalla Polizia Stradale nel 2008, che mostra come su 34.294 conducenti sanzionati per guida in stato 
d'ebbrezza, ben 27.173 sono stati fermati tra le 22 e le 6 del mattino (Fonte: Elaborazione Aci -Istat su dati Ministero dell'Interno, Servizio di Polizia Stradale). 

Proprio per contrastare questa emergenza, durante i fine settimana delle festività natalizie, i ragazzi troveranno ad attenderli - all'ingresso delle discoteche che 
aderiscono all'iniziativa - un corner dedicato a "Brindo con Prudenza", dove hostess e steward distribuiranno materiale informativo e li inviteranno a nominare il 
proprio "Bob", ovvero colui che si impegna a non bere per riaccompagnare a casa gli amici in piena sicurezza. 

I ‘guidatori designati', riconoscibili grazie a uno speciale braccialetto con la scritta "I'm Bob", alla fine della serata, potranno verificare il proprio stato di ebbrezza 
tramite un alcol test monouso e valutare, con maggiore consapevolezza, se mettersi o meno al volante. I ‘Bob' che avranno rispettato l'impegno di non bere 
riceveranno una t-shirt in omaggio, che sarà regalata anche agli amici che loro stessi accompagneranno a casa. In concomitanza con lo svolgimento dell'iniziativa, 
saranno intensificati i controlli della Polizia Stradale: se i ragazzi fermati risulteranno sobri, riceveranno dagli stessi agenti un ingresso gratuito in discoteca per il 
weekend successivo. 

 



 17 dicembre 2009  

Giovedì 17 Dicembre 2009 Chiudi 

 

di Pietro Massa 
 
 
PADOVA - «Non ci saranno zone franche, avremo sul 
territorio pattuglie e capi attrezzati per le analisi del 
sangue». Massimo Puglisi, medico della polizia, parla 
chiaro, facendo eco al nuovo comandante della Polstrada, 
Ferdinando Piccenna. Nei prossimi weekend, fino al 2 
gennaio, le pattuglie della Stradale saranno in giro, a 
Padova e Venezia, per cercare di arginare il fenomeno delle 
stragi del sabato. Etilometri, drug test e laboratori mobili 
dell’Ulss per le analisi in diretta. E per chi sgarra non ci sarà 
tolleranza. 
Ma non è tutto. I poliziotti, con la campagna “Brindo con 
Prudenza”, promossa dalla Fondazione Ania in 
collaborazione con il Silb (sindacato locali da ballo), 
saranno anche in un paio di discoteche (lo Show Room a 
Padova), per spiegare ai ragazzi che non bere ha i suoi 
vantaggi, visto che a fine serata, lungo le principali 
direttrici, gli autisti sobri riceveranno biglietti omaggio per 
andare in disco. Agli altri, invece, sarà ritirata la patente. 
E i dati parlano chiaro. Solo nel 2008 le vittime tra i 18 e i 29 
anni sono state 1.090 e il 45% di queste morti (495 giovani) 
si sono registrate tra le 22 e le 6 del mattino. E infine, su 
34.294 conducenti sanzionati per guida in stato di ebbrezza, 
ben 27.173 sono stati fermati tra le 22 e le 6 del mattino. 
(ass)  
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Sicurezza stradale/ Al via quarta 
edizione 'Brindo con prudenza' 
Sicurezza stradale/ Al via quarta edizione 'Brindo con prudenza' Fondazione Ania e Polstrada per 
promuovere 'guidatore designato' 
Roma, 16 dic. (Apcom) - Torna a partire da venerdì 18 dicembre"Brindo con Prudenza", 
l`iniziativa dedicata ai giovani e giunta ormai alla sua quarta edizione promossa dalla Fondazione 
Ania per la Sicurezza Stradale e dalla Polizia Stradale, in collaborazione con il Silb, che si propone di 
diffondere la figura del `guidatore designato`, incoraggiando comportamenti di guida prudenti e 
invitando i ragazzi, che frequentano discoteche e locali notturni, a divertirsi in modo sano e 
responsabile. La campagna sarà attuata durante i weekend compresi tra il 18 dicembre e il 2 gennaio, 
nei locali delle zone di Brescia, Mestre, Padova, Ferrara e Rimini che aderiscono all`iniziativa. Per 
amplificare il messaggio e rendere più efficace l'attività di sensibilizzazione, nei pressi delle 
discoteche sarà posizionata la carcassa di una macchina incidentata, e verrà individuata all`interno 
del locale una postazione per la Polizia Stradale con un etilometro professionale ed un video per 
mostrare immagini di incidenti stradali e comportamenti di guida a rischio. Per la campagna natalizia 
2009 è stato scelto come claim un messaggio forte e diretto, "Stasera ci divertiamo da morire?", che 
invita i ragazzi a pensare al rischio a cui vanno incontro nel caso decidano di mettersi alla guida dopo 
aver bevuto. "Brindo con Prudenza" nasce, infatti, dalla consapevolezza che gli incidenti stradali sono 
la prima causa di morte tra i giovani. Basti pensare che, solamente nel 2008, le vittime tra i 18 e i 29 
anni sono state 1.090 e che il 45,5% di questi decessi - 495 giovani - si è registrato tra le 22 e le 6 del 
mattino. Nelle notti del venerdì e del sabato si è verificato un altissimo numero di incidenti stradali, 
ben 12.765 sinistri, ovvero il 44% degli incidenti notturni, che hanno provocato la morte di 543 
persone e il ferimento di altre 22.155. Un altro dato allarmante è costituito dall`indice di mortalità 
per incidente stradale che è quasi il doppio della media nella fascia oraria compresa tra le 22 e le 6 del 
mattino: 4,2 morti ogni 100 incidenti, a fronte di un valore medio di 2,2 nelle 24 ore. Completa il 
quadro il dato sulle contravvenzioni elevate dalla Polizia Stradale nel 2008, che mostra come su 
34.294 conducenti sanzionati per guida in stato d`ebbrezza, ben 27.173 sono stati fermati tra le 22 e 
le 6 del mattino. Proprio per contrastare questa emergenza, durante i fine settimana delle festività 
natalizie, i ragazzi troveranno ad attenderli, all`ingresso delle discoteche che aderiscono 
all`iniziativa, un corner dedicato a "Brindo con Prudenza", dove hostess e steward distribuiranno 
materiale informativo e li inviteranno a nominare il proprio "Bob", ovvero colui che si impegna a non 
bere per riaccompagnare a casa gli amici in piena sicurezza. I `guidatori designati`, riconoscibili 
grazie a uno speciale braccialetto con la scritta "I`m Bob": alla fine della serata, potranno verificare il 
proprio stato di ebbrezza tramite un alcol test monouso e valutare, con maggiore consapevolezza, se 
mettersi o meno al volante. I `Bob` che avranno rispettato l`impegno di non bere riceveranno una t-
shirt in omaggio, che sarà regalata anche agli amici che loro stessi accompagneranno a casa. In 
concomitanza con lo svolgimento dell`iniziativa, saranno intensificati i controlli della Polizia 
Stradale: se i ragazzi fermati risulteranno sobri, riceveranno dagli stessi agenti un ingresso gratuito in 
discoteca per il weekend successivo.  
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Stasera ci divertiamo da morire? È questo lo slogan a effetto della campagna natalizia di Brindo con 
prudenza, l’iniziativa dedicata ai giovani per promuovere il guidatore designato e combattere la 
guida in stato d’ebbrezza. La quarta edizione dell’iniziativa promossa dalla Fondazione Ania per la 
Sicurezza Stradale e dalla Polizia stradale, in collaborazione con il Silb, è in programma nei 
weekend compresi tra il 18 dicembre e il 2 gennaio in vari locali di Brescia, Mestre, Padova, Ferrara 
e Rimini.  
Come spiegano gli organizzatori, Brindo con prudenza nasce dalla consapevolezza che gli incidenti 
stradali sono la prima causa di morte tra i giovani. I dati Aci-Istat dicono che, solamente nel 2008, 
le vittime tra i 18 e i 29 anni sono state 1.090 e che il 45,5 per cento di questi decessi - 495 giovani - 
si è registrato tra le 22 e le 6 del mattino. Va poi sottolineato che nelle notti del venerdì e del sabato 
si è verificato un altissimo numero di incidenti stradali - ben 12.765 sinistri, ovvero il 44 per cento 
degli incidenti notturni - che hanno provocato la morte di 543 persone e il ferimento di altre 22.155. 
Un altro dato allarmante è costituito dall’indice di mortalità per incidente stradale che è quasi il 
doppio della media nella fascia oraria compresa tra le 22 e le 6 del mattino: 4,2 morti ogni 100 
incidenti, a fronte di un valore medio di 2,2 nelle 24 ore. Completa il quadro il dato sulle 
contravvenzioni elevate dalla Polizia stradale nel 2008, che mostra come su 34.294 conducenti 
sanzionati per guida in stato d’ebbrezza, ben 27.173 sono stati fermati tra le 22 e le 6 del mattino. 
Proprio per contrastare questa emergenza, durante i fine settimana delle festività natalizie, i ragazzi 
troveranno ad attenderli - all’ingresso delle discoteche che aderiscono all’iniziativa - un corner 
dedicato a Brindo con prudenza, dove hostess e steward distribuiranno materiale informativo e li 
inviteranno a nominare il proprio “Bob”, ovvero colui che si impegna a non bere per 
riaccompagnare a casa gli amici in piena sicurezza. 
I guidatori designati, riconoscibili grazie a uno speciale braccialetto con la scritta “I’m Bob”, alla 
fine della serata, potranno verificare il proprio stato di ebbrezza tramite un alcol test monouso e 
valutare, con maggiore consapevolezza, se mettersi o meno al volante. I ‘Bob’ che avranno 
rispettato l’impegno di non bere riceveranno una t-shirt in omaggio, che sarà regalata anche agli 
amici che loro stessi accompagneranno a casa. In concomitanza con lo svolgimento dell’iniziativa, 
saranno intensificati i controlli della Polizia stradale: se i ragazzi fermati risulteranno sobri, 
riceveranno dagli stessi agenti un ingresso gratuito in discoteca per il weekend successivo. 
Per amplificare il messaggio e rendere più efficace l’attività di sensibilizzazione, in ciascuna area 
geografica, in una delle discoteche aderenti, sarà posizionata la carcassa di una macchina 
incidentata, e verrà individuata all’interno del locale una postazione per la Polizia stradale con un 
etilometro professionale e un video per mostrare immagini di incidenti stradali e comportamenti di 
guida a rischio. 
“Vorremmo coronare un sogno durante queste festività”, ha dichiarato Sandro Salvati, presidente 
della Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale, “quello che il 2009 non si chiuda con un ulteriore 
tributo di giovani vite sacrificate sulle strade del nostro Paese, anche perché le festività natalizie 
devono essere per tutti un momento di gioia e serenità da condividere con i propri cari. Questa 
consapevolezza ci ha spinto, con una determinazione ancora più forte, a proporre, per il quarto anno 
consecutivo, Brindo con prudenza. Il claim di quest’anno, ‘stasera ci divertiamo da morire?’, è un 
richiamo di attenzione fortissimo verso i giovani, che rappresentano le prime vittime di questa piaga 
sociale. Solo quando i ragazzi avranno la consapevolezza di quanto sia stupido e inaccettabile 
mettersi alla guida dopo essersi ‘sballati’, sarà possibile ottenere la riduzione dei morti provocati 
dall’alcol al volante”. 
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Sicurezza stradale/ Al via quarta edizione 'Brindo con prudenza' Fondazione Ania e Polstrada per 
promuovere 'guidatore designato' 

Roma, 16 dic. (Apcom) - Torna a partire da venerdì 18 dicembre"Brindo con Prudenza", 
l`iniziativa dedicata ai giovani e giunta ormai alla sua quarta edizione promossa dalla Fondazione 
Ania per la Sicurezza Stradale e dalla Polizia Stradale, in collaborazione con il Silb, che si propone 
di diffondere la figura del `guidatore designato`, incoraggiando comportamenti di guida prudenti 
e invitando i ragazzi, che frequentano discoteche e locali notturni, a divertirsi in modo sano e 
responsabile. La campagna sarà attuata durante i weekend compresi tra il 18 dicembre e il 2 
gennaio, nei locali delle zone di Brescia, Mestre, Padova, Ferrara e Rimini che aderiscono 
all`iniziativa. Per amplificare il messaggio e rendere più efficace l'attività di sensibilizzazione, nei 
pressi delle discoteche sarà posizionata la carcassa di una macchina incidentata, e verrà 
individuata all`interno del locale una postazione per la Polizia Stradale con un etilometro 
professionale ed un video per mostrare immagini di incidenti stradali e comportamenti di guida a 
rischio. Per la campagna natalizia 2009 è stato scelto come claim un messaggio forte e diretto, 
"Stasera ci divertiamo da morire?", che invita i ragazzi a pensare al rischio a cui vanno incontro 
nel caso decidano di mettersi alla guida dopo aver bevuto. "Brindo con Prudenza" nasce, infatti, 
dalla consapevolezza che gli incidenti stradali sono la prima causa di morte tra i giovani. Basti 
pensare che, solamente nel 2008, le vittime tra i 18 e i 29 anni sono state 1.090 e che il 45,5% di 
questi decessi - 495 giovani - si è registrato tra le 22 e le 6 del mattino. Nelle notti del venerdì e del 
sabato si è verificato un altissimo numero di incidenti stradali, ben 12.765 sinistri, ovvero il 44% 
degli incidenti notturni, che hanno provocato la morte di 543 persone e il ferimento di altre 
22.155. Un altro dato allarmante è costituito dall`indice di mortalità per incidente stradale che è 
quasi il doppio della media nella fascia oraria compresa tra le 22 e le 6 del mattino: 4,2 morti ogni 
100 incidenti, a fronte di un valore medio di 2,2 nelle 24 ore. Completa il quadro il dato sulle 
contravvenzioni elevate dalla Polizia Stradale nel 2008, che mostra come su 34.294 conducenti 
sanzionati per guida in stato d`ebbrezza, ben 27.173 sono stati fermati tra le 22 e le 6 del mattino. 
Proprio per contrastare questa emergenza, durante i fine settimana delle festività natalizie, i 
ragazzi troveranno ad attenderli, all`ingresso delle discoteche che aderiscono all`iniziativa, un 
corner dedicato a "Brindo con Prudenza", dove hostess e steward distribuiranno materiale 
informativo e li inviteranno a nominare il proprio "Bob", ovvero colui che si impegna a non bere 
per riaccompagnare a casa gli amici in piena sicurezza. I `guidatori designati`, riconoscibili grazie 
a uno speciale braccialetto con la scritta "I`m Bob": alla fine della serata, potranno verificare il 
proprio stato di ebbrezza tramite un alcol test monouso e valutare, con maggiore consapevolezza, 
se mettersi o meno al volante. I `Bob` che avranno rispettato l`impegno di non bere riceveranno 
una t-shirt in omaggio, che sarà regalata anche agli amici che loro stessi accompagneranno a casa. 
In concomitanza con lo svolgimento dell`iniziativa, saranno intensificati i controlli della Polizia 
Stradale: se i ragazzi fermati risulteranno sobri, riceveranno dagli stessi agenti un ingresso 
gratuito in discoteca per il weekend successivo.  
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Fondazione Ania e Polstrada per promuovere 'guidatore designato' 
Roma, 16 dic. (Apcom) - Torna a partire da venerdì 18 dicembre"Brindo con Prudenza", l`iniziativa 
dedicata ai giovani e giunta ormai alla sua quarta edizione promossa dalla Fondazione Ania per la 
Sicurezza Stradale e dalla Polizia Stradale, in collaborazione con il Silb, che si propone di diffondere la 
figura del `guidatore designato`, incoraggiando comportamenti di guida prudenti e invitando i ragazzi, 
che frequentano discoteche e locali notturni, a divertirsi in modo sano e responsabile. La campagna sarà 
attuata durante i weekend compresi tra il 18 dicembre e il 2 gennaio, nei locali delle zone di Brescia, 
Mestre, Padova, Ferrara e Rimini che aderiscono all`iniziativa. Per amplificare il messaggio e rendere 
più efficace l'attività di sensibilizzazione, nei pressi delle discoteche sarà posizionata la carcassa di una 
macchina incidentata, e verrà individuata all`interno del locale una postazione per la Polizia Stradale 
con un etilometro professionale ed un video per mostrare immagini di incidenti stradali e 
comportamenti di guida a rischio. Per la campagna natalizia 2009 è stato scelto come claim un 
messaggio forte e diretto, "Stasera ci divertiamo da morire?", che invita i ragazzi a pensare al rischio a 
cui vanno incontro nel caso decidano di mettersi alla guida dopo aver bevuto. "Brindo con Prudenza" 
nasce, infatti, dalla consapevolezza che gli incidenti stradali sono la prima causa di morte tra i giovani. 
Basti pensare che, solamente nel 2008, le vittime tra i 18 e i 29 anni sono state 1.090 e che il 45,5% di 
questi decessi - 495 giovani - si è registrato tra le 22 e le 6 del mattino. Nelle notti del venerdì e del 
sabato si è verificato un altissimo numero di incidenti stradali, ben 12.765 sinistri, ovvero il 44% degli 
incidenti notturni, che hanno provocato la morte di 543 persone e il ferimento di altre 22.155. Un altro 
dato allarmante è costituito dall`indice di mortalità per incidente stradale che è quasi il doppio della 
media nella fascia oraria compresa tra le 22 e le 6 del mattino: 4,2 morti ogni 100 incidenti, a fronte di 
un valore medio di 2,2 nelle 24 ore. Completa il quadro il dato sulle contravvenzioni elevate dalla Polizia 
Stradale nel 2008, che mostra come su 34.294 conducenti sanzionati per guida in stato d`ebbrezza, ben 
27.173 sono stati fermati tra le 22 e le 6 del mattino. Proprio per contrastare questa emergenza, durante i 
fine settimana delle festività natalizie, i ragazzi troveranno ad attenderli, all`ingresso delle discoteche 
che aderiscono all`iniziativa, un corner dedicato a "Brindo con Prudenza", dove hostess e steward 
distribuiranno materiale informativo e li inviteranno a nominare il proprio "Bob", ovvero colui che si 
impegna a non bere per riaccompagnare a casa gli amici in piena sicurezza. I `guidatori designati`, 
riconoscibili grazie a uno speciale braccialetto con la scritta "I`m Bob": alla fine della serata, potranno 
verificare il proprio stato di ebbrezza tramite un alcol test monouso e valutare, con maggiore 



consapevolezza, se mettersi o meno al volante. I `Bob` che avranno rispettato l`impegno di non bere 
riceveranno una t-shirt in omaggio, che sarà regalata anche agli amici che loro stessi accompagneranno 
a casa. In concomitanza con lo svolgimento dell`iniziativa, saranno intensificati i controlli della Polizia 
Stradale: se i ragazzi fermati risulteranno sobri, riceveranno dagli stessi agenti un ingresso gratuito in 
discoteca per il weekend successivo.  

 



 
QUOTIDIANO DEL NORD.IT 16 dicembre 2009  

44% incidenti notturni si registra nei weekend e muoiono 543 persone  
(16/12/2009 11:37) |  

 

(Sesto Potere) - Brescia - 16 dicembre 2009 - Venerdì 18 dicembre prenderà il via la quarta edizione di “Brindo con Prudenza”, l’iniziativa dedicata 
ai giovani - promossa dalla Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale e dalla Polizia Stradale, in collaborazione con il Silb - che si propone di 
diffondere la figura del ‘guidatore designato’, incoraggiando comportamenti di guida prudenti e invitando i ragazzi, che frequentano discoteche e 
locali notturni, a divertirsi in modo sano e responsabile. 
 
Durante i weekend compresi tra il 18 dicembre e il 2 gennaio, nei locali delle zone di Brescia, Mestre, Padova, Ferrara e Rimini che aderiscono 
all’iniziativa, verrà riproposta da Fondazione ANIA e Polstrada la collaudata formula basata su un’attività di sensibilizzazione contro la guida in 
stato d’ebbrezza e su un forte incremento dei controlli di Polizia sulle direttrici del divertimento. 
 
Per la campagna natalizia 2009 è stato scelto come claim un messaggio forte e diretto, “Stasera ci divertiamo da morire?”, che invita i ragazzi a 
pensare al rischio a cui vanno incontro nel caso decidano di mettersi alla guida dopo aver bevuto. 
 
“Brindo con Prudenza” nasce, infatti, dalla consapevolezza che gli incidenti stradali sono la prima causa di morte tra i giovani. Basti pensare che, 
solamente nel 2008, le vittime tra i 18 e i 29 anni sono state 1.090 e che il 45,5% di questi decessi - 495 giovani - si è registrato tra le 22 e le 6 
del mattino. 
 
Va poi sottolineato che nelle notti del venerdì e del sabato si è verificato un altissimo numero di incidenti stradali - ben 12.765 sinistri, ovvero il 
44% degli incidenti notturni - che hanno provocato la morte di 543 persone e il ferimento di altre 22.155. Un altro dato allarmante è costituito 
dall’indice di mortalità per incidente stradale che è quasi il doppio della media nella fascia oraria compresa tra le 22 e le 6 del mattino: 4,2 morti 
ogni 100 incidenti, a fronte di un valore medio di 2,2 nelle 24 ore (Fonte: ACI-Istat). 
 
Completa il quadro il dato sulle contravvenzioni elevate dalla Polizia Stradale nel 2008, che mostra come su 34.294 conducenti sanzionati per 
guida in stato d’ebbrezza, ben 27.173 sono stati fermati tra le 22 e le 6 del mattino (Fonte: Elaborazione Aci -Istat su dati Ministero dell'Interno, 
Servizio di Polizia Stradale). 
 
Proprio per contrastare questa emergenza, durante i fine settimana delle festività natalizie, i ragazzi troveranno ad attenderli - all’ingresso delle 
discoteche che aderiscono all’iniziativa - un corner dedicato a “Brindo con Prudenza”, dove hostess e steward distribuiranno materiale informativo 
e li inviteranno a nominare il proprio “Bob”, ovvero colui che si impegna a non bere per riaccompagnare a casa gli amici in piena sicurezza. 
 
I ‘guidatori designati’, riconoscibili grazie a uno speciale braccialetto con la scritta “I’m Bob”, alla fine della serata, potranno verificare il proprio 
stato di ebbrezza tramite un alcol test monouso e valutare, con maggiore 
 
consapevolezza, se mettersi o meno al volante. I ‘Bob’ che avranno rispettato l’impegno di non bere riceveranno una t-shirt in omaggio, che sarà 
regalata anche agli amici che loro stessi accompagneranno a casa. In concomitanza con lo svolgimento dell’iniziativa, saranno intensificati i 
controlli della Polizia Stradale: se i ragazzi fermati risulteranno sobri, riceveranno dagli stessi agenti un ingresso gratuito in discoteca per il 
weekend successivo. 
 
Per amplificare il messaggio e rendere più efficace l'attività di sensibilizzazione, in ciascuna area geografica, presso una delle discoteche aderenti, 
sarà posizionata la carcassa di una macchina incidentata, e verrà individuata all’interno del locale una postazione per la Polizia Stradale con un 
etilometro professionale ed un video per mostrare immagini di incidenti stradali e comportamenti di guida a rischio. 
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Sicurezza stradale: parte campagna “Guido con Prudenza” 
Memorizzato nella categoria TRASPORTI il16/12/2009 dall'autore: .  

 
 

(AGI) - Roma, 16 dic. - “Per elevare la sicurezza sulle strade servono alleanze forti ed un impegno serio, che 
abbia carattere di continuita’. ‘Guido con Prudenza’ non e’ l’iniziativa di una stagione: e’ una campagna 
complessa che affronta il problema delle stragi del sabato sera, usando le leve della prevenzione, dei controlli 
e dell’informazione. E i risultati sono percentuali che stanno a significare vite umane salvate e feriti che non 
esistono”. - a parlare e’ il Direttore della Polizia Stradale Roberto Sgalla. 

 
“La strada, ogni anno, miete oltre 5.100 
vite e il 34% e’ costituito da guidatori di 
eta’ compresa tra 18 e 34 anni. I dati 
confermano che gli incidenti piu’ gravi 
avvengono nelle notti dei weekend, in 
particolare nei mesi estivi, e coinvolgono 
soprattutto i giovani. - ha sottolineato 
Sandro Salvati, Presidente della 
Fondazione ANIA per la Sicurezza 
Stradale - La guida in stato di ebbrezza 
e’ una delle principali cause di questo 
fenomeno: secondo le stime congiunte 
della Toronto University e 
dell’Osservatorio nazionale alcol 
dell’Istituto Superiore di Sanita’, 
proseguendo con questa tendenza, l’alcol 
al volante e’ destinato a diventare, dopo 
il cancro, la principale causa di 
disabilita’ e mortalita’ prematura in 
Italia. Tutto questo non e’ piu’ 

accettabile: dobbiamo contrastare queste condotte di guida perche’ pericolose per se’ stessi e per il prossimo! 
Prevenzione, controllo e guidatore designato sono gli aspetti che contraddistinguono ‘Guido con Prudenza’, 
un’iniziativa di successo in cui la Fondazione ANIA crede molto e continuera’ ad investire anche nei prossimi 
anni”. 
 
“Rilanciare l’iniziativa ‘Guido con Prudenza’ - ha dichiarato Renato Giacchetto, Presidente Silb-Fipe - in un 
momento in cui proibizionismi e divieti si fanno piu’ stringenti e’ il modo piu’ efficace per far capire e 
dimostrare che l’unica via da seguire per contrastare l’abuso di alcol e’ quella dell’educazione e dei controlli, 
premiando i comportamenti positivi. Tutta la societa’, ognuno per il proprio ruolo, deve farsene carico”. 
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SICUREZZA STRADALE: AL VIA IV EDIZIONE 'BRINDO CON 
PRUDENZA' 
INIZIATIVA ANIA-POLIZIA CONTRO STRAGI DEL SABATO SERA 
 

roma 16 DIC - Partirà venerdì 18 dicembre la quarta edizione di 'Brindo con Prudenza', la campagna 

promossa dalla Fondazione Ania e dalla Polizia stradale in collaborazione con il Silb che ha l'obiettivo di 

sensibilizzare i più giovani al tema della sicurezza stradale. Dal 18 dicembre al 2 gennaio, davanti alle 

discoteche delle zone di Brescia, Mestre, Padova, Ferrara e Rimini, saranno presenti personale dell'Ania e 

agenti della polizia stradale per far conoscere ai giovani i rischi della guida in stato di ebbrezza. Nelle pressi 

delle discoteche saranno allestiti stand - su cui campeggerà il messaggio scelto per la campagna 'Stasera ci 

divertiamo da morire?' - dove sarà possibile avere tutte le informazioni ed eseguire i test con etilometri e 

precursori. E per rendere ancora più evidenti i rischi che si corrono quando si guida ubriachi, la carcassa di 

un'auto incidentata verrà posizionata davanti ad un locale in ognuna delle province scelte per la campagna. 

'Brindo con prudenza' nasce dalla consapevolezza che gli incidenti stradali restano la prima causa di morte 

tra i giovani: solo nel 2008 le vittime tra i 18 e i 29 anni sono state 1.090 e il 45% di queste morti (495 

giovani) si sono registrate tra le 22 e le 6 del mattino. Inoltre, nelle notti del venerdì e del sabato, si sono 

verificati nel 2008 12.765 incidenti, il 44% del totale degli incidenti notturni, che hanno provocato la morte 

di 543 persone. E infine, su 34.294 conducenti sanzionati per guida in stato di ebbrezza, ben 27.173 sono stati 

fermati tra le 22 e le 6 del mattino. 
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SICUREZZA STRADALE: ANIA, IL 44% DEGLI INCIDENTI NEI WEEKEND 
16-12-2009 13:30  

Venerdi '  18 dicembre prendera' i l  via la quarta edizione di ' 'Brindo con Prudenza' ' ,  l ' iniziativa dedicata ai giovani - promossa dalla 
Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale e dalla Polizia Stradale, in collaborazione con i l Si lb - che si propone di diffondere la 
f igura del ' 'guidatore designato', incoraggiando comportamenti di guida prudenti e invitando i ragazzi, che frequentano discoteche 
e locali  notturni, a divert irsi in modo sano e responsabile. Durante i weekend compresi tra i l 18 dicembre e i l  2 gennaio, nei locali 
delle zone di Brescia, Mestre, Padova, Ferrara e Rimini che aderiscono all ' iniziativa, verra' r iproposta da Fondazione ANIA e 
Polstrada la collaudata formula basata su un'att ivita' di sensibi l izzazione contro la guida in stato d'ebbrezza e su un forte 
incremento dei control l i di Polizia sulle direttr ici del divert imento. Per la campagna natalizia 2009 e' stato scelto come claim un 
messaggio forte e diretto, ' 'Stasera ci divert iamo da morire'?' ' ,  che invita i ragazzi a pensare al r ischio a cui vanno incontro nel 
caso decidano di mettersi al la guida dopo aver bevuto. ' 'Brindo con Prudenza' '  nasce, infatt i ,  dalla consapevolezza che gli 
incidenti stradali sono la prima causa di morte tra i  giovani. Basti pensare che, solamente nel 2008, le vitt ime tra i  18 e i 29 anni 
sono state 1.090 e che i l 45,5% di questi decessi - 495 giovani - si e' registrato tra le 22 e le 6 del matt ino. Analoghe tendenze 
sono state registrate nel 2008 nella Regione Veneto dove si sono verif icati complessivamente 16.744 incidenti stradali con 458 
morti e 22.970 ferit i:  i l  20,1% delle vitt ime della strada (92 persone) e i l  27,4% dei ferit i (6.302 giovani) aveva un'eta' compresa 
tra i  18 e i 29 anni. Anche sul terri torio della Provincia di Padova, nello stesso anno, sono stati registrati 3.885 sinistr i  con 86 
morti e 5.115 ferit i ,  mentre nella citta' di Padova sono avvenuti 1.649 incidenti, con 16 morti e 2.102 ferit i (Fonte: ACI-Istat). 
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SICUREZZA STRADALE/ AL VIA QUARTA EDIZIONE 'BRINDO CON PRUDENZA' 
Fondazione Ania e Polstrada per promuovere 'guidatore designato' 
(fonte: APCOM) 
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Sicurezza stradale/ Al via quarta 
edizione 'Brindo con prudenza' 
Sicurezza stradale/ Al via quarta edizione 'Brindo con prudenza' Fondazione Ania e Polstrada per 
promuovere 'guidatore designato'  

• 16/12/2009  
Roma, 16 dic. (Apcom) - Torna a partire da venerdì 18 dicembre"Brindo con Prudenza", 
l`iniziativa dedicata ai giovani e giunta ormai alla sua quarta edizione promossa dalla Fondazione 
Ania per la Sicurezza Stradale e dalla Polizia Stradale, in collaborazione con il Silb, che si propone 
di diffondere la figura del `guidatore designato`, incoraggiando comportamenti di guida prudenti 
e invitando i ragazzi, che frequentano discoteche e locali notturni, a divertirsi in modo sano e 
responsabile. La campagna sarà attuata durante i weekend compresi tra il 18 dicembre e il 2 
gennaio, nei locali delle zone di Brescia, Mestre, Padova, Ferrara e Rimini che aderiscono 
all`iniziativa. Per amplificare il messaggio e rendere più efficace l'attività di sensibilizzazione, nei 
pressi delle discoteche sarà posizionata la carcassa di una macchina incidentata, e verrà 
individuata all`interno del locale una postazione per la Polizia Stradale con un etilometro 
professionale ed un video per mostrare immagini di incidenti stradali e comportamenti di guida a 
rischio. Per la campagna natalizia 2009 è stato scelto come claim un messaggio forte e diretto, 
"Stasera ci divertiamo da morire?", che invita i ragazzi a pensare al rischio a cui vanno incontro 
nel caso decidano di mettersi alla guida dopo aver bevuto. "Brindo con Prudenza" nasce, infatti, 
dalla consapevolezza che gli incidenti stradali sono la prima causa di morte tra i giovani. Basti 
pensare che, solamente nel 2008, le vittime tra i 18 e i 29 anni sono state 1.090 e che il 45,5% di 
questi decessi - 495 giovani - si è registrato tra le 22 e le 6 del mattino. Nelle notti del venerdì e del 
sabato si è verificato un altissimo numero di incidenti stradali, ben 12.765 sinistri, ovvero il 44% 
degli incidenti notturni, che hanno provocato la morte di 543 persone e il ferimento di altre 
22.155. Un altro dato allarmante è costituito dall`indice di mortalità per incidente stradale che è 
quasi il doppio della media nella fascia oraria compresa tra le 22 e le 6 del mattino: 4,2 morti ogni 
100 incidenti, a fronte di un valore medio di 2,2 nelle 24 ore. Completa il quadro il dato sulle 
contravvenzioni elevate dalla Polizia Stradale nel 2008, che mostra come su 34.294 conducenti 
sanzionati per guida in stato d`ebbrezza, ben 27.173 sono stati fermati tra le 22 e le 6 del mattino. 
Proprio per contrastare questa emergenza, durante i fine settimana delle festività natalizie, i 
ragazzi troveranno ad attenderli, all`ingresso delle discoteche che aderiscono all`iniziativa, un 
corner dedicato a "Brindo con Prudenza", dove hostess e steward distribuiranno materiale 
informativo e li inviteranno a nominare il proprio "Bob", ovvero colui che si impegna a non bere 
per riaccompagnare a casa gli amici in piena sicurezza. I `guidatori designati`, riconoscibili grazie 
a uno speciale braccialetto con la scritta "I`m Bob": alla fine della serata, potranno verificare il 
proprio stato di ebbrezza tramite un alcol test monouso e valutare, con maggiore consapevolezza, 
se mettersi o meno al volante. I `Bob` che avranno rispettato l`impegno di non bere riceveranno 
una t-shirt in omaggio, che sarà regalata anche agli amici che loro stessi accompagneranno a casa. 
In concomitanza con lo svolgimento dell`iniziativa, saranno intensificati i controlli della Polizia 
Stradale: se i ragazzi fermati risulteranno sobri, riceveranno dagli stessi agenti un ingresso 
gratuito in discoteca per il weekend successivo.  
Red/Apa  
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22:45 - CRONACA - 16 dic 2009 
SICUREZZA STRADALE/ AL VIA QUARTA EDIZIONE 'BRINDO CON PRUDENZA' 
Fondazione Ania e Polstrada per promuovere 'guidatore designato'  

 
 

Roma, 16 dic. (Apcom) - Torna a partire da venerdì 18 dicembre"Brindo con Prudenza", l`iniziativa dedicata ai giovani e giunta ormai alla sua quarta 

edizione promossa dalla Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale e dalla Polizia Stradale, in collaborazione con il Silb, che si propone di diffondere la 

figura del `guidatore designato`, incoraggiando comportamenti di guida prudenti e invitando i ragazzi, che frequentano discoteche e locali notturni, a 

divertirsi in modo sano e responsabile. La campagna sarà attuata durante i weekend compresi tra il 18 dicembre e il 2 gennaio, nei locali delle zone di 

Brescia, Mestre, Padova, Ferrara e Rimini che aderiscono all`iniziativa. Per amplificare il messaggio e rendere più efficace l'attività di sensibilizzazione, nei 

pressi delle discoteche sarà posizionata la carcassa di una macchina incidentata, e verrà individuata all`interno del locale una postazione per la Polizia 

Stradale con un etilometro professionale ed un video per mostrare immagini di incidenti stradali e comportamenti di guida a rischio. Per la campagna 

natalizia 2009 è stato scelto come claim un messaggio forte e diretto, "Stasera ci divertiamo da morire?", che invita i ragazzi a pensare al rischio a cui 

vanno incontro nel caso decidano di mettersi alla guida dopo aver bevuto. "Brindo con Prudenza" nasce, infatti, dalla consapevolezza che gli incidenti 

stradali sono la prima causa di morte tra i giovani. Basti pensare che, solamente nel 2008, le vittime tra i 18 e i 29 anni sono state 1.090 e che il 45,5% di 

questi decessi - 495 giovani - si è registrato tra le 22 e le 6 del mattino. Nelle notti del venerdì e del sabato si è verificato un altissimo numero di incidenti 

stradali, ben 12.765 sinistri, ovvero il 44% degli incidenti notturni, che hanno provocato la morte di 543 persone e il ferimento di altre 22.155. Un altro dato 

allarmante è costituito dall`indice di mortalità per incidente stradale che è quasi il doppio della media nella fascia oraria compresa tra le 22 e le 6 del 

mattino: 4,2 morti ogni 100 incidenti, a fronte di un valore medio di 2,2 nelle 24 ore. Completa il quadro il dato sulle contravvenzioni elevate dalla Polizia 

Stradale nel 2008, che mostra come su 34.294 conducenti sanzionati per guida in stato d`ebbrezza, ben 27.173 sono stati fermati tra le 22 e le 6 del 

mattino. Proprio per contrastare questa emergenza, durante i fine settimana delle festività natalizie, i ragazzi troveranno ad attenderli, all`ingresso delle 

discoteche che aderiscono all`iniziativa, un corner dedicato a "Brindo con Prudenza", dove hostess e steward distribuiranno materiale informativo e li 

inviteranno a nominare il proprio "Bob", ovvero colui che si impegna a non bere per riaccompagnare a casa gli amici in piena sicurezza. I `guidatori 

designati`, riconoscibili grazie a uno speciale braccialetto con la scritta "I`m Bob": alla fine della serata, potranno verificare il proprio stato di ebbrezza 

tramite un alcol test monouso e valutare, con maggiore consapevolezza, se mettersi o meno al volante. I `Bob` che avranno rispettato l`impegno di non 

bere riceveranno una t-shirt in omaggio, che sarà regalata anche agli amici che loro stessi accompagneranno a casa. In concomitanza con lo svolgimento 

dell`iniziativa, saranno intensificati i controlli della Polizia Stradale: se i ragazzi fermati risulteranno sobri, riceveranno dagli stessi agenti un ingresso 

gratuito in discoteca per il weekend successivo. Red/Apa  
 
 

 



 

16 dicembre 2009  

Sicurezza stradale/ Al via quarta edizione 'Brindo con prudenza'  

Roma, 16 dic. (Apcom) - Torna a partire da venerdì 18 dicembre"Brindo con Prudenza", l`iniziativa 
dedicata ai giovani e giunta ormai alla sua quarta edizione promossa dalla Fondazione Ania per la 
Sicurezza Stradale e dalla Polizia Stradale, in collaborazione con il Silb, che si propone di diffondere la 
figura del `guidatore designato`, incoraggiando comportamenti di guida prudenti e invitando i ragazzi, 
che frequentano discoteche e locali notturni, a divertirsi in modo sano e responsabile. La campagna 
sarà attuata durante i weekend compresi tra il 18 dicembre e il 2 gennaio, nei locali delle zone di 
Brescia, Mestre, Padova, Ferrara e Rimini che aderiscono all`iniziativa. Per amplificare il messaggio e 
rendere più efficace l'attività di sensibilizzazione, nei pressi delle discoteche sarà posizionata la 
carcassa di una macchina incidentata, e verrà individuata all`interno del locale una postazione per la 
Polizia Stradale con un etilometro professionale ed un video per mostrare immagini di incidenti stradali 
e comportamenti di guida a rischio. Per la campagna natalizia 2009 è stato scelto come claim un 
messaggio forte e diretto, "Stasera ci divertiamo da morire?", che invita i ragazzi a pensare al rischio a 
cui vanno incontro nel caso decidano di mettersi alla guida dopo aver bevuto. "Brindo con Prudenza" 
nasce, infatti, dalla consapevolezza che gli incidenti stradali sono la prima causa di morte tra i giovani. 
Basti pensare che, solamente nel 2008, le vittime tra i 18 e i 29 anni sono state 1.090 e che il 45,5% di 
questi decessi - 495 giovani - si è registrato tra le 22 e le 6 del mattino. Nelle notti del venerdì e del 
sabato si è verificato un altissimo numero di incidenti stradali, ben 12.765 sinistri, ovvero il 44% degli 
incidenti notturni, che hanno provocato la morte di 543 persone e il ferimento di altre 22.155. Un altro 
dato allarmante è costituito dall`indice di mortalità per incidente stradale che è quasi il doppio della 
media nella fascia oraria compresa tra le 22 e le 6 del mattino: 4,2 morti ogni 100 incidenti, a fronte di 
un valore medio di 2,2 nelle 24 ore. Completa il quadro il dato sulle contravvenzioni elevate dalla 
Polizia Stradale nel 2008, che mostra come su 34.294 conducenti sanzionati per guida in stato 
d`ebbrezza, ben 27.173 sono stati fermati tra le 22 e le 6 del mattino. Proprio per contrastare questa 
emergenza, durante i fine settimana delle festività natalizie, i ragazzi troveranno ad attenderli, 
all`ingresso delle discoteche che aderiscono all`iniziativa, un corner dedicato a "Brindo con Prudenza", 
dove hostess e steward distribuiranno materiale informativo e li inviteranno a nominare il proprio "Bob", 
ovvero colui che si impegna a non bere per riaccompagnare a casa gli amici in piena sicurezza. I 
`guidatori designati`, riconoscibili grazie a uno speciale braccialetto con la scritta "I`m Bob": alla fine 
della serata, potranno verificare il proprio stato di ebbrezza tramite un alcol test monouso e valutare, 
con maggiore consapevolezza, se mettersi o meno al volante. I `Bob` che avranno rispettato l`impegno 
di non bere riceveranno una t-shirt in omaggio, che sarà regalata anche agli amici che loro stessi 
accompagneranno a casa. In concomitanza con lo svolgimento dell`iniziativa, saranno intensificati i 
controlli della Polizia Stradale: se i ragazzi fermati risulteranno sobri, riceveranno dagli stessi agenti un 
ingresso gratuito in discoteca per il weekend successivo.  
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Roma, 16 dic. (Apcom) - Torna a partire da venerdì 18 dicembre"Brindo con 
Prudenza", l'iniziativa dedicata ai giovani e giunta ormai alla sua quarta 
edizione promossa dalla Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale e dalla 
Polizia Stradale, in collaborazione con il Silb, che si propone di diffondere la 
figura del 'guidatore designato', incoraggiando comportamenti di guida 
prudenti e invitando i ragazzi, che frequentano discoteche e locali notturni, a 
divertirsi in modo sano e responsabile. La campagna sarà attuata durante i 
weekend compresi tra il 18 dicembre e il 2 gennaio, nei locali delle zone di 
Brescia, Mestre, Padova, Ferrara e Rimini che aderiscono all'iniziativa. Per 
amplificare il messaggio e rendere più efficace l'attività di sensibilizzazione, nei 
pressi delle discoteche sarà posizionata la carcassa di una macchina 
incidentata, e verrà individuata all'interno del locale una postazione per la 
Polizia Stradale con un etilometro professionale ed un video per mostrare 
immagini di incidenti stradali e comportamenti di guida a rischio. 



 16 dicembre 2009  

Fondazione Ania 

BRINDATE CON PRUDENZA  

Le feste, si sa, inducono un po' tutti ad alzare il gomito più del solito: ecco perché venerdì 18 dicembre prenderà il via la quarta edizione 
di "Brindo con prudenza", iniziativa dedicata ai giovani della Fondazione Ania (associazione delle Assicurazioni) per la sicurezza 
stradale e della Polstrada in collaborazione con il Silb (gestori locali pubblici). 
 
Durante i weekend tra il 18 dicembre e il 2 gennaio nei locali delle zone di Brescia, Mestre, Padova, Ferrara e Rimini che aderiscono 
all'iniziativa verranno condotte attività di sensibilizzazione sui pericoli della guida in stato di ebbrezza, mentre la Polizia intensificherà i 
controlli sulle "strade del divertimento". 
 
I ragazzi troveranno all'ingresso delle discoteche un corner dedicato con hostess e steward che distribuiranno materiale informativo e li 
inviteranno a nominare il proprio "guidatore designato", chiamato a non bere e a portare a casa gli amici a fine serata. 
 
Toccherà a loro, prima di mettersi in macchina, utilizzare un alcoltest monouso per provare di aver tenuto fede alla loro promessa e 
ricevere, in premio, una t-shirt. Gli agenti della Polstrada, invece, regaleranno ai ragazzi che risulteranno sobri ai controlli ingressi 
gratuiti in discoteca per il weekend successivo. 
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Al via in E-R, Veneto e Lombardia la IV edizione di “Brindo con Prudenza”  
(16/12/2009 11:40) |  

(Sesto Potere) - Brescia - 16 dicembre 2009 - Venerdì 18 dicembre prenderà il via la quarta edizione di “Brindo con Prudenza”, l’iniziativa dedicata 
ai giovani - promossa dalla Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale e dalla Polizia Stradale, in collaborazione con il Silb - che si propone di 
diffondere la figura del ‘guidatore designato’, incoraggiando comportamenti di guida prudenti e invitando i ragazzi, che frequentano discoteche e 
locali notturni, a divertirsi in modo sano e responsabile. 
 
Durante i weekend compresi tra il 18 dicembre e il 2 gennaio, nei locali delle zone di Brescia, Mestre, Padova, Ferrara e Rimini che aderiscono 
all’iniziativa, verrà riproposta da Fondazione ANIA e Polstrada la collaudata formula basata su un’attività di sensibilizzazione contro la guida in 
stato d’ebbrezza e su un forte incremento dei controlli di Polizia sulle direttrici del divertimento. 
 
Per la campagna natalizia 2009 è stato scelto come claim un messaggio forte e diretto, “Stasera ci divertiamo da morire?”, che invita i ragazzi a 
pensare al rischio a cui vanno incontro nel caso decidano di mettersi alla guida dopo aver bevuto. 
 
“Vorremmo coronare un sogno durante queste festività - ha dichiarato Sandro Salvati, Presidente della Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale 
-, quello che il 2009 non si chiuda con un ulteriore tributo di giovani vite sacrificate sulle strade del nostro Paese, anche perché le festività 
natalizie devono essere per tutti un momento di gioia e serenità da condividere con i propri cari. Questa consapevolezza ci ha spinto, con una 
determinazione ancora più forte, a proporre, per il quarto anno consecutivo, ‘Brindo con Prudenza’. Il claim di quest’anno, ‘stasera ci divertiamo 
da morire?’, è un richiamo di attenzione fortissimo verso i giovani, che rappresentano le prime vittime di questa piaga sociale. Solo quando i 
ragazzi avranno la consapevolezza di quanto sia stupido e inaccettabile mettersi alla guida dopo essersi ‘sballati’, sarà possibile ottenere la 
riduzione dei morti provocati dall’alcol al volante.” 

 



 16 dicembre 2009  

Sicurezza stradale/ Al via quarta edizione 'Brindo con prudenza' 
 

Roma, 16 dic. (Apcom) - Torna a partire da venerdì 18 dicembre"Brindo con Prudenza", l'iniziativa dedicata ai giovani e giunta ormai 

alla sua quarta edizione promossa dalla Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale e dalla Polizia Stradale, in collaborazione con il Silb, 

che si propone di diffondere la figura del 'guidatore designato', incoraggiando comportamenti di guida prudenti e invitando i ragazzi, 

che frequentano discoteche e locali notturni, a divertirsi in modo sano e responsabile. La campagna sarà attuata durante i weekend 

compresi tra il 18 dicembre e il 2 gennaio, nei locali delle zone di Brescia, Mestre, Padova, Ferrara e Rimini che aderiscono all'iniziativa. 

Per amplificare il messaggio e rendere più efficace l'attività di sensibilizzazione, nei pressi delle discoteche sarà posizionata la carcassa 

di una macchina incidentata, e verrà individuata all'interno del locale una postazione per la Polizia Stradale con un etilometro 

professionale ed un video per mostrare immagini di incidenti stradali e comportamenti di guida a rischio.  

Per la campagna natalizia 2009 è stato scelto come claim un messaggio forte e diretto, "Stasera ci divertiamo da morire?", che invita i 

ragazzi a pensare al rischio a cui vanno incontro nel caso decidano di mettersi alla guida dopo aver bevuto. "Brindo con Prudenza" 

nasce, infatti, dalla consapevolezza che gli incidenti stradali sono la prima causa di morte tra i giovani. Basti pensare che, solamente nel 

2008, le vittime tra i 18 e i 29 anni sono state 1.090 e che il 45,5% di questi decessi - 495 giovani - si è registrato tra le 22 e le 6 del 

mattino.  

Nelle notti del venerdì e del sabato si è verificato un altissimo numero di incidenti stradali, ben 12.765 sinistri, ovvero il 44% degli 

incidenti notturni, che hanno provocato la morte di 543 persone e il ferimento di altre 22.155. Un altro dato allarmante è costituito 

dall'indice di mortalità per incidente stradale che è quasi il doppio della media nella fascia oraria compresa tra le 22 e le 6 del mattino: 

4,2 morti ogni 100 incidenti, a fronte di un valore medio di 2,2 nelle 24 ore. Completa il quadro il dato sulle contravvenzioni elevate 

dalla Polizia Stradale nel 2008, che mostra come su 34.294 conducenti sanzionati per guida in stato d'ebbrezza, ben 27.173 sono stati 

fermati tra le 22 e le 6 del mattino.  

Proprio per contrastare questa emergenza, durante i fine settimana delle festività natalizie, i ragazzi troveranno ad attenderli, 

all'ingresso delle discoteche che aderiscono all'iniziativa, un corner dedicato a "Brindo con Prudenza", dove hostess e steward 

distribuiranno materiale informativo e li inviteranno a nominare il proprio "Bob", ovvero colui che si impegna a non bere per 

riaccompagnare a casa gli amici in piena sicurezza. I 'guidatori designati', riconoscibili grazie a uno speciale braccialetto con la scritta 

"I'm Bob": alla fine della serata, potranno verificare il proprio stato di ebbrezza tramite un alcol test monouso e valutare, con maggiore 

consapevolezza, se mettersi o meno al volante. I 'Bob' che avranno rispettato l'impegno di non bere riceveranno una t-shirt in omaggio, 

che sarà regalata anche agli amici che loro stessi accompagneranno a casa. In concomitanza con lo svolgimento dell'iniziativa, saranno 

intensificati i controlli della Polizia Stradale: se i ragazzi fermati risulteranno sobri, riceveranno dagli stessi agenti un ingresso gratuito 

in discoteca per il weekend successivo.  
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Sicurezza stradale, Al via quarta edizione 'Brindo con prudenza' 
Roma, 16 dic. (Apcom) - Torna a partire da venerdì 18 dicembre"Brindo con Prudenza", l'iniziativa dedicata ai giovani e giunta 
ormai alla sua quarta edizione promossa dalla Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale e dalla Polizia Stradale, in 
collaborazione con il Silb, che si propone di diffondere la figura del 'guidatore designato', incoraggiando comportamenti di guida 
prudenti e invitando i ragazzi, che frequentano discoteche e locali notturni, a divertirsi in modo sano e responsabile. La 
campagna sarà attuata durante i weekend compresi tra il 18 dicembre e il 2 gennaio, nei locali delle zone di Brescia, Mestre, 
Padova, Ferrara e Rimini che aderiscono all'iniziativa. Per amplificare il messaggio e rendere più efficace l'attività di 
sensibilizzazione, nei pressi delle discoteche sarà posizionata la carcassa di una macchina incidentata, e verrà individuata 
all'interno del locale una postazione per la Polizia Stradale con un etilometro professionale ed un video per mostrare immagini di 
incidenti stradali e comportamenti di guida a rischio.  

Per la campagna natalizia 2009 è stato scelto come claim un messaggio forte e diretto, "Stasera ci divertiamo da morire?", che 
invita i ragazzi a pensare al rischio a cui vanno incontro nel caso decidano di mettersi alla guida dopo aver bevuto. "Brindo con 
Prudenza" nasce, infatti, dalla consapevolezza che gli incidenti stradali sono la prima causa di morte tra i giovani. Basti pensare 
che, solamente nel 2008, le vittime tra i 18 e i 29 anni sono state 1.090 e che il 45,5% di questi decessi - 495 giovani - si è 
registrato tra le 22 e le 6 del mattino.  

Nelle notti del venerdì e del sabato si è verificato un altissimo numero di incidenti stradali, ben 12.765 sinistri, ovvero il 44% 
degli incidenti notturni, che hanno provocato la morte di 543 persone e il ferimento di altre 22.155. Un altro dato allarmante è 
costituito dall'indice di mortalità per incidente stradale che è quasi il doppio della media nella fascia oraria compresa tra le 22 e 
le 6 del mattino: 4,2 morti ogni 100 incidenti, a fronte di un valore medio di 2,2 nelle 24 ore. Completa il quadro il dato sulle 
contravvenzioni elevate dalla Polizia Stradale nel 2008, che mostra come su 34.294 conducenti sanzionati per guida in stato 
d'ebbrezza, ben 27.173 sono stati fermati tra le 22 e le 6 del mattino.  

Proprio per contrastare questa emergenza, durante i fine settimana delle festività natalizie, i ragazzi troveranno ad attenderli, 
all'ingresso delle discoteche che aderiscono all'iniziativa, un corner dedicato a "Brindo con Prudenza", dove hostess e steward 
distribuiranno materiale informativo e li inviteranno a nominare il proprio "Bob", ovvero colui che si impegna a non bere per 
riaccompagnare a casa gli amici in piena sicurezza. I 'guidatori designati', riconoscibili grazie a uno speciale braccialetto con la 
scritta "I'm Bob": alla fine della serata, potranno verificare il proprio stato di ebbrezza tramite un alcol test monouso e valutare, 
con maggiore consapevolezza, se mettersi o meno al volante. I 'Bob' che avranno rispettato l'impegno di non bere riceveranno 
una t-shirt in omaggio, che sarà regalata anche agli amici che loro stessi accompagneranno a casa. In concomitanza con lo 
svolgimento dell'iniziativa, saranno intensificati i controlli della Polizia Stradale: se i ragazzi fermati risulteranno sobri, 
riceveranno dagli stessi agenti un ingresso gratuito in discoteca per il weekend successivo.  
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Sicurezza stradale, Al via quarta edizione ‘Brindo con prudenza’ 

 

Roma, 16 dic. (Apcom) - Torna a partire da venerdì 18 dicembre”Brindo con Prudenza”, l’iniziativa 
dedicata ai giovani e giunta ormai alla sua quarta edizione promossa dalla Fondazione Ania per la 
Sicurezza Stradale e dalla Polizia Stradale, in collaborazione con il Silb, che si propone di 
diffondere la figura del ‘guidatore designato’, incoraggiando comportamenti di guida prudenti e 
invitando i ragazzi, che frequentano discoteche e locali notturni, a divertirsi in modo sano e 
responsabile. La campagna sarà attuata durante i weekend compresi tra il 18 dicembre e il 2 
gennaio, nei locali delle zone di Brescia, Mestre, Padova, Ferrara e Rimini che aderiscono 
all’iniziativa. Per amplificare il messaggio e rendere più efficace l’attività di sensibilizzazione, nei 
pressi delle discoteche sarà posizionata la carcassa di una macchina incidentata, e verrà individuata 
all’interno del locale una postazione per la Polizia Stradale con un etilometro professionale ed un 
video per mostrare immagini di incidenti stradali e comportamenti di guida a rischio. 

Per la campagna natalizia 2009 è stato scelto come claim un messaggio forte e diretto, “Stasera ci 
divertiamo da morire?”, che invita i ragazzi a pensare al rischio a cui vanno incontro nel caso 
decidano di mettersi alla guida dopo aver bevuto. “Brindo con Prudenza” nasce, infatti, dalla 
consapevolezza che gli incidenti stradali sono la prima causa di morte tra i giovani. Basti pensare 
che, solamente nel 2008, le vittime tra i 18 e i 29 anni sono state 1.090 e che il 45,5% di questi 
decessi - 495 giovani - si è registrato tra le 22 e le 6 del mattino. 

Nelle notti del venerdì e del sabato si è verificato un altissimo numero di incidenti stradali, ben 
12.765 sinistri, ovvero il 44% degli incidenti notturni, che hanno provocato la morte di 543 persone 
e il ferimento di altre 22.155. Un altro dato allarmante è costituito dall’indice di mortalità per 
incidente stradale che è quasi il doppio della media nella fascia oraria compresa tra le 22 e le 6 del 
mattino: 4,2 morti ogni 100 incidenti, a fronte di un valore medio di 2,2 nelle 24 ore. Completa il 
quadro il dato sulle contravvenzioni elevate dalla Polizia Stradale nel 2008, che mostra come su 
34.294 conducenti sanzionati per guida in stato d’ebbrezza, ben 27.173 sono stati fermati tra le 22 e 
le 6 del mattino. 

Proprio per contrastare questa emergenza, durante i fine settimana delle festività natalizie, i ragazzi 
troveranno ad attenderli, all’ingresso delle discoteche che aderiscono all’iniziativa, un corner 
dedicato a “Brindo con Prudenza”, dove hostess e steward distribuiranno materiale informativo e li 
inviteranno a nominare il proprio “Bob”, ovvero colui che si impegna a non bere per 
riaccompagnare a casa gli amici in piena sicurezza. I ‘guidatori designati’, riconoscibili grazie a uno 
speciale braccialetto con la scritta “I’m Bob”: alla fine della serata, potranno verificare il proprio 
stato di ebbrezza tramite un alcol test monouso e valutare, con maggiore consapevolezza, se 
mettersi o meno al volante. I ‘Bob’ che avranno rispettato l’impegno di non bere riceveranno una t-
shirt in omaggio, che sarà regalata anche agli amici che loro stessi accompagneranno a casa. In 
concomitanza con lo svolgimento dell’iniziativa, saranno intensificati i controlli della Polizia 
Stradale: se i ragazzi fermati risulteranno sobri, riceveranno dagli stessi agenti un ingresso gratuito 
in discoteca per il weekend successivo. 
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'BRINDO CON PRUDENZA', QUARTA EDIZIONE AL VIA  

 

Promossa da Fondazione Ania e Polstrada 

Domani, venerdì 18 dicembre, prenderà il via la quarta edizione di 

"Brindo con Prudenza", l'iniziativa dedicata ai giovani - promossa dalla 

Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale e dalla Polizia Stradale, in 

collaborazione con il Silb - che si propone di diffondere la figura del 

'guidatore designato', incoraggiando comportamenti di guida prudenti e 

invitando i ragazzi, che frequentano discoteche e locali notturni, a 

divertirsi in modo sano e responsabile. 

Durante i weekend compresi tra il 18 dicembre e il 2 gennaio, nei locali delle zone di Brescia, 

Mestre, Padova, Ferrara e Rimini che aderiscono all'iniziativa, verrà riproposta da Fondazione 

ANIA e Polstrada la collaudata formula basata su un'attività di sensibilizzazione contro la guida 

in stato d'ebbrezza e su un forte incremento dei controlli di Polizia sulle direttrici del 

divertimento. 

Per la campagna natalizia 2009 è stato scelto come claim un messaggio forte e diretto, 

"Stasera ci divertiamo da morire?", che invita i ragazzi a pensare al rischio a cui vanno 

incontro nel caso decidano di mettersi alla guida dopo aver bevuto. (Gion) 
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Sicurezza stradale, Al via quarta edizione 'Brindo con prudenza' 

Fondazione Ania e Polstrada per promuovere 'guidatore designato' 
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Sicurezza stradale/ Al via quarta edizione 
'Brindo con prudenza' 
Roma, 16 dic. (Apcom) - Torna a partire da venerdì 18 dicembre"Brindo con Prudenza", l`iniziativa 
dedicata ai giovani e giunta ormai alla sua quarta edizione promossa dalla Fondazione Ania per la 
Sicurezza Stradale e dalla Polizia Stradale, in collaborazione con il Silb, che si propone di diffondere la 
figura del `guidatore designato`, incoraggiando comportamenti di guida prudenti e invitando i ragazzi, 
che frequentano discoteche e locali notturni, a divertirsi in modo sano e responsabile. La campagna 
sarà attuata durante i weekend compresi tra il 18 dicembre e il 2 gennaio, nei locali delle zone di 
Brescia, Mestre, Padova, Ferrara e Rimini che aderiscono all`iniziativa. Per amplificare il messaggio e 
rendere più efficace l'attività di sensibilizzazione, nei pressi delle discoteche sarà posizionata la 
carcassa di una macchina incidentata, e verrà individuata all`interno del locale una postazione per la 
Polizia Stradale con un etilometro professionale ed un video per mostrare immagini di incidenti stradali 
e comportamenti di guida a rischio. Per la campagna natalizia 2009 è stato scelto come claim un 
messaggio forte e diretto, "Stasera ci divertiamo da morire?", che invita i ragazzi a pensare al rischio a 
cui vanno incontro nel caso decidano di mettersi alla guida dopo aver bevuto. "Brindo con Prudenza" 
nasce, infatti, dalla consapevolezza che gli incidenti stradali sono la prima causa di morte tra i giovani. 
Basti pensare che, solamente nel 2008, le vittime tra i 18 e i 29 anni sono state 1.090 e che il 45,5% di 
questi decessi - 495 giovani - si è registrato tra le 22 e le 6 del mattino. Nelle notti del venerdì e del 
sabato si è verificato un altissimo numero di incidenti stradali, ben 12.765 sinistri, ovvero il 44% degli 
incidenti notturni, che hanno provocato la morte di 543 persone e il ferimento di altre 22.155. Un altro 
dato allarmante è costituito dall`indice di mortalità per incidente stradale che è quasi il doppio della 
media nella fascia oraria compresa tra le 22 e le 6 del mattino: 4,2 morti ogni 100 incidenti, a fronte di 
un valore medio di 2,2 nelle 24 ore. Completa il quadro il dato sulle contravvenzioni elevate dalla 
Polizia Stradale nel 2008, che mostra come su 34.294 conducenti sanzionati per guida in stato 
d`ebbrezza, ben 27.173 sono stati fermati tra le 22 e le 6 del mattino. Proprio per contrastare questa 
emergenza, durante i fine settimana delle festività natalizie, i ragazzi troveranno ad attenderli, 
all`ingresso delle discoteche che aderiscono all`iniziativa, un corner dedicato a "Brindo con Prudenza", 
dove hostess e steward distribuiranno materiale informativo e li inviteranno a nominare il proprio "Bob", 
ovvero colui che si impegna a non bere per riaccompagnare a casa gli amici in piena sicurezza. I 
`guidatori designati`, riconoscibili grazie a uno speciale braccialetto con la scritta "I`m Bob": alla fine 
della serata, potranno verificare il proprio stato di ebbrezza tramite un alcol test monouso e valutare, 
con maggiore consapevolezza, se mettersi o meno al volante. I `Bob` che avranno rispettato l`impegno 
di non bere riceveranno una t-shirt in omaggio, che sarà regalata anche agli amici che loro stessi 
accompagneranno a casa. In concomitanza con lo svolgimento dell`iniziativa, saranno intensificati i 
controlli della Polizia Stradale: se i ragazzi fermati risulteranno sobri, riceveranno dagli stessi agenti un 
ingresso gratuito in discoteca per il weekend successivo.  
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Il 44% Degli Incidenti Nei Weekend  

Durante i weekend compresi tra il 18 dicembre e il 2 gennaio, 
nei locali delle zone di Brescia, Mestre, Padova, Ferrara e Rimini che aderiscono 
all'iniziativa, verra' riproposta da Fondazione ANIA e Polstrada la collaudata 
formula basata su un'attivita' di sensibilizzazione contro la guida in stato 
d'ebbrezza e su un forte incremento dei controlli di Polizia sulle direttrici del 
divertimento. Per la campagna natalizia 2009 e' stato scelto come claim un 
messaggio forte e diretto, ''Stasera ci divertiamo da morire'?'', che invita i ragazzi 
a pensare al rischio a cui vanno incontro nel caso decidano di mettersi alla guida 
dopo aver bevuto. ''Brindo con Prudenza'' nasce, infatti, dalla consapevolezza che 
gli incidenti stradali sono la prima causa di morte tra i giovani. Basti pensare che, 
solamente nel 2008, le vittime tra i 18 e i 29 anni sono state 1.090 e che il 45,5% 
di questi decessi - 495 giovani - si e' registrato tra le 22 e le 6 del mattino. 
Analoghe tendenze sono state registrate nel 2008 nella Regione Veneto dove si 
sono verificati complessivamente 16.744 incidenti stradali con 458 morti e 22.970 
feriti: il 20,1% delle vittime della strada (92 persone) e il 27,4% dei feriti (6.302 
giovani) aveva un'eta' compresa tra i 18 e i 29 anni. Anche sul territorio della 
Provincia di Padova, nello stesso anno, sono stati registrati 3.885 sinistri con 86 
morti e 5.115 feriti, mentre nella citta' di Padova sono avvenuti 1.649 incidenti, 
con 16 morti e 2.102 feriti  
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BRINDO CON PRUDENZA 2009 

Lo staff e tutto il locale SHOWROOM aderisce alla iniziativa BRINDO CON PRUDENZA promossa dalla Fondazione 

ANIA e dalla Polizia stradale. 

La manifestazione prevede la presenza di una hostess e di uno steward che inviteranno i ragazzi a sottoporsi 

volontariamente all’alcoltest e a nominare il “Bob” che per quella serata riaccompagnerà gli amici a casa in sicurezza 

proponendo anche in Italia una pratica molto conosciuta nei Paesi del Nord Europa. 

Il locale ospiterà inoltre un’auto incidentata che sarà messa in evidenza, con illuminazione adeguata, nel parcheggio 

del locale. L’edizione 2009 prevede, poi, la selezione di due persone individuate dalla Polizia Stradale che siano in grado 

di parlare ai ragazzi dell’abuso di alcol alla guida. Questi due soggetti interverrebbero solo durante la serata con la 

proiezione di un breve filmato che riproduce un incidente stradale. 

L’obiettivo è di aumentare, grazie anche alla collaborazione del locale, la prevenzione e il controllo, per combattere le 

stragi del sabato sera in cui vengono coinvolti molti giovani. 

Tutta la manifestazione sarà supportata da una campagna promozionale, sarà seguita dai media nazionali e locali. 
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16-12-09  
SICUREZZA STRADALE: ANIA, IL 44% DEGLI INCIDENTI NEI
WEEKEND  
  
(ASCA) - Padova, 16 dic - Venerdi' 18 dicembre prendera' il via la 
quarta edizione di ''Brindo con Prudenza'', l'iniziativa dedicata ai giovani
- promossa dalla Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale e dalla
Polizia Stradale, in collaborazione con il Silb - che si propone di 
diffondere la figura del ''guidatore designato', incoraggiando
comportamenti di guida prudenti e invitando i ragazzi, che frequentano 
discoteche e locali notturni, a divertirsi in modo sano e responsabile.
 
Durante i weekend compresi tra il 18 dicembre e il 2 gennaio, nei locali
delle zone di Brescia, Mestre, Padova, Ferrara e Rimini che aderiscono
all'iniziativa, verra' riproposta da Fondazione ANIA e Polstrada la 
collaudata formula basata su un'attivita' di sensibilizzazione contro la
guida in stato d'ebbrezza e su un forte incremento dei controlli di
Polizia sulle direttrici del divertimento.
 
Per la campagna natalizia 2009 e' stato scelto come claim un 
messaggio forte e diretto, ''Stasera ci divertiamo da morire'?'', che invita
i ragazzi a pensare al rischio a cui vanno incontro nel caso decidano di
mettersi alla guida dopo aver bevuto.
 
''Brindo con Prudenza'' nasce, infatti, dalla consapevolezza che gli 
incidenti stradali sono la prima causa di morte tra i giovani. Basti
pensare che, solamente nel 2008, le vittime tra i 18 e i 29 anni sono
state 1.090 e che il 45,5% di questi decessi - 495 giovani - si e' 
registrato tra le 22 e le 6 del mattino.
 
Analoghe tendenze sono state registrate nel 2008 nella Regione
Veneto dove si sono verificati complessivamente 16.744 incidenti
stradali con 458 morti e 22.970 feriti: il 20,1% delle vittime della strada
(92 persone) e il 27,4% dei feriti (6.302 giovani) aveva un'eta' 
compresa tra i 18 e i 29 anni. Anche sul territorio della Provincia di
Padova, nello stesso anno, sono stati registrati 3.885 sinistri con 86
morti e 5.115 feriti, mentre nella citta' di Padova sono avvenuti 1.649
incidenti, con 16 morti e 2.102 feriti (Fonte: ACI-Istat). 
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Notizia del 16/12/2009 - 16:55 

Al via in E-R, Veneto e Lombardia la IV edizione di “Brindo con Prudenza”  
(16/12/2009 11:40) |  

(Sesto Potere) - Brescia - 16 dicembre 2009 - Venerdì 18 dicembre prenderà il via la quarta edizione di “Brindo con Prudenza”, l’iniziativa dedicata 
ai giovani - promossa dalla Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale e dalla Polizia Stradale, in collaborazione con il Silb - che si propone di 
diffondere la figura del ‘guidatore designato’, incoraggiando comportamenti di guida prudenti e invitando i ragazzi, che frequentano discoteche e 
locali notturni, a divertirsi in modo sano e responsabile. 
 
Durante i weekend compresi tra il 18 dicembre e il 2 gennaio, nei locali delle zone di Brescia, Mestre, Padova, Ferrara e Rimini che aderiscono 
all’iniziativa, verrà riproposta da Fondazione ANIA e Polstrada la collaudata formula basata su un’attività di sensibilizzazione contro la guida in 
stato d’ebbrezza e su un forte incremento dei controlli di Polizia sulle direttrici del divertimento. 
 
Per la campagna natalizia 2009 è stato scelto come claim un messaggio forte e diretto, “Stasera ci divertiamo da morire?”, che invita i ragazzi a 
pensare al rischio a cui vanno incontro nel caso decidano di mettersi alla guida dopo aver bevuto. 
 
“Vorremmo coronare un sogno durante queste festività - ha dichiarato Sandro Salvati, Presidente della Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale 
-, quello che il 2009 non si chiuda con un ulteriore tributo di giovani vite sacrificate sulle strade del nostro Paese, anche perché le festività 
natalizie devono essere per tutti un momento di gioia e serenità da condividere con i propri cari. Questa consapevolezza ci ha spinto, con una 
determinazione ancora più forte, a proporre, per il quarto anno consecutivo, ‘Brindo con Prudenza’. Il claim di quest’anno, ‘stasera ci divertiamo 
da morire?’, è un richiamo di attenzione fortissimo verso i giovani, che rappresentano le prime vittime di questa piaga sociale. Solo quando i 
ragazzi avranno la consapevolezza di quanto sia stupido e inaccettabile mettersi alla guida dopo essersi ‘sballati’, sarà possibile ottenere la 
riduzione dei morti provocati dall’alcol al volante.” 
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Al IV Edizione di "Brindo con prudenza" 

Rimini - RN 

Partirà venerdì 18 dicembre la quarta edizione di 'Brindo con Prudenza', la campagna promossa dalla Fondazione Ania e dalla 
Polizia stradale in collaborazione con il Silb che ha l'obiettivo di sensibilizzare i più giovani al tema della sicurezza stradale. Dal 18 
dicembre al 2 gennaio, davanti alle discoteche delle zone di Brescia, Mestre, Padova, Ferrara e Rimini, saranno presenti personale 
dell'Ania e agenti della polizia stradale per far conoscere ai giovani i rischi della guida in stato di ebbrezza. Nelle pressi delle 
discoteche saranno allestiti stand - su cui campeggerà il messaggio scelto per la campagna 'Stasera ci divertiamo da morire?' - dove 
sarà possibile avere tutte le informazioni ed eseguire i test con etilometri e precursori. E per rendere ancora più evidenti i rischi che 
si corrono quando si guida ubriachi, la carcassa di un'auto incidentata verrà posizionata davanti ad un locale in ognuna delle 
province scelte per la campagna. 'Brindo con prudenza' nasce dalla consapevolezza che gli incidenti stradali restano la prima causa 
di morte tra i giovani: solo nel 2008 le vittime tra i 18 e i 29 anni sono state 1.090 e il 45% di queste morti (495 giovani) si sono 
registrate tra le 22 e le 6 del mattino. Inoltre, nelle notti del venerdì e del sabato, si sono verificati nel 2008 12.765 incidenti, il 44% 
del totale degli incidenti notturni, che hanno provocato la morte di 543 persone. E infine, su 34.294 conducenti sanzionati per guida 
in stato di ebbrezza, ben 27.173 sono stati fermati tra le 22 e le 6 del mattino. 
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Strade, per natale 
l'Ania rilancia 
"Brindo con 
prudenza"  

Venerdi' 18 dicembre prendera' il via la quarta edizione 
di "Brindo con Prudenza", l'iniziativa dedicata ai giovani 
promossa dalla Fondazione Ania per la Sicurezza 
Stradale e dalla Polizia Stradale 
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INT - Ania: Al via IV edizone 'Brindo con prudenza' 
Nel 2008 4.700 morti per incidenti stradali, 23% sotto i 30 anni 
  

Roma, 16 dic (Velino) - “Venerdì 18 dicembre prenderà il via la quarta edizione di ‘Brindo con Prudenza’, l’iniziativa dedicata ai giovani promossa 
dalla fondazione Ania per la Sicurezza Stradale, dalla Polizia Stradale e in collaborazione con il Silb che si propone di diffondere la figura del 
‘guidatore designato’, incoraggiando comportamenti di guida prudenti e invitando i ragazzi, che frequentano discoteche e locali notturni, a 
divertirsi in modo sano e responsabile”. È quanto si legge in un comunicato stampa di Ania per la Sicurezza Stradale. “Durante i weekend 
compresi tra il 18 dicembre e il 2 gennaio, nei locali delle zone di Brescia, Mestre, Padova, Ferrara e Rimini che aderiscono all’iniziativa, verrà 
riproposta da Ania e Polstrada la collaudata formula basata su un’attività di sensibilizzazione contro la guida in stato d’ebbrezza e su un forte 
incremento dei controlli di Polizia sulle direttrici del divertimento. Per la campagna natalizia 2009 è stato scelto come claim un messaggio forte e 
diretto, ‘Stasera ci divertiamo da morire?’, che invita i ragazzi a pensare al rischio a cui vanno incontro nel caso decidano di mettersi alla guida 
dopo aver bevuto. ‘Brindo con Prudenza’ nasce, infatti, dalla consapevolezza che gli incidenti stradali sono la prima causa di morte tra i giovani. 
Basti pensare che, solamente nel 2008, le vittime tra i 18 e i 29 anni sono state 1.090 e che il 45,5 per cento di questi decessi - 495 giovani - si è 
registrato tra le 22 e le 6 del mattino".  
 
"Va poi sottolineato che nelle notti del venerdì e del sabato si è verificato un altissimo numero di incidenti stradali - ben 12.765 sinistri, ovvero il 
44 per cento degli incidenti notturni - che hanno provocato la morte di 543 persone e il ferimento di altre 22.155. Un altro dato allarmante è 
costituito dall’indice di mortalità per incidente stradale che è quasi il doppio della media nella fascia oraria compresa tra le 22 e le 6 del mattino: 
4,2 morti ogni 100 incidenti, a fronte di un valore medio di 2,2 nelle 24 ore (fonte Aci-Istat). Completa il quadro il dato sulle contravvenzioni 
elevate dalla Polizia Stradale nel 2008, che mostra come su 34.294 conducenti sanzionati per guida in stato d’ebbrezza, ben 27.173 sono stati 
fermati tra le 22 e le 6 del mattino (fonte elaborazione Aci -Istat su dati ministero dell'Interno, servizio di Polizia stradale). Proprio per contrastare 
questa emergenza, durante i fine settimana delle festività natalizie, i ragazzi troveranno ad attenderli - all’ingresso delle discoteche che 
aderiscono all’iniziativa - un corner dedicato a ‘Brindo con Prudenza’, dove hostess e steward distribuiranno materiale informativo e li inviteranno 
a nominare il proprio ‘Bob’, ovvero colui che si impegna a non bere per riaccompagnare a casa gli amici in piena sicurezza. I ‘guidatori designati’, 
riconoscibili grazie a uno speciale braccialetto con la scritta “I’m Bob”, alla fine della serata, potranno verificare il proprio stato di ebbrezza tramite 
un alcol test monouso e valutare, con maggiore consapevolezza, se mettersi o meno al volante. I ‘Bob’ che avranno rispettato l’impegno di non 
bere riceveranno una t-shirt in omaggio, che sarà regalata anche agli amici che loro stessi accompagneranno a casa".  
 
"In concomitanza con lo svolgimento dell’iniziativa, saranno intensificati i controlli della Polizia stradale: se i ragazzi fermati risulteranno sobri, 
riceveranno dagli stessi agenti un ingresso gratuito in discoteca per il weekend successivo. Per amplificare il messaggio e rendere più efficace 
l'attività di sensibilizzazione, in ciascuna area geografica, presso una delle discoteche aderenti, sarà posizionata la carcassa di una macchina 
incidentata e verrà individuata all’interno del locale una postazione per la Polizia stradale con un etilometro professionale e un video per mostrare 
immagini di incidenti stradali e comportamenti di guida a rischio. ‘Vorremmo coronare un sogno durante queste festività - dichiara Sandro Salvati, 
presidente della fondazione Ania per la Sicurezza Stradale -, quello che il 2009 non si chiuda con un ulteriore tributo di giovani vite sacrificate 
sulle strade del nostro Paese, anche perché le festività natalizie devono essere per tutti un momento di gioia e serenità da condividere con i propri 
cari. Questa consapevolezza ci ha spinto, con una determinazione ancora più forte, a proporre, per il quarto anno consecutivo, ‘Brindo con 
Prudenza’. Il claim di quest’anno, ‘Stasera ci divertiamo da morire?’, è un richiamo di attenzione fortissimo verso i giovani, che rappresentano le 
prime vittime di questa piaga sociale. Solo quando i ragazzi avranno la consapevolezza di quanto sia stupido e inaccettabile mettersi alla guida 
dopo essersi ‘sballati’, sarà possibile ottenere la riduzione dei morti provocati dall’alcol al volante’”. 
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Per amplificare il messaggio e rendere piu' efficace l'attivita' di sensibilizzazione, in ciascuna area 
geografica, presso una delle discoteche aderenti, sara' posizionata la carcassa di una macchina 
incidentata, e verra' individuata all'interno del locale una postazione per la Polizia Stradale con un 
etilometro professionale ed un video per mostrare immagini di incidenti stradali e comportamenti di 
guida a rischio.  

"Vorremmo coronare un sogno durante queste festivita' -ha dichiarato Sandro Salvati, Presidente 
della Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale-, quello che il 2009 non si chiuda con un ulteriore 
tributo di giovani vite sacrificate sulle strade del nostro Paese, anche perche' le festivita' natalizie 
devono essere per tutti un momento di gioia e serenita' da condividere con i propri cari".  

"Questa consapevolezza ci ha spinto, con una determinazione ancora piu' forte, a proporre, per il 
quarto anno consecutivo, 'Brindo con Prudenza'. Il claim di quest'anno, 'stasera ci divertiamo da 
morire?', e' un richiamo di attenzione fortissimo verso i giovani -aggiunge Salvati-, che 
rappresentano le prime vittime di questa piaga sociale. Solo quando i ragazzi avranno la 
consapevolezza di quanto sia stupido e inaccettabile mettersi alla guida dopo essersi 'sballati', sara' 
possibile ottenere la riduzione dei morti provocati dall'alcol al volante" 

''Brindo con Prudenza'' nasce, infatti, dalla consapevolezza che gli incidenti stradali sono la prima 
causa di morte tra i giovani. Basti pensare che, solamente nel 2008, le vittime tra i 18 e i 29 anni 
sono state 1.090 e che il 45,5% di questi decessi - 495 giovani - si e' registrato tra le 22 e le 6 del 
mattino.  

Analoghe tendenze sono state registrate nel 2008 nella Regione Veneto dove si sono verificati 
complessivamente 16.744 incidenti stradali con 458 morti e 22.970 feriti: il 20,1% delle vittime 
della strada (92 persone) e il 27,4% dei feriti (6.302 giovani) aveva un'eta' compresa tra i 18 e i 29 
anni. Anche sul territorio della Provincia di Padova, nello stesso anno, sono stati registrati 3.885 
sinistri con 86 morti e 5.115 feriti, mentre nella citta' di Padova sono avvenuti 1.649 incidenti, con 
16 morti e 2.102 feriti (Fonte: ACI-Istat).  

Va poi sottolineato che nelle notti del venerdi' e del sabato si e' verificato un altissimo numero di 
incidenti stradali - ben 12.765 sinistri, ovvero il 44% degli incidenti notturni - che hanno provocato 
la morte di 543 persone e il ferimento di altre 22.155. Un altro dato allarmante e' costituito 
dall'indice di mortalita' per incidente stradale che e' quasi il doppio della media nella fascia oraria 
compresa tra le 22 e le 6 del mattino: 4,2 morti ogni 100 incidenti, a fronte di un valore medio di 2,2 
nelle 24 ore (Fonte: ACI-Istat). 
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Completa il quadro il dato sulle contravvenzioni elevate dalla Polizia Stradale nel 2008, che mostra 
come su 34.294 conducenti sanzionati per guida in stato d'ebbrezza, ben 27.173 sono stati fermati 
tra le 22 e le 6 del mattino (Fonte: Elaborazione Aci -Istat su dati Ministero dell'Interno, Servizio di 
Polizia Stradale).  

Proprio per contrastare questa emergenza, durante i fine settimana delle festivita' natalizie, i ragazzi 
troveranno ad attenderli - all'ingresso delle discoteche che aderiscono all'iniziativa - un corner 
dedicato a ''Brindo con Prudenza'', dove hostess e steward distribuiranno materiale informativo e li 
inviteranno a nominare il proprio ''Bob'', ovvero colui che si impegna a non bere per 
riaccompagnare a casa gli amici in piena sicurezza.  

I 'guidatori designati', riconoscibili grazie a uno speciale braccialetto con la scritta ''I'm Bob'', alla 
fine della serata, potranno verificare il proprio stato di ebbrezza tramite un alcol test monouso e 
valutare, con maggiore consapevolezza, se mettersi o meno al volante. I 'Bob' che avranno rispettato 
l'impegno di non bere riceveranno una t-shirt in omaggio, che sara' regalata anche agli amici che 
loro stessi accompagneranno a casa. In concomitanza con lo svolgimento dell'iniziativa, saranno 
intensificati i controlli della Polizia Stradale: se i ragazzi fermati risulteranno sobri, riceveranno 
dagli stessi agenti un ingresso gratuito in discoteca per il weekend successivo. 
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Fondazione Ania 

BRINDATE CON PRUDENZA  

Le feste, si sa, inducono un po' tutti ad alzare il gomito più del solito: ecco perché venerdì 18 dicembre prenderà il via la quarta edizione 
di "Brindo con prudenza", iniziativa dedicata ai giovani della Fondazione Ania (associazione delle Assicurazioni) per la sicurezza 
stradale e della Polstrada in collaborazione con il Silb (gestori locali pubblici). 
 
Durante i weekend tra il 18 dicembre e il 2 gennaio nei locali delle zone di Brescia, Mestre, Padova, Ferrara e Rimini che aderiscono 
all'iniziativa verranno condotte attività di sensibilizzazione sui pericoli della guida in stato di ebbrezza, mentre la Polizia intensificherà i 
controlli sulle "strade del divertimento". 
 
I ragazzi troveranno all'ingresso delle discoteche un corner dedicato con hostess e steward che distribuiranno materiale informativo e li 
inviteranno a nominare il proprio "guidatore designato", chiamato a non bere e a portare a casa gli amici a fine serata. 
 
Toccherà a loro, prima di mettersi in macchina, utilizzare un alcoltest monouso per provare di aver tenuto fede alla loro promessa e 
ricevere, in premio, una t-shirt. Gli agenti della Polstrada, invece, regaleranno ai ragazzi che risulteranno sobri ai controlli ingressi 
gratuiti in discoteca per il weekend successivo. 
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SICUREZZA STRADALE: AL VIA IV EDIZIONE 'BRINDO CON PRUDENZA' 
INIZIATIVA ANIA‐POLIZIA CONTRO STRAGI DEL SABATO SERA 
(ANSA) ‐ ROMA, 16 DIC ‐ Partirà venerdì 18 dicembre la quarta edizione di 'Brindo con Prudenza', la 
campagna promossa dalla Fondazione Ania e dalla Polizia stradale in collaborazione con il Silb che ha 
l'obiettivo di sensibilizzare i più giovani al tema della sicurezza stradale.  
 
Dal 18 dicembre al 2 gennaio, davanti alle discoteche delle zone di Brescia, Mestre, Padova, Ferrara e 
Rimini, saranno presenti personale dell'Ania e agenti della polizia stradale per far conoscere ai giovani i 
rischi della guida in stato di ebbrezza. Nelle pressi delle discoteche saranno allestiti stand  
 
‐ su cui campeggerà il messaggio scelto per la campagna 
'Stasera ci divertiamo da morire?' ‐ dove sarà possibile avere tutte le informazioni ed eseguire i test con 
etilometri e precursori. E per rendere ancora più evidenti i rischi che si corrono quando si guida ubriachi, la 
carcassa di un'auto incidentata verrà posizionata davanti ad un locale in ognuna delle province scelte per la 
campagna.  
 
'Brindo con prudenza' nasce dalla consapevolezza che gli incidenti stradali restano la prima causa di morte 
tra i giovani: solo nel 2008 le vittime tra i 18 e i 29 anni sono state 1.090 e il 45% di queste morti (495 
giovani) si sono registrate tra le 22 e le 6 del mattino. Inoltre, nelle notti del venerdì e del sabato, si sono 
verificati nel 2008 12.765 incidenti, il 44% del totale degli incidenti notturni, che hanno provocato la morte 
di 543 persone. E infine, su 34.294 conducenti sanzionati per guida in stato di ebbrezza, ben 27.173 sono 
stati fermati tra le 22 e le 6 del mattino 



Romagna noi. dicembre 2009  

Notizia del 16/12/2009 - 16:55 

 

 

Rimini - Torna "Guido con prudenza" 

 

 

Anche Rimini partecipa alla campagna di sensibilizzazione contro la guida in stato di ebbrezza. Durante i 
weekend compresi tra il 18 dicembre e il 2 gennaio incremento dei controlli di Polizia 

 

 

RIMINI - Venerdi' 18 dicembre prendera' il via la quarta edizione di 'Brindo con Prudenza', l'iniziativa dedicata ai 
giovani - promossa dalla Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale e dalla Polizia Stradale, in collaborazione con il Silb 
- che si propone di diffondere la figura del 'guidatore designato', incoraggiando comportamenti di guida prudenti e 
invitando i ragazzi, che frequentano discoteche e locali notturni, a divertirsi in modo sano e responsabile.  

Durante i weekend compresi tra il 18 dicembre e il 2 gennaio, nei locali delle zone di Brescia, Mestre, Padova, 
Ferrara e Rimini che aderiscono all'iniziativa, verra' riproposta da Fondazione Ania e Polstrada la collaudata formula 
basata su un'attivita' di sensibilizzazione contro la guida in stato d'ebbrezza e su un forte incremento dei controlli di 
Polizia sulle direttrici del divertimento. Per la campagna natalizia 2009 e' stato scelto come claim un messaggio forte e 
diretto, ''Stasera ci divertiamo da morire?'', che invita i ragazzi a pensare al rischio a cui vanno incontro nel caso 
decidano di mettersi alla guida dopo aver bevuto.  
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Al IV Edizione di "Brindo con prudenza" 

Partirà venerdì 18 dicembre la quarta edizione di 'Brindo con Prudenza', la campagna promossa dalla Fondazione Ania e dalla 
Polizia stradale in collaborazione con il Silb che ha l'obiettivo di sensibilizzare i più giovani al tema della sicurezza stradale. Dal 18 
dicembre al 2 gennaio, davanti alle discoteche delle zone di Brescia, Mestre, Padova, Ferrara e Rimini, saranno presenti personale 
dell'Ania e agenti della polizia stradale per far conoscere ai giovani i rischi della guida in stato di ebbrezza. Nelle pressi delle 
discoteche saranno allestiti stand - su cui campeggerà il messaggio scelto per la campagna 'Stasera ci divertiamo da morire?' - dove 
sarà possibile avere tutte le informazioni ed eseguire i test con etilometri e precursori. E per rendere ancora più evidenti i rischi che 
si corrono quando si guida ubriachi, la carcassa di un'auto incidentata verrà posizionata davanti ad un locale in ognuna delle 
province scelte per la campagna. 'Brindo con prudenza' nasce dalla consapevolezza che gli incidenti stradali restano la prima causa 
di morte tra i giovani: solo nel 2008 le vittime tra i 18 e i 29 anni sono state 1.090 e il 45% di queste morti (495 giovani) si sono 
registrate tra le 22 e le 6 del mattino. Inoltre, nelle notti del venerdì e del sabato, si sono verificati nel 2008 12.765 incidenti, il 44% 
del totale degli incidenti notturni, che hanno provocato la morte di 543 persone. E infine, su 34.294 conducenti sanzionati per guida 
in stato di ebbrezza, ben 27.173 sono stati fermati tra le 22 e le 6 del mattino. 
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(AGI) - Roma, 16 dic. - “Per elevare la sicurezza sulle strade servono alleanze forti ed un impegno 
serio, che abbia carattere di continuita’. ‘Guido con Prudenza’ non e’ l’iniziativa di una stagione: e’ una 
campagna complessa che affronta il problema delle stragi del sabato sera, usando le leve della 
prevenzione, dei controlli e dell’informazione. E i risultati sono percentuali che stanno a significare vite 
umane salvate e feriti che non esistono”. - a parlare e’ il Direttore della Polizia Stradale Roberto Sgalla. 

“La strada, ogni anno, miete oltre 5.100 vite e il 34% e’ costituito da guidatori di eta’ compresa tra 18 e 
34 anni. I dati confermano che gli incidenti piu’ gravi avvengono nelle notti dei weekend, in particolare 
nei mesi estivi, e coinvolgono soprattutto i giovani. - ha sottolineato Sandro Salvati, Presidente della 
Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale - La guida in stato di ebbrezza e’ una delle principali cause 
di questo fenomeno: secondo le stime congiunte della Toronto University e dell’Osservatorio nazionale 
alcol dell’Istituto Superiore di Sanita’, proseguendo con questa tendenza, l’alcol al volante e’ destinato 
a diventare, dopo il cancro, la principale causa di disabilita’ e mortalita’ prematura in Italia. Tutto 
questo non e’ piu’ accettabile: dobbiamo contrastare queste condotte di guida perche’ pericolose per se’ 
stessi e per il prossimo! Prevenzione, controllo e guidatore designato sono gli aspetti che 
contraddistinguono ‘Guido con Prudenza’, un’iniziativa di successo in cui la Fondazione ANIA crede 
molto e continuera’ ad investire anche nei prossimi anni”. 

“Rilanciare l’iniziativa ‘Guido con Prudenza’ - ha dichiarato Renato Giacchetto, Presidente Silb-Fipe - 
in un momento in cui proibizionismi e divieti si fanno piu’ stringenti e’ il modo piu’ efficace per far 
capire e dimostrare che l’unica via da seguire per contrastare l’abuso di alcol e’ quella dell’educazione 
e dei controlli, premiando i comportamenti positivi. Tutta la societa’, ognuno per il proprio ruolo, deve 
farsene carico”. (AGI)  
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"Brindo con Prudenza" campagna sicurezza sulle strade 
Pubblicato: Mer, 16/12/2009 - 18:44  

 

Partirà venerdì 18 dicembre la quarta edizione di 'Brindo con Prudenza', la campagna promossa dalla 
Fondazione Ania e dalla Polizia stradale in collaborazione con il Silb che ha l'obiettivo di sensibilizzare i 
più giovani al tema della sicurezza stradale. Dal 18 dicembre al 2 gennaio, davanti alle discoteche delle 
zone di Brescia, Mestre, Padova, Ferrara e Rimini, saranno presenti personale dell'Ania e agenti della 
polizia stradale per far conoscere ai giovani i rischi della guida in stato di ebbrezza. Nelle pressi delle 
discoteche saranno allestiti stand - su cui campeggerà il messaggio scelto per la campagna 'Stasera ci 
divertiamo da morire?' - dove sarà possibile avere tutte le informazioni ed eseguire i test con etilometri 
e precursori. E per rendere ancora più evidenti i rischi che si corrono quando si guida ubriachi, la 
carcassa di un'auto incidentata verrà posizionata davanti ad un locale in ognuna delle province scelte 
per la campagna. Fernando Picenna, dirigente della Polizia Stradale di Padova spiega nell'intervista il 
valore di sensibilizzazione dell'iniziativa, di seguito Andrea Vendramin del dipartimento dipendenze Ulss 
16 di Padova racconta chi arriva al suo dipartimento per la riabilitazione, e l'importanza di guidare 
sobri. 
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Sicurezza Stradale: Ania, Il 44% Degli Incidenti Nei Weekend 
 

Padova, 16 dic - Venerdi' 18 dicembre prendera' il via la quarta edizione di ''Brindo con Prudenza'', l'iniziativa dedicata ai giovani - promossa 
dalla Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale e dalla Polizia Stradale, in collaborazione con il Silb - che si propone di diffondere la figura 
del ''guidatore designato', incoraggiando comportamenti di guida prudenti e invitando i ragazzi, che frequentano discoteche e locali notturni, 
a divertirsi in modo sano e responsabile.Durante i weekend compresi tra il 18 dicembre e il 2 gennaio, nei locali delle zone di Brescia, 
Mestre, Padova, Ferrara e Rimini che aderiscono all'iniziativa, verra' riproposta da Fondazione ANIA e Polstrada la collaudata formula basata 
su un'attivita' di sensibilizzazione contro la guida in stato d'ebbrezza e su un forte incremento dei controlli di Polizia sulle direttrici del 
divertimento.Per la campagna natalizia 2009 e' stato scelto come claim un messaggio forte e diretto, ''Stasera ci divertiamo da morire'?'', 
che invita i ragazzi a pensare al rischio a cui vanno incontro nel caso decidano di mettersi alla guida dopo aver bevuto.''Brindo con 
Prudenza'' nasce, infatti, dalla consapevolezza che gli incidenti stradali sono la prima causa di morte tra i giovani. Basti pensare che, 
solamente nel 2008, le vittime tra i 18 e i 29 anni sono state 1.090 e che il 45,5% di questi decessi - 495 giovani - si e' registrato tra le 22 e 
le 6 del mattino.Analoghe tendenze sono state registrate nel 2008 nella Regione Veneto dove si sono verificati complessivamente 16.744 
incidenti stradali con 458 morti e 22.970 feriti: il 20,1% delle vittime della strada (92 persone) e il 27,4% dei feriti (6.302 giovani) aveva 
un'eta' compresa tra i 18 e i 29 anni. Anche sul territorio della Provincia di Padova, nello stesso anno, sono stati registrati 3.885 sinistri con 
86 morti e 5.115 feriti, mentre nella citta' di Padova sono avvenuti 1.649 incidenti, con 16 morti e 2.102 feriti (Fonte: ACI-
Istat).fdm/mcc/rob  
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SICUREZZA STRADALE: AL VIA QUARTA EDIZIONE DI 
'BRINDO CON PRUDENZA' 
Padova, 16 dic. - (Adnkronos) - Venerdi' 18 dicembre prendera' il via la quarta edizione di 'Brindo con 
Prudenza', l'iniziativa dedicata ai giovani - promossa dalla Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale e 
dalla Polizia Stradale, in collaborazione con il Silb - che si propone di diffondere la figura del 'guidatore 
designato', incoraggiando comportamenti di guida prudenti e invitando i ragazzi, che frequentano 
discoteche e locali notturni, a divertirsi in modo sano e responsabile. Durante i weekend compresi tra il 
18 dicembre e il 2 gennaio, nei locali delle zone di Brescia, Mestre, Padova, Ferrara e Rimini che 
aderiscono all'iniziativa, verra' riproposta da Fondazione Ania e Polstrada la collaudata formula basata 
su un'attivita' di sensibilizzazione contro la guida in stato d'ebbrezza e su un forte incremento dei 
controlli di Polizia sulle direttrici del divertimento. Per la campagna natalizia 2009 e' stato scelto come 
claim un messaggio forte e diretto, ''Stasera ci divertiamo da morire?'', che invita i ragazzi a pensare al 
rischio a cui vanno incontro nel caso decidano di mettersi alla guida dopo aver bevuto. 
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SICUREZZA STRADALE: AL VIA QUARTA EDIZIONE DI 
'BRINDO CON PRUDENZA' 

(Adnkronos) - Completa il quadro il dato sulle contravvenzioni elevate dalla Polizia Stradale nel 2008, che 
mostra come su 34.294 conducenti sanzionati per guida in stato d'ebbrezza, ben 27.173 sono stati fermati tra 
le 22 e le 6 del mattino (Fonte: Elaborazione Aci -Istat su dati Ministero dell'Interno, Servizio di Polizia 
Stradale). Proprio per contrastare questa emergenza, durante i fine settimana delle festivita' natalizie, i 
ragazzi troveranno ad attenderli - all'ingresso delle discoteche che aderiscono all'iniziativa - un corner 
dedicato a ''Brindo con Prudenza'', dove hostess e steward distribuiranno materiale informativo e li 
inviteranno a nominare il proprio ''Bob'', ovvero colui che si impegna a non bere per riaccompagnare a casa 
gli amici in piena sicurezza. I 'guidatori designati', riconoscibili grazie a uno speciale braccialetto con la 
scritta ''I'm Bob'', alla fine della serata, potranno verificare il proprio stato di ebbrezza tramite un alcol test 
monouso e valutare, con maggiore consapevolezza, se mettersi o meno al volante. I 'Bob' che avranno 
rispettato l'impegno di non bere riceveranno una t-shirt in omaggio, che sara' regalata anche agli amici che 
loro stessi accompagneranno a casa. In concomitanza con lo svolgimento dell'iniziativa, saranno intensificati 
i controlli della Polizia Stradale: se i ragazzi fermati risulteranno sobri, riceveranno dagli stessi agenti un 
ingresso gratuito in discoteca per il weekend successivo. 
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SICUREZZA STRADALE: AL VIA QUARTA EDIZIONE DI 
'BRINDO CON PRUDENZA' 

(Adnkronos) - Per amplificare il messaggio e rendere piu' efficace l'attivita' di sensibilizzazione, in ciascuna 
area geografica, presso una delle discoteche aderenti, sara' posizionata la carcassa di una macchina 
incidentata, e verra' individuata all'interno del locale una postazione per la Polizia Stradale con un etilometro 
professionale ed un video per mostrare immagini di incidenti stradali e comportamenti di guida a rischio. 
"Vorremmo coronare un sogno durante queste festivita' -ha dichiarato Sandro Salvati, Presidente della 
Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale-, quello che il 2009 non si chiuda con un ulteriore tributo di 
giovani vite sacrificate sulle strade del nostro Paese, anche perche' le festivita' natalizie devono essere per 
tutti un momento di gioia e serenita' da condividere con i propri cari". "Questa consapevolezza ci ha spinto, 
con una determinazione ancora piu' forte, a proporre, per il quarto anno consecutivo, 'Brindo con Prudenza'. 
Il claim di quest'anno, 'stasera ci divertiamo da morire?', e' un richiamo di attenzione fortissimo verso i 
giovani -aggiunge Salvati-, che rappresentano le prime vittime di questa piaga sociale. Solo quando i ragazzi 
avranno la consapevolezza di quanto sia stupido e inaccettabile mettersi alla guida dopo essersi 'sballati', 
sara' possibile ottenere la riduzione dei morti provocati dall'alcol al volante". 
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(Adnkronos) - ''Brindo con Prudenza'' nasce, infatti, dalla consapevolezza che gli incidenti stradali 
sono la prima causa di morte tra i giovani. Basti pensare che, solamente nel 2008, le vittime tra i 18 
e i 29 anni sono state 1.090 e che il 45,5% di questi decessi - 495 giovani - si e' registrato tra le 22 e 
le 6 del mattino.  

Analoghe tendenze sono state registrate nel 2008 nella Regione Veneto dove si sono verificati 
complessivamente 16.744 incidenti stradali con 458 morti e 22.970 feriti: il 20,1% delle vittime 
della strada (92 persone) e il 27,4% dei feriti (6.302 giovani) aveva un'eta' compresa tra i 18 e i 29 
anni. Anche sul territorio della Provincia di Padova, nello stesso anno, sono stati registrati 3.885 
sinistri con 86 morti e 5.115 feriti, mentre nella citta' di Padova sono avvenuti 1.649 incidenti, con 
16 morti e 2.102 feriti (Fonte: ACI-Istat).  

Va poi sottolineato che nelle notti del venerdi' e del sabato si e' verificato un altissimo numero di 
incidenti stradali - ben 12.765 sinistri, ovvero il 44% degli incidenti notturni - che hanno provocato 
la morte di 543 persone e il ferimento di altre 22.155. Un altro dato allarmante e' costituito 
dall'indice di mortalita' per incidente stradale che e' quasi il doppio della media nella fascia oraria 
compresa tra le 22 e le 6 del mattino: 4,2 morti ogni 100 incidenti, a fronte di un valore medio di 2,2 
nelle 24 ore (Fonte: ACI-Istat) 
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Padova, 16 dic. - (Adnkronos) - Venerdi' 18 dicembre prendera' il via la quarta edizione di 'Brindo 
con Prudenza', l'iniziativa dedicata ai giovani - promossa dalla Fondazione Ania per la Sicurezza 
Stradale e dalla Polizia Stradale, in collaborazione con il Silb - che si propone di diffondere la 
figura del 'guidatore designato', incoraggiando comportamenti di guida prudenti e invitando i 
ragazzi, che frequentano discoteche e locali notturni, a divertirsi in modo sano e responsabile.  

Durante i weekend compresi tra il 18 dicembre e il 2 gennaio, nei locali delle zone di Brescia, 
Mestre, Padova, Ferrara e Rimini che aderiscono all'iniziativa, verra' riproposta da Fondazione Ania 
e Polstrada la collaudata formula basata su un'attivita' di sensibilizzazione contro la guida in stato 
d'ebbrezza e su un forte incremento dei controlli di Polizia sulle direttrici del divertimento.  

Per la campagna natalizia 2009 e' stato scelto come claim un messaggio forte e diretto, ''Stasera ci 
divertiamo da morire?'', che invita i ragazzi a pensare al rischio a cui vanno incontro nel caso 
decidano di mettersi alla guida dopo aver bevuto. 
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Sicurezza Stradale: Ania, Il 44% Degli 
Incidenti Nei Weekend 
(ASCA) - Padova, 16 dic - Venerdi' 18 dicembre prendera' il via la quarta edizione di ''Brindo con Prudenza'', l'iniziativa dedicata ai giovani - promossa dalla 
Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale 



 16 dicembre 2009  

Sicurezza Stradale: Ania, Il 44% Degli Incidenti Nei 
Weekend 
 (ASCA) - Padova, 16 dic - Venerdi' 18 dicembre prendera' il via la quarta edizione di ''Brindo con Prudenza'', l'iniziativa dedicata ai 
giovani - promossa dalla Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale e dalla Polizia Stradale, in collaborazione con il Silb - che si 
propone di diffondere la figura del ''guidatore designato', incoraggiando comportamenti di guida prudenti e invitando i ragazzi, che 
frequentano discoteche e locali notturni, a divertirsi in modo sano e responsabile. Durante i weekend compresi tra il 18 dicembre e il 2 
gennaio, nei locali delle zone di Brescia, Mestre, Padova, Ferrara e Rimini che aderiscono all'iniziativa, verra' riproposta da Fondazione 
ANIA e Polstrada la collaudata formula basata su un'attivita' di sensibilizzazione contro la guida in stato d'ebbrezza e su un forte 
incremento dei controlli di Polizia sulle direttrici del divertimento. Per la campagna natalizia 2009 e' stato scelto come claim un 
messaggio forte e diretto, ''Stasera ci divertiamo da morire'?'', che invita i ragazzi a pensare al rischio a cui vanno incontro nel caso 
decidano di mettersi alla guida dopo aver bevuto. ''Brindo con Prudenza'' nasce, infatti, dalla consapevolezza che gli incidenti stradali 
sono la prima causa di morte tra i giovani. Basti pensare che, solamente nel 2008, le vittime tra i 18 e i 29 anni sono state 1.090 e che il 
45,5% di questi decessi - 495 giovani - si e' registrato tra le 22 e le 6 del mattino. Analoghe tendenze sono state registrate nel 2008 
nella Regione Veneto dove si sono verificati complessivamente 16.744 incidenti stradali con 458 morti e 22.970 feriti: il 20,1% delle 
vittime della strada (92 persone) e il 27,4% dei feriti (6.302 giovani) aveva un'eta' compresa tra i 18 e i 29 anni. Anche sul territorio della 
Provincia di Padova, nello stesso anno, sono stati registrati 3.885 sinistri con 86 morti e 5.115 feriti, mentre nella citta' di Padova sono 
avvenuti 1.649 incidenti, con 16 morti e 2.102 feriti (Fonte: ACI-Istat). 
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Sicurezza Stradale: Ania, Il 44% Degli Incidenti Nei Weekend  
Padova, 16 dic ‐ Venerdi' 18 dicembre prendera' il via la quarta edizione di ''Brindo con Prudenza'', 
l'iniziativa dedicata ai giovani ‐ promossa dalla Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale 
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 16 dicembre 2009  

Sicurezza stradale/ Al via quarta edizione 'Brindo con prudenza' 

Roma, 16 dic. (Apcom) - Torna a partire da venerdì 18 dicembre"Brindo con Prudenza", l'iniziativa dedicata ai giovani e giunta ormai 
alla sua quarta edizione promossa dalla Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale e dalla Polizia Stradale, in collaborazione con il Silb, 
che si propone di diffondere la figura del 'guidatore designato', incoraggiando comportamenti di guida prudenti e invitando i ragazzi, 
che frequentano discoteche e locali notturni, a divertirsi in modo sano e responsabile. La campagna sarà attuata durante i weekend 
compresi tra il 18 dicembre e il 2 gennaio, nei locali delle zone di Brescia, Mestre, Padova, Ferrara e Rimini che aderiscono all'iniziativa. 
Per amplificare il messaggio e rendere più efficace l'attività di sensibilizzazione, nei pressi delle discoteche sarà posizionata la carcassa 
di una macchina incidentata, e verrà individuata all'interno del locale una postazione per la Polizia Stradale con un etilometro 
professionale ed un video per mostrare immagini di incidenti stradali e comportamenti di guida a rischio.  

Per la campagna natalizia 2009 è stato scelto come claim un messaggio forte e diretto, "Stasera ci divertiamo da morire?", che invita i 
ragazzi a pensare al rischio a cui vanno incontro nel caso decidano di mettersi alla guida dopo aver bevuto. "Brindo con Prudenza" 
nasce, infatti, dalla consapevolezza che gli incidenti stradali sono la prima causa di morte tra i giovani. Basti pensare che, solamente nel 
2008, le vittime tra i 18 e i 29 anni sono state 1.090 e che il 45,5% di questi decessi - 495 giovani - si è registrato tra le 22 e le 6 del 
mattino.  

Nelle notti del venerdì e del sabato si è verificato un altissimo numero di incidenti stradali, ben 12.765 sinistri, ovvero il 44% degli 
incidenti notturni, che hanno provocato la morte di 543 persone e il ferimento di altre 22.155. Un altro dato allarmante è costituito 
dall'indice di mortalità per incidente stradale che è quasi il doppio della media nella fascia oraria compresa tra le 22 e le 6 del mattino: 
4,2 morti ogni 100 incidenti, a fronte di un valore medio di 2,2 nelle 24 ore. Completa il quadro il dato sulle contravvenzioni elevate 
dalla Polizia Stradale nel 2008, che mostra come su 34.294 conducenti sanzionati per guida in stato d'ebbrezza, ben 27.173 sono stati 
fermati tra le 22 e le 6 del mattino.  

Proprio per contrastare questa emergenza, durante i fine settimana delle festività natalizie, i ragazzi troveranno ad attenderli, 
all'ingresso delle discoteche che aderiscono all'iniziativa, un corner dedicato a "Brindo con Prudenza", dove hostess e steward 
distribuiranno materiale informativo e li inviteranno a nominare il proprio "Bob", ovvero colui che si impegna a non bere per 
riaccompagnare a casa gli amici in piena sicurezza. I 'guidatori designati', riconoscibili grazie a uno speciale braccialetto con la scritta 
"I'm Bob": alla fine della serata, potranno verificare il proprio stato di ebbrezza tramite un alcol test monouso e valutare, con maggiore 
consapevolezza, se mettersi o meno al volante. I 'Bob' che avranno rispettato l'impegno di non bere riceveranno una t-shirt in omaggio, 
che sarà regalata anche agli amici che loro stessi accompagneranno a casa. In concomitanza con lo svolgimento dell'iniziativa, saranno 
intensificati i controlli della Polizia Stradale: se i ragazzi fermati risulteranno sobri, riceveranno dagli stessi agenti un ingresso gratuito 
in discoteca per il weekend successivo.  

 



16 dicembre 2009  

Discoteca gratis per chi non alza il gomito 
16/12/2009 16:04 PRESENTATO PER IL QUARTO ANNO CONSECUTIVO L'INIZIATIVA 'BRINDO CON PRUDENZA', 
NATA DALLA COLLABORAZIONE TRA LA POLIZIA STRADALE E LA DISCOTECA SHOWROOM. BIGLIETTO 
D'INGRESSO GRATUITO PER IL 'GUIDATORE DESIGNATO' CHE NON RISULTERÀ POSITIVO ALL'ALCOLTEST  

Sono numeri impressionanti quelli che parlano delle vittime del venerdì e del sabato sera. Nel fine settimana si concentrano 
infatti il 44 per cento del totale degli incidenti notturni e spesso si tratta di sinistri con gravi conseguenze. Tra questi molti, 
moltissimi giovani. A pochi giorni di distanza dai festeggiamenti di natale e capodanno la Polstrada annuncia tolleranza zero. 
Anche attraverso un progetto. “Stasera ci divertiamo da morire?” lo slogan dell’iniziativa realizzata in collaborazione con lo 
Showroom, una nota discoteca del padovano. All’interno dei locali che aderiscono all’iniziativa sarà allestito un corner dove 
hostess e steward distribuiranno materiale informativo e inviteranno a nominare il proprio guidatore designato. Per chi 
dimostrerà di non aver esagerato con il bere un biglietto omaggio per un nuovo ingresso. Sullo sfondo di questo tipo di iniziative 
l’allarmante bilancio fatto dal comando provinciale della Polizia stradale. Nel 2008 in provincia di Padova si sono contati 3885 
sinistri e ben 86 decessi. In città il numero degli incidenti si è assestato sui 1649 mentre quello dei mortali a 16. 
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Sicurezza stradale/ Al via quarta edizione 'Brindo 
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Fondazione Ania e Polstrada per promuovere 'guidatore designato'  
Roma, 16 dic. (Apcom) - Torna a partire da venerdì 18 dicembre"Brindo con Prudenza", 
l'iniziativa dedicata ai giovani e giunta ormai alla sua quarta edizione promossa dalla Fondazione 
Ania per la Sicurezza Stradale e dalla Polizia Stradale, in collaborazione con il Silb, che si propone 
di diffondere la figura del 'guidatore designato', incoraggiando comportamenti di guida prudenti e 
invitando i ragazzi, che frequentano discoteche e locali notturni, a divertirsi in modo sano e 
responsabile. La campagna sarà attuata durante i weekend compresi tra il 18 dicembre e il 2 
gennaio, nei locali delle zone di Brescia, Mestre, Padova, Ferrara e Rimini che aderiscono 
all'iniziativa. Per amplificare il messaggio e rendere più efficace l'attività di sensibilizzazione, nei 
pressi delle discoteche sarà posizionata la carcassa di una macchina incidentata, e verrà individuata 
all'interno del locale una postazione per la Polizia Stradale con un etilometro professionale ed un 
video per mostrare immagini di incidenti stradali e comportamenti di guida a rischio. Per la 
campagna natalizia 2009 è stato scelto come claim un messaggio forte e diretto, "Stasera ci 
divertiamo da morire?", che invita i ragazzi a pensare al rischio a cui vanno incontro nel caso 
decidano di mettersi alla guida dopo aver bevuto. "Brindo con Prudenza" nasce, infatti, dalla 
consapevolezza che gli incidenti stradali sono la prima causa di morte tra i giovani. Basti pensare 
che, solamente nel 2008, le vittime tra i 18 e i 29 anni sono state 1.090 e che il 45,5% di questi 
decessi - 495 giovani - si è registrato tra le 22 e le 6 del mattino. Nelle notti del venerdì e del sabato 
si è verificato un altissimo numero di incidenti stradali, ben 12.765 sinistri, ovvero il 44% degli 
incidenti notturni, che hanno provocato la morte di 543 persone e il ferimento di altre 22.155. Un 
altro dato allarmante è costituito dall'indice di mortalità per incidente stradale che è quasi il doppio 
della media nella fascia oraria compresa tra le 22 e le 6 del mattino: 4,2 morti ogni 100 incidenti, a 
fronte di un valore medio di 2,2 nelle 24 ore. Completa il quadro il dato sulle contravvenzioni 
elevate dalla Polizia Stradale nel 2008, che mostra come su 34.294 conducenti sanzionati per guida 



in stato d'ebbrezza, ben 27.173 sono stati fermati tra le 22 e le 6 del mattino. Proprio per 
contrastare questa emergenza, durante i fine settimana delle festività natalizie, i ragazzi troveranno 
ad attenderli, all'ingresso delle discoteche che aderiscono all'iniziativa, un corner dedicato a 
"Brindo con Prudenza", dove hostess e steward distribuiranno materiale informativo e li 
inviteranno a nominare il proprio "Bob", ovvero colui che si impegna a non bere per 
riaccompagnare a casa gli amici in piena sicurezza. I 'guidatori designati', riconoscibili grazie a uno 
speciale braccialetto con la scritta "I'm Bob": alla fine della serata, potranno verificare il proprio 
stato di ebbrezza tramite un alcol test monouso e valutare, con maggiore consapevolezza, se 
mettersi o meno al volante. I 'Bob' che avranno rispettato l'impegno di non bere riceveranno una t-
shirt in omaggio, che sarà regalata anche agli amici che loro stessi accompagneranno a casa. In 
concomitanza con lo svolgimento dell'iniziativa, saranno intensificati i controlli della Polizia 
Stradale: se i ragazzi fermati risulteranno sobri, riceveranno dagli stessi agenti un ingresso gratuito 
in discoteca per il weekend successivo.  

 



STUDIO LEGALE LAW.IT 13 dicembre 2009 
Campagna sulla sicurezza stradale 

  

Brindo con Prudenza  

  
Per il quarto anno consecutivo, durante le vacanze natalizie, partirà la campagna di sicurezza stradale “Brindo con Prudenza” 
organizzata dalla Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale e dalla Polizia Stradale, in collaborazione con il SILB, che si propone di 
diffondere la figura del “guidatore designato” (o “Bob”), che sceglierà liberamente di non bere per riaccompagnare a casa i propri amici 
in piena sicurezza. 
L’obiettivo è quello di diffondere tra i giovani comportamenti di guida prudenti, stimolando una riflessione tra i ragazzi che frequentano 
discoteche e locali notturni. 
“Brindo con Prudenza” nasce, infatti, dalla consapevolezza che gli incidenti stradali sono la prima causa di morte tra i giovani. Solo nel 
2008: - le vittime tra i 18 e i 29 anni sono state 1.090; - il 45,5% di tali decessi (495 giovani) si è registrato tra le 22 e le 6 del mattino; - i 
giovani detengono il primato relativo ai decessi sia per i conducenti (il massimo - 370 morti - si registra nella fascia di età 25-29 anni) sia 
per i passeggeri (il massimo - 139 morti - si registra nella fascia di età 15-19 anni). 
Proprio per contrastare tale emergenza, nei weekend compresi tra venerdi 18 dicembre 2009 e sabato 2 gennaio 2010, in trenta 
discoteche delle province di Ferrara, Rimini, Brescia, Venezia e Padova, all’ingresso dei locali che aderiscono all’iniziativa, ci sarà un 
corner della Fondazione ANIA, dove hostess e steward distribuiranno ai giovani materiale informativo e li inviteranno a nominare il 
proprio “Bob”, riconoscibile grazie ad un braccialetto identificativo con la scritta “I’m Bob”. 
I ‘Bob’ che avranno rispettato l’impegno di non bere riceveranno a fine serata una t-shirt in omaggio, che sarà regalata anche agli amici 
che loro stessi accompagneranno a casa. Inoltre, chi vorrà, potrà ritirare un etilometro e verificare liberamente il proprio stato di 
ebbrezza, per poi decidere, in modo consapevole, se guidare o no. 
Per rendere più efficace l’attività di sensibilizzazione, in ciascuna area geografica, presso una delle discoteche aderenti, sarà 
posizionata la carcassa di una macchina incidentata, e verrà individuata all’interno del locale una postazione per la Polizia Stradale, con 
un etilometro professionale ed un video per mostrare immagini di incidenti stradali e comportamenti di guida a rischio. 
La polizia stradale avrà anche il compito di intensificare i controlli sulle strade. Se i ragazzi, all’uscita dalle discoteche, una volta fermati, 
risulteranno negativi alla prova dell’etilometro, riceveranno direttamente dalla pattuglia un ingresso gratuito in discoteca per il weekend 
successivo. 
Nelle scuole i Presidi riceveranno dei kit informativi dedicati agli insegnanti, per diffondere il messaggio di “Brindo con Prudenza” tra gli 
studenti. 
Le Compagnie di assicurazione credono fortemente in questo progetto ed hanno perciò deciso di riproporre, durante le vacanze 
natalizie, la versione invernale dell’iniziativa “Guido con Prudenza”, con l’augurio che tutte le famiglie italiane possano trascorrere 
momenti di serenità. 
  
Anna Teresa Paciotti 
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