


RILEVAZIONI AUDIOVISIVE 
 
 

TG Telebari 17 agosto 2010 – 6.45 
Uno Mattina Estate 12 agosto 2010 – 6.45 
TG3 25 luglio 2010 – 14.00 
La 7 Omnibus life estate 21 luglio 2010 – 09.15 
SKY TG 24 20 luglio 2010 – 13.30 
TG2 Motori 18 luglio 2010 – 13.30 
TG Norba  16 luglio 2010 – 19.15 
28 Minuti – Radio 2 14 luglio 2010 – 13.00 
TG Telestudio 13 luglio 2010 – 18.30 
TG3 Lazio 12 luglio 2010 – 19.35 
TG Super 3 12 luglio 2010 – 12.50 – 21.25 
GR2 12 luglio 2010 – 12.30 
Sky TG24 12 luglio 2010 - 13.30 - 20.30 
Tg Roma Uno 12 luglio 2010 – 13.30 
TGLa7  12 luglio 2010 - 12.30 
TG TV2000 12 luglio 2010 - 16.00 – 19.40 
TG3 Lazio 12 luglio 2010 – 19.35 
TG Telestudio 12 luglio 2010 – 12.50 
 

http://www.fondazioneania.it/fondazione/resources/physical/TG%20Telebari%2017_08_2010_Guido.asf�
http://www.fondazioneania.it/fondazione/resources/physical/12_08_2010%20Uno%20Mattina%20Estate_guido%20con%20prudenza.asf�
http://www.fondazioneania.it/Fondazione_Ania/TG3_Lazio_25_luglio_2010.html�
http://www.fondazioneania.it/fondazione/resources/physical/La7%20Omnibus%20estate%2021_07_2010_Guido.asf�
http://www.fondazioneania.it/fondazione/resources/physical/Sky%20TG%2024%2020_07_2010.asf�
http://www.fondazioneania.it/fondazione/resources/physical/TG2%20Motori%2018_07_2010.asf�
http://www.fondazioneania.it/fondazione/resources/physical/TG%20Norba%2016_07_2010.asf�
http://www.fondazioneania.it/Fondazione_Ania/28_Minuti_-_14_luglio_2010.html�
http://www.fondazioneania.it/fondazione/resources/physical/TG%20Telestudio%2013_07_2010.asf�
http://www.fondazioneania.it/fondazione/resources/physical/TG3%20Lazio%2012_07_2010.asf�
http://www.fondazioneania.it/fondazione/resources/physical/TG%20Super%203_13_07_2010.asf�
http://www.fondazioneania.it/fondazione/resources/physical/Sky%20TG%2024%2012_07_2010.asf�
http://www.fondazioneania.it/fondazione/resources/physical/12_07_2010-ROMA_1-TG_ROMA_1_1330-144604710.asf�
http://www.fondazioneania.it/fondazione/resources/physical/TG%20La%207%2012_07_2010.asf�
http://www.fondazioneania.it/fondazione/resources/physical/TG%20SAT%202000%2012_07_2010.asf�
http://www.fondazioneania.it/fondazione/resources/physical/TG3%20Lazio%2012_07_2010.asf�
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LUCCA: 29 PATENTI RITIRATE PER GUIDA IN STATO EBBREZZA = 
 
      Lucca, 2 ago. - (Adnkronos) - Ventinove patenti ritirate. E' 
questo il bilancio dei controlli avvenuti nel fine settimana nella 
provincia di Lucca, nell'ambito dell'iniziativa ministeriale ''Guido 
con Prudenza'', concertata tra Polizia Stradale ed Ania, personale 
appartenente a tutti i Reparti della Polizia Stradale della provincia. 
 
      L'attenzione si e' concentrata nei luoghi prossimi ai locali 
notturni tra la Versilia e Torre del Lago. Questi i risultati: 376 le 
persone controllate con precursori ed etilometro, 29 le patenti 
ritirate per guida in stato di ebbrezza alcolica, di cui 3 a 
neopatentati, per i quali la recente modifica al Codice della Strada, 
prevede che il tasso alcolemico sia pari a zero. Inoltre sono state 43 
le altre infrazioni e sanzioni accessorie applicate a vario titolo. 
 
      (Fas/Gs/Adnkronos) 
02-AGO-10 14:59 



DIRE - 19-07-2010 
 
 
**MINORI. STRAGI DEL SABATO SERA, PARTE 'GUIDO CON PRUDENZA' 
 
CAMPAGNA SICUREZZA STRADALE CONTRO DROGA E ALCOL  
 
(DIRE - Notiziario Minori) Roma, 19 lug. - Parte la settima edizione di 'Guido con Prudenza', progetto 
promosso dalla Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale - la onlus delle compagnie di assicurazione - e 
dalla Polizia Stradale in collaborazione con il Silb-Fipe, Associazione Italiana Imprese di Intrattenimento da 
ballo e di spettacolo, per contrastare le cosiddette 'stragi del sabato sera'. La collaudata formula 
dell'iniziativa, basata su un'attivita' di sensibilizzazione contro la guida in stato d'ebbrezza e su un forte 
incremento dei controlli da parte della Polizia Stradale, ha contribuito negli anni scorsi, a ridurre gli incidenti 
e il numero dei feriti e delle vittime della strada nelle localita' toccate dal progetto. 
E' quanto si legge in una nota della Fondazione Ania. 
Nel 2009, durante i sei fine settimana di 'Guido con Prudenza', la Polizia Stradale ha controllato lo stato 
alcolemico di 9.245 conducenti (+21% rispetto al 2008), ritirando 526 patenti a guidatori in stato di ebbrezza 
(+10,7% rispetto al 2008) e confiscando 37 veicoli a conducenti con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l o 
risultati positivi al test antidroga (+23,3% rispetto al 2008). Grazie all'attivita' di sensibilizzazione e 
all'incremento dei controlli nella provincia di Rimini, coinvolta sin dal 2004 in occasione della prima edizione 
di 'Guido con Prudenza', nei mesi di luglio e agosto del 2009 gli incidenti mortali sono diminuiti del 44% e 
quelli con feriti del 12,6% rispetto al 2008. In questa zona sono stati, inoltre, eseguiti 2.783 controlli (+106% 
rispetto al 2008), con 159 conducenti trovati positivi all'alcol test (+1,9%) e decurtati 1.717 punti (-2%). 
(Wel/ Dire) 15:57 19-07-10 
 



Apc-Al via da oggi la settima edizione di 'Guido con prudenza' 
� Progetto Fondazione Ania-polizia stradale su guidatore designato 
Roma, 16 lug. (Apcom) - Parte oggi la settima edizione di "Guido 
con Prudenza", progetto promosso dalla Fondazione Ania per la 
sicurezza stradale - la onlus delle compagnie di assicurazione - 
e dalla polizia stradale, in collaborazione con il Silb-Fipe, 
associazione italiana imprese di intrattenimento da ballo e di 
spettacolo, per contrastare le stragi del sabato sera. La 
collaudata formula dell`iniziativa, basata su un`attività di 
sensibilizzazione contro la guida in stato d`ebbrezza e su un 
forte incremento dei controlli da parte della polizia stradale, 
ha contribuito negli anni scorsi, a ridurre gli incidenti e il 
numero dei feriti e delle vittime della strada nelle località 
toccate dal progetto. Per un mese, nei weekend da oggi al 14 
agosto, presso la riviera romagnola, il litorale romano, la 
Versilia e il litorale barese verrà quindi promossa la figura del 
"guidatore designato", una pratica molto conosciuta tra i giovani 
dei Paesi del Nord Europa.  
       Nel 2009, durante i sei fine settimana di "Guido con Prudenza", 
la stradale ha controllato lo stato alcolemico di 9.245 
conducenti (+21% rispetto al 2008) ritirando 526 patenti a 
guidatori in stato di ebbrezza (+10,7% rispetto al 2008) e 
confiscando 37 veicoli a conducenti con tasso alcolemico 
superiore a 1,5 g/l o risultati positivi al test antidroga 
(+23,3% rispetto al 2008). 
       Grazie all`attività di sensibilizzazione e all`incremento dei 
controlli nella provincia di Rimini, coinvolta sin dal 2004 in 
occasione della prima edizione di "Guido con Prudenza", nei mesi 
di luglio e agosto del 2009 gli incidenti mortali sono diminuiti 
del 44% e quelli con feriti del 12,6% rispetto al 2008. In questa 
zona sono stati, inoltre, eseguiti 2.783 controlli (+106% 
rispetto al 2008), con 159 conducenti trovati positivi all`alcol 
test (+1,9%) e decurtati 1.717 punti (-2%).  
 



Apc-Al via da oggi la settima edizione di 'Guido con... -2- 
� Alcol e droga causa prima dei 4.731 morti del 2008, 495 i giovani 
 
Roma, 16 lug. (Apcom) - Nonostante il miglioramento registrato in 
queste aree, l`incidentalità stradale rimane un`emergenza 
nazionale e la prima causa di morte tra i giovani. Nel 2008, su 
4.731 morti per incidente stradale, 1.090 avevano un`età compresa 
tra 18 e 29 anni e il 45,5% di questi decessi - 495 giovani - è 
avvenuto tra le 22 e le 6 del mattino. L`alcol e la droga sono 
tra le cause principali di questa strage: secondo una stima 
dell`istituto superiore di sanità, gli incidenti provocati da 
conducenti in stato psicofisico alterato da alcol e droga 
corrispondono al 30% del totale dei sinistri che avvengono nel 
nostro Paese.  
 
       La sera, all`ingresso dei locali che aderiscono all`iniziativa, 
verrà predisposto un corner della sicurezza stradale, dove le 
hostess e gli steward della Fondazione Ania inviteranno i ragazzi 
a nominare il proprio "Bob", ovvero colui che sceglie liberamente 
di non bere per accompagnare a casa i propri amici in piena 
sicurezza. A "Bob" verrà consegnata una cartolina e, a fine 
serata, se avrà mantenuto il proprio impegno, verrà dato un 
premio. Presso il corner, tutti i giovani potranno ritirare un 
alcol test monouso e verificare il proprio stato di ebbrezza, per 
decidere se è opportuno o meno mettersi al volante. 
 
       Sulle strade saranno intensificati i controlli della Stradale e 
verranno effettuati controlli per scongiurare i pericoli legati 
alla guida sotto l`effetto di sostanze stupefacenti. Se i ragazzi 
fermati risulteranno sobri, riceveranno dagli stessi poliziotti 
un ingresso gratuito in discoteca per il weekend successivo. I 
biglietti saranno forniti dalle discoteche associate al Silb. Di 
giorno durante il weekend, la sicurezza stradale approderà sulle 
spiagge grazie ad animatori, che negli stabilimenti balneari 
avvicineranno i giovani distribuendo materiale informativo 
sull`iniziativa. I ragazzi, rispondendo correttamente alle 
domande di un quiz sul Codice della Strada, potranno aggiudicarsi 
i gadget di "Guido con Prudenza". 



9 COLONNE - 16-07-2010 
 
 
SICUREZZA STRADALE, DA OGGI LA CAMPAGNA "GUIDO CON PRUDENZA" (1) 
 
(9Colonne) Roma, 16 lug - Parte oggi la settima campagna di sicurezza stradale "Guido con Prudenza". La 
Fondazione Ania organizza la campagna, in collaborazione con la Polizia Stradale e, per la zona del Lazio in 
collaborazione la Provincia di Roma, da oggi al 14 agosto. Le zone coinvolte sono quattro: litorale toscano 
(Lucca e provincia); riviera romagnola (Rimini e Riccione); litorale di Roma e provincia (Ostia e Stadio delle 
Tre Fonane - Eur); litorale Bari e provincia. La dinamica si riconferma come per le edizioni precedenti. Il 
team di "Guido con Prudenza" della Fondazione Ania sarà presente presso venti discoteche nelle serate del 
venerdì e del sabato. 
Verrà distribuito il materiale informativo e lo staff della Fondazione Ania inviterà i ragazzi a sottoporsi al test 
alcolemico per divulgare la figura del guidatore designato. Il "Bob" che manterrà la promessa di riportare a 
casa in sicurezza i suoi amici, sarà premiato. Nel frattempo, la Polizia Stradale intensificherà i controlli sulle 
strade interessate dall'iniziativa. Al momento del controllo, chi lo supera, dimostrando di essere sobrio 
riceve, direttamente dalla Polizia Stradale, un ingresso gratuito in discoteca. 
(SEGUE) 160935 LUG 10 
 
  



9 COLONNE - 16-07-2010 
 
 
SICUREZZA STRADALE, DA OGGI LA CAMPAGNA "GUIDO CON PRUDENZA" (2) 
 
(9Colonne) Roma, 16 lug - Per la fase diurna è stata riconfermata l'attività di contatto sulle spiagge. Per 
ciascuna delle zone verranno individuati i tratti di costa e le spiagge maggiormente frequentate dai giovani. 
Ogni giorno il team di animatori di Guido con Prudenza toccherà almeno quattro stabilimenti e/o tratti di 
spiaggia libera. Effettuerà un giro di contatto in spiaggia fra gli ombrelloni in maniera vivace e coinvolgente 
toccando tutto lo stabilimento, distribuirà le cartoline della manifestazione e regalerà dei gadgets. In seguito, 
il team, coinvolgerà 25-30 ragazzi in un gioco a quiz sulla sicurezza stradale e consegnerà a tutti i 
partecipanti al quiz un telo da mare di Guido con Prudenza. Inoltre, presso lo stadio delle Tre Fontane a 
Roma Eur, fino all'8 agosto, è posizionato, durante la fase diurna, uno stand all'interno del quale gli utenti 
potranno ricevere tutte le informazioni relative alla campagna ed ai progetti della Fondazione Ania. 
(red) 
 
  



ADNKRONOS - 16-07-2010 
 
 
SICUREZZA STRADALE: CANTIANI (PDL), PLAUSO A PROGETTO 'GUIDO CON PRUDENZA' = 
 
Roma, 16 lug. - (Adnkronos) - "Esprimo la mia soddisfazione per l'avvio della settima edizione di 'Guido con 
Prudenza', progetto promosso dalla Fondazione Ania e dalla Polizia allo scopo di incentivare la sicurezza 
stradale. E' fondamentale e necessario sensibilizzare soprattutto le giovani generazioni sui pericoli e sulle 
gravi conseguenze della guida in stato di ebbrezza". E' quanto dichiara Roberto Cantiani, delegato del 
sindaco di Roma per la Sicurezza Stradale. 
"Non posso, dunque, che accogliere con favore iniziative come questa degne di lode tanto piu' alla luce dei 
risultati raggiunti grazie alle precedenti edizioni della manifestazione: nelle aree toccate dall'iniziativa, infatti, 
e' stato riscontrata una notevole riduzione degli incidenti e delle vittime della strada. Un miglioramento che 
testimonia come la prevenzione sia la strada da seguire, e rappresenta un incentivo a continuare il buon 
operato condotto in questi anni dalla Polizia Stradale e dalle Associazioni coinvolte nel progetto", conclude. 
 
(Asc/Zn/Adnkronos) 
16-LUG-10 
  



ANSA - 16-07-2010 
 
 
OGGI IN PUGLIA 
 
(ANSA) - BARI, 16 LUG - Avvenimenti previsti per oggi in Puglia: 1) 16.00 - Bari - Baia San Giorgio Comincia 
'Eyafallajokull, eruzioni di buona politica', prima riunione nazionale delle Fabbriche di Nichi, si conclude 
domenica 18 luglio. Alle ore 17 previsto intervento del governatore della Puglia Nichi Vendola. 
2) 11.00 - Bari - segreteria regionale 'Io Sud', via Calefati n.42 Conferenza stampa della senatrice Adriana 
Poli Bortone sulla manovra finanziaria del governo. 
3) 10.00 - Bari - Villa Romanazzi Carducci Incontro sul tema 'La crisi del settore agricolo', promosso 
promosso dalla Cia di Bari con la partecipazione dei parlamentari baresi. 
4) 10.30 - Bari - sala giunta Palazzo Provincia Conferenza stampa di presentazione del cartellone estivo del 
decentramento culturale, musicale e teatrale della Provincia di Bari prevista da luglio a settembre nei 41 
Comuni del territorio. Partecipa il presidente, Francesco Schittulli ed il vice presidente e assessore alla 
Cultura, Nuccio Altieri. 
5) 18.30 - Bari - via Duca D'Aosta, vico XII, n. 14 Incontro dibattito sul tema 'Dalla finanziaria e le 
ripercussioni sulla Regione Puglia' a cura dell'associazione 'Il dibattito'. 
6) 10.00 - Bari - Prefettura, salone degli Stemmi Conferenza stampa di presentazione del progetto 
'Guida con Prudenza 2010', promossa dalla polizia stradale e dalla Fondazione Ania. 
7) 11.30 - Bari - sala stampa Presidenza Regione Puglia, lungomare Nazario Sauro 33 Conferenza stampa 
di presentazione della 14/a edizione del Festival Internazionale di Andria Castel dei Mondi. Partecipa 
l'assessore alla Cultura della Regione Puglia, Silvia Godelli, il Sindaco della Citta' di Andria, Nicola Giorgino 
e l'assessore alla Cultura, Antonio Nespoli. 
8) 19.00 - Bari - via Celentano, 94 Conferenza stampa di presentazione della quinta edizione del festival di 
arti elettroniche e multimediali 'Interferenze 2010'. 
9) 11.30 - bari - Palazzo Provincia Conferenza stampa a cura del gruppo Pd alla Provincia per un primo 
bilancio di un anno di amministrazione Schittulli. 
10) 17.30 - Monopoli (Bari) - sala consiliare 'Ignazio Perricci' Incontro di presentazione della sesta edizione 
del 'Premio Citta' di Monopoli 2010' in programma venerdí 23 luglio a Cala Batteria, alla presenza del 
sindaco di Monopoli Emilio Romani. 
11) 18.00 - Monopoli (Bari) - Chiesa di San Pietro Prima edizione di 'Emergency Day Puglia', la tre giorni 
ricca di appuntamenti, incontri e iniziative culturali. 
12) 11.30 - Lecce - Risorgimento Resort Conferenza stampa di presentazione della rassegna 'Itinerario 
Danza 2010', giunta alla XIV edizione, e prevista dal 18 luglio al 27 agosto con il Balletto del Sud. 
Partecipano, tra gli altri, il presidente Provincia di Lecce, Antonio Gabellone, e il sindaco di Lecce Paolo 
Perrone. 
LF 16-LUG-10 09:23  
 
 
  



DIRE - 16-07-2010 
 
 
GIOVANI. STRAGI DEL SABATO SERA, PARTE 'GUIDO CON PRUDENZA' 
 
CAMPAGNA SICUREZZA STRADALE CONTRO DROGA E ALCOL. 
 
(DIRE) Roma, 16 lug. - Parte la settima edizione di 'Guido con Prudenza', progetto promosso dalla 
Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale - la onlus delle compagnie di assicurazione - e dalla Polizia 
Stradale in collaborazione con il Silb-Fipe, Associazione Italiana Imprese di Intrattenimento da ballo e di 
spettacolo, per contrastare le cosiddette 'stragi del sabato sera'. La collaudata formula dell'iniziativa, basata 
su un'attivita' di sensibilizzazione contro la guida in stato d'ebbrezza e su un forte incremento dei controlli da 
parte della Polizia Stradale, ha contribuito negli anni scorsi, a ridurre gli incidenti e il numero dei feriti e delle 
vittime della strada nelle localita' toccate dal progetto. E' quanto si legge in una nota della Fondazione Ania. 
Nel 2009, durante i sei fine settimana di 'Guido con Prudenza', la Polizia Stradale ha controllato lo stato 
alcolemico di 9.245 conducenti (+21% rispetto al 2008), ritirando 526 patenti a guidatori in stato di ebbrezza 
(+10,7% rispetto al 2008) e confiscando 37 veicoli a conducenti con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l o 
risultati positivi al test antidroga (+23,3% rispetto al 2008). Grazie all'attivita' di sensibilizzazione e 
all'incremento dei controlli nella provincia di Rimini, coinvolta sin dal 2004 in occasione della prima edizione 
di 'Guido con Prudenza', nei mesi di luglio e agosto del 2009 gli incidenti mortali sono diminuiti del 44% e 
quelli con feriti del 12,6% rispetto al 2008. In questa zona sono stati, inoltre, eseguiti 2.783 controlli (+106% 
rispetto al 2008), con 159 conducenti trovati positivi all'alcol test (+1,9%) e decurtati 1.717 punti (-
2%).(SEGUE) (Com/Rel/ Dire) 17:59 16-07-10  
 
  



DIRE - 16-07-2010 
 
 
GIOVANI. STRAGI DEL SABATO SERA, PARTE 'GUIDO CON PRUDENZA' -2 
 
(DIRE) Roma, 16 lug. - Nonostante il miglioramento registrato in queste aree, l'incidentalita' stradale, informa 
l'Ania, rimane un'emergenza nazionale e la prima causa di morte tra i giovani. 
Nel 2008, su 4.731 morti per incidente stradale, 1.090 avevano un'eta' compresa tra 18 e 29 anni, e il 45,5% 
di questi decessi - 495 giovani - e' avvenuto tra le 22 e le 6 del mattino (Fonte Istat). Nello stesso periodo, 
nella regione Lazio si sono registrate 493 vittime da incidente stradale, il 16,6% - 82 persone - di eta' 
compresa tra i 18 e i 29 anni, mentre nella provincia e nella citta' di Roma i morti sono stati rispettivamente 
313 e 190. L'alcol e la droga sono tra le cause principali di questa strage: secondo una stima dell'Istituto 
Superiore di Sanita', gli incidenti provocati da conducenti in stato psicofisico alterato da alcol e droga 
corrispondono al 30% del totale dei sinistri che avvengono nel nostro Paese. 
Di fronte a questi numeri Fondazione Ania e Polizia di Stato, per un mese, nei weekend dal 16 luglio al 14 
agosto, presso la riviera romagnola, il litorale romano, la Versilia e il litorale barese daranno vita a 'Guido con 
Prudenza', progetto volto a promuovere la figura del 'guidatore designato', una pratica molto conosciuta tra i 
giovani dei Paesi del Nord Europa. La sera, all'ingresso dei locali che aderiscono all'iniziativa - Fashion Bar 
Bungalow, La Casetta, Open Bar, Shilling e Mon Amour - verra' predisposto un corner della sicurezza 
stradale, dove le hostess e gli steward della Fondazione Ania inviteranno i ragazzi a nominare il proprio 
'Bob', ovvero colui che sceglie liberamente di non bere per accompagnare a casa i propri amici in piena 
sicurezza. A 'Bob' verra' consegnata una cartolina e, a fine serata, se avra' mantenuto il proprio impegno, 
verra' dato un premio. Presso il corner, tutti i giovani potranno ritirare un alcol test monouso e verificare il 
proprio stato di ebbrezza, per decidere se e' opportuno o meno mettersi al volante.(SEGUE) (Com/Rel/ Dire) 
17:59 16-07-10  
  



DIRE - 16-07-2010 
 
 
GIOVANI. STRAGI DEL SABATO SERA, PARTE 'GUIDO CON PRUDENZA' -3 
 
(DIRE) Roma, 16 lug. - Sulle strade saranno intensificati i controlli della Polizia Stradale e verranno effettuati 
controlli per scongiurare i pericoli legati alla guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Se i ragazzi fermati 
risulteranno sobri, riceveranno dagli stessi poliziotti un ingresso gratuito in discoteca per il weekend 
successivo. I biglietti saranno forniti dalle discoteche associate al Silb. Fino all'8 agosto, 'Guido con 
Prudenza' sara' presente anche al Big Gym Village, con uno stand dedicato, con al centro una macchina 
incidentata come monito alla guida in stato di ebbrezza. Presso lo stand, aperto anche durante il giorno, i 
ragazzi potranno trovare materiale informativo sulla sicurezza stradale, alcol test mono uso e gadget. 
La campagna di sicurezza stradale 'Guido con Prudenza' "ha offerto alla Polizia Stradale la possibilita' di 
arricchire i servizi contro le stragi del sabato sera, che sono un priorita' costante sin dagli anni '90", dice 
Roberto Sgalla, direttore del Servizio Polizia Stradale. "Grazie alle risorse messe in campo dalla Polizia di 
Stato e dalla Fondazione Ania- aggiunge- possiamo agire contemporaneamente sul fronte della 
prevenzione, dei controlli e dell'informazione nella convinzione che il divertimento non sia un nemico da 
combattere, ma che serva il pieno coinvolgimento e la consapevolezza dei giovani per contrastare il triste 
fenomeno. L'attivita' contro le stragi rappresenta solo un aspetto della piu' complessa attivita' estiva della 
Polizia Stradale, che sara' impiegata giornalmente sulle strade di grande comunicazione per contribuire ad 
assicurare un'estate serena a chi viaggia".(SEGUE)  
(Com/Rel/ Dire) 17:59 16-07-10  
 
 
  



DIRE - 16-07-2010 
 
 
GIOVANI. STRAGI DEL SABATO SERA, PARTE 'GUIDO CON PRUDENZA' -4 
 
(DIRE) Roma, 16 lug. - "Abbiamo il dovere di fermare la strage che si sta consumando sulle nostre strade- 
spiega il presidente della Fondazione Ania, Sandro Salvati- perche' 1.090 vittime tra i 18 e i 29 anni sono un 
tributo di sangue troppo alto da pagare per un Paese, come il nostro, che sta rapidamente invecchiando. I 
giovani sono un capitale umano importantissimo che abbiamo il dovere di tutelare. Le statistiche evidenziano 
che le notti dei weekend, soprattutto estivi, sono le piu' cruente in quanto ad incidenti stradali. Una delle 
principali cause dell'alto numero di incidenti e' la guida in stato psicofisico alterato". 
Come Fondazione Ania, informa il presidente, "riteniamo si debba avere tolleranza zero nei confronti di chi si 
mette al volante sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o dopo aver bevuto: e' necessario applicare il 
principio 'chi guida non beve e chi beve non guida'. Pertanto, massima liberta' nei confronti di chi vuole 
consumare alcolici, a patto che non si metta al volante dopo aver bevuto o si faccia riaccompagnare a casa 
dal 'guidatore designato'. Ai ragazzi voglio dire una cosa importante: quando siete al volante usate sempre la 
massima attenzione. La strada non e' una Playstation, non si puo' spingere il tasto del rewind se si fa la 
mossa sbagliata". 
Il calo significativo dei decessi e dei feriti, commenta Renato Giacchetto, presidente Silb-Fipe, "e' la chiara 
conferma che abbiamo imboccato la strada giusta in termini di prevenzione. 
Discoteche e locali serali stanno percorrendo tutte le direzioni a loro possibili per veicolare il messaggio che 
chi guida deve farlo solo in uno stato di sobrieta' totale. Purtroppo i locali serali e notturni, oramai totalmente 
sicuri, non sono piu' l'unico ritrovo per i giovani che sono allettati spesso da un'offerta alternativa, come per 
esempio feste private o rave party, dove non ci sono le stesse sollecitazioni per una guida prudente. Bene 
dunque- conclude Giacchetto- anche le opere di informazione durante tutte le ore del giorno". 
(Com/Rel/ Dire) 17:59 16-07-10 
 
  



DIRE - 16-07-2010 
 
 
LZ) SICUREZZA. STRADE, CANTIANI: BENE 'GUIDO CON PRUDENZA' 
 
"FONDAMENTALE SENSIBILIZZARE LE GIOVANI GENERAZIONI". 
 
(DIRE) Roma, 16 lug. - "Esprimo la mia soddisfazione per l'avvio della settima edizione di 'Guido con 
Prudenza', progetto promosso dalla Fondazione Ania e dalla Polizia allo scopo di incentivare la sicurezza 
stradale". Lo dice in una nota Roberto Cantiani, delegato del sindaco per la Sicurezza stradale. 
"È fondamentale e necessario- spiega- sensibilizzare soprattutto le giovani generazioni sui pericoli e sulle 
gravi conseguenze della guida in stato di ebbrezza. Non posso, dunque, che accogliere con favore iniziative 
come questa degne di lode tanto piu' alla luce dei risultati raggiunti grazie alle precedenti edizioni della 
manifestazione: nelle aree toccate dall'iniziativa, infatti, e' stato riscontrata una notevole riduzione degli 
incidenti e delle vittime della strada. Un miglioramento che testimonia- conclude- come la prevenzione sia la 
strada da seguire, e rappresenta un incentivo a continuare il buon operato condotto in questi anni dalla 
Polizia Stradale e dalle Associazioni coinvolte nel progetto". 
 
(Com/Ekp/ Dire) 17:54 16-07-10 
  



DIRE - 16-07-2010 
 
 
Sicurezza stradale, Cantiani: Plauso a progetto guido con prudenza 
 
Roma, 16 LUG (Il Velino) - "Esprimo la mia soddisfazione per l'avvio della settima edizione di "Guido con 
Prudenza", progetto promosso dalla Fondazione Ania e dalla Polizia allo scopo di incentivare la sicurezza 
stradale. E' fondamentale e necessario sensibilizzare soprattutto le giovani generazioni sui pericoli e sulle 
gravi conseguenze della guida in stato di ebbrezza. Non posso, dunque, che accogliere con favore iniziative 
come questa degne di lode tanto piu' alla luce dei risultati raggiunti grazie alle precedenti edizioni della 
manifestazione: nelle aree toccate dall'iniziativa, infatti, e' stato riscontrata una notevole riduzione degli 
incidenti e delle vittime della strada. Un miglioramento che testimonia come la prevenzione sia la strada da 
seguire, e rappresenta un incentivo a continuare il buon operato condotto in questi anni dalla Polizia stradale 
e dalle Associazioni coinvolte nel progetto". E' quanto dichiara Roberto Cantiani, delegato del sindaco per la 
sicurezza stradale.  
(com/sol) 161736 LUG 10 
  



 
**MINORI. STRAGI DEL SABATO SERA, PARTE 'GUIDO CON PRUDENZA' 
 
 
CAMPAGNA SICUREZZA STRADALE CONTRO DROGA E ALCOL  
 
(DIRE - Notiziario Minori) Roma, 19 lug. - Parte la settima edizione di 'Guido con Prudenza', progetto promosso dalla 
Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale - la onlus delle compagnie di assicurazione - e dalla Polizia Stradale in 
collaborazione con il Silb-Fipe, Associazione Italiana Imprese di Intrattenimento da ballo e di spettacolo, per 
contrastare le cosiddette 'stragi del sabato sera'. La collaudata formula dell'iniziativa, basata su un'attivita' di 
sensibilizzazione contro la guida in stato d'ebbrezza e su un forte incremento dei controlli da parte della Polizia 
Stradale, ha contribuito negli anni scorsi, a ridurre gli incidenti e il numero dei feriti e delle vittime della strada nelle 
localita' toccate dal progetto. 
E' quanto si legge in una nota della Fondazione Ania. 
Nel 2009, durante i sei fine settimana di 'Guido con Prudenza', la Polizia Stradale ha controllato lo stato alcolemico di 
9.245 conducenti (+21% rispetto al 2008), ritirando 526 patenti a guidatori in stato di ebbrezza (+10,7% rispetto al 
2008) e confiscando 37 veicoli a conducenti con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l o risultati positivi al test 
antidroga (+23,3% rispetto al 2008). Grazie all'attivita' di sensibilizzazione e all'incremento dei controlli nella 
provincia di Rimini, coinvolta sin dal 2004 in occasione della prima edizione di 'Guido con Prudenza', nei mesi di luglio 
e agosto del 2009 gli incidenti mortali sono diminuiti del 44% e quelli con feriti del 12,6% rispetto al 2008. In questa 
zona sono stati, inoltre, eseguiti 2.783 controlli (+106% rispetto al 2008), con 159 conducenti trovati positivi all'alcol 
test (+1,9%) e decurtati 1.717 punti (-2%). 
(Wel/ Dire) 15:57 19-07-10  
 
NNNN  
  
 



INCIDENTI STRADALI: BARI; VIA A CAMPAGNA 'GUIDO CON PRUDENZA' 
 
Da questo fine settimana a ferragosto l'iniziativa-sicurezza 
 
(ANSA) - BARI, 16 LUG - Parte sul litorale barese la campagna realizzata da 
Fondazione Ania, polizia stradale e associazione gestori di locali 
Silb-Fipe.Si tratta di contrastare il problema della guida in stato di 
ebbrezza e sotto l'effetto di droga, distribuendo gratuitamente 
'alcool-test' all'uscita delle discoteche. "L'iniziativa - secondo il 
prefetto di Bari, Carlo Schilardi - vuole promuovere la figura del 
'guidatore designato', colui che durante la serata in discoteca non berrà e 
garantirà un sicuro ritorno a casa''. 



IL VELINO 
 
Parte sul litorale romano la settima edizione di “guido con prudenza” 
 
Roma, 16 lug (Il Velino) - Parte sul litorale romano la settima edizione di 
“guido con prudenza”, il progetto promosso dalla fondazione Ania per la 
sicurezza stradale - dalla Onlus delle compagnie di assicurazione - e dalla 
Polizia stradale, in collaborazione con il Silb-Fipe, Associazione italiana 
imprese di intrattenimento da ballo e di spettacolo, per contrastare le 
cosiddette “stragi del sabato sera”. La collaudata formula dell’iniziativa, 
basata su un’attività di sensibilizzazione contro la guida in stato 
d’ebbrezza e su un forte incremento dei controlli da parte della Polizia 
Stradale, ha contribuito negli anni scorsi, a ridurre gli incidenti e il 
numero dei feriti e delle vittime della strada nelle località toccate dal 
progetto. Nel 2008, in Italia, su 4.731morti per incidente stradale, 1.090 
avevano un’età compresa tra 18 e 29 anni e il 45,5 per cento di questi 
decessi - 495 giovani - è avvenuto tra le 22 e le 6 del mattino (Fonte 
Istat). Nello stesso periodo nella Regione Lazio si sono registrate 493 
vittime da incidente stradale, il 16,6 per cento - 82 persone - di età 
compresa tra i 18 e i 29 anni. Mentre nella provincia e nella città di Roma 
i morti sono stati rispettivamente 313 e 190. L’alcol e la droga sono tra 
le cause principali di questa strage: secondo una stima dell’Istituto 
superiore di sanità, gli incidenti provocati da conducenti in stato 
psicofisico alterato da alcol e droga corrispondono al 30 per cento del 
totale dei sinistri che avvengono nel nostro Paese. Di fronte a questi 
numeri Fondazione Ania e Polizia di Stato per un mese, nei weekend dal 16 
luglio al 14 agosto, sul litorale romano daranno vita a “guido con 
prudenza”, progetto volto a promuovere la figura del “guidatore designato”, 
una pratica molto conosciuta tra i giovani dei Paesi del Nord Europa. “La 
campagna di sicurezza stradale ‘guido con prudenza’ ha offerto alla Polizia 
stradale la possibilità di arricchire i servizi contro le stragi del sabato 
sera che sono un priorità costante sin dagli anni ’90 – spiega Roberto 
Sgalla, direttore del servizio Polizia stradale –. Grazie alle risorse 
messe in campo dalla Polizia di Stato e dalla Fondazione Ania possiamo 
agire contemporaneamente sul fronte della prevenzione, dei controlli e 
dell’informazione nella convinzione che il divertimento non sia un nemico 
da combattere ma che serva il pieno coinvolgimento e la consapevolezza dei 
giovani per contrastare il triste fenomeno. L’attività contro le stragi 
rappresenta solo un aspetto della più complessa attività estiva della 
Polizia stradale che sarà impiegata giornalmente sulle strade di grande 
comunicazione per contribuire ad assicurare un’estate serena a chi 
viaggia”. La sera, all’ingresso dei locali che aderiscono all’iniziativa 
verrà predisposto un corner della sicurezza stradale, dove le hostess e gli 
steward della fondazione Ania inviteranno i ragazzi a nominare il proprio 
“Bob”, ovvero colui che sceglie liberamente di non bere per accompagnare a 
casa i propri amici in piena sicurezza. A “Bob” verrà consegnata una 
cartolina e, a fine serata, se avrà mantenuto il proprio impegno, verrà 
dato un premio. Presso il corner, tutti i giovani potranno ritirare un 
alcol test monouso e verificare il proprio stato di ebbrezza, per decidere 
se è opportuno o meno mettersi al volante. Sulle strade saranno 
intensificati i controlli della Polizia stradale e verranno effettuati 
controlli per scongiurare i pericoli legati alla guida sotto l’effetto di 
sostanze stupefacenti. Se i ragazzi fermati risulteranno sobri, riceveranno 
dagli stessi poliziotti un ingresso gratuito in discoteca per il weekend 



successivo. I biglietti saranno forniti dalle discoteche associate al Silb. 
“Abbiamo il dovere di fermare la strage che si sta consumando sulle nostre 
strade – sottolinea il presidente della Fondazione Ania, Sandro Salvati – 
perché 1.090 vittime tra i 18 e i 29 anni sono un tributo di sangue troppo 
alto da pagare per un Paese come il nostro che sta rapidamente 
invecchiando. I giovani sono un capitale umano importantissimo che abbiamo 
il dovere di tutelare. Le statistiche evidenziano che le notti dei weekend 
soprattutto estivi, sono le più cruente in quanto ad incidenti stradali. 
Una delle principali cause dell’alto numero di incidenti è la guida in 
stato psicofisico alterato. Come Fondazione Ania riteniamo si debba avere 
tolleranza zero nei confronti di chi si mette al volante sotto l’effetto di 
sostanze stupefacenti o dopo aver bevuto: è necessario applicare il 
principio ‘chi guida non beve e chi beve non guida’. Pertanto, massima 
libertà nei confronti di chi vuole consumare alcolici a patto che non si 
metta al volante dopo aver bevuto o si faccia riaccompagnare a casa dal 
‘guidatore designato’. Ai ragazzi voglio dire una cosa importante: quando 
siete al volante usate sempre la massima attenzione. La strada non è una 
playstation, non si può spingere il tasto del rewind se si fa la mossa 
sbagliata”. “Il calo significativo dei decessi e dei feriti – commenta 
Renato Giacchetto, presidente Silb-Fipe- è la chiara conferma che abbiamo 
imboccato la strada giusta in termini di prevenzione. Discoteche e locali 
serali stanno percorrendo tutte le direzioni a loro possibili per veicolare 
il messaggio che chi guida deve farlo solo in uno stato di sobrietà totale. 
Purtroppo i locali serali e notturni, oramai totalmente sicuri, non sono 
più l’unico ritrovo per i giovani che sono allettati spesso da un’offerta 
alternativa, come per esempio feste private o rave party, dove non ci sono 
le stesse sollecitazioni per una guida prudente. Bene dunque anche le opere 
di informazione durante tutte le ore del giorno”. (red/sol) 16 lug 2010 



SICUREZZA STRADALE: PARTE DAL LITORALE ROMANO LA SETTIMA EDIZIONE DI GUIDO CON 
PRUDENZA = 
 
     Roma, 16 lug. - (Adnkronos) - Prende il via dal litorale romano  
la settima edizione di ''Guido con Prudenza'', l'iniziativa promossa  
dalla Fondazione ANIA per la sicurezza stradale e dalla Polizia  
stradale, in collaborazione con il Silb-Fipe, per contrastare le  
cosiddette ''stragi del sabato sera''.La campagna verra' realizzata a  
partire da questo weekend fino al 14 agosto, presso la riviera  
romagnola, il litorale romano, la Versilia e il litorale barese. Il  
progetto e' volto a promuovere la figura del ''guidatore designato'',  
colui che sceglie liberamente di non bere per accompagnare a casa i  
propri amici in piena sicurezza. 
 
     Lo scorso anno durante i sei fine settimana dell'iniziativa, la  
Polizia stradale ha controllato lo stato alcolemico di quasi diecimila 
conducenti ritirando 526 patenti a guidatori in stato di ebbrezza e  
confiscando 37 veicoli a conducenti con tasso alcolemico superiore a  
1,5 g/l o risultati positivi al test antidroga. Guardando i dati  
relativi ai controlli effettuati nella provincia di Rimini nei mesi di 
luglio e agosto del 2009 gli incidenti mortali sono diminuiti del 44%  
e quelli con feriti del 12,6% rispetto al 2008 testimoniando il buon  
esito della campagna. "Il calo significativo dei decessi e dei feriti  
e' la chiara conferma che abbiamo imboccato la strada giusta in  
termini di prevenzione" e' il commento di Renato Giacchetto,  
presidente Silb-Fipe. (segue) 
 
     (Mpe/Pn/Adnkronos) 
16-LUG-10 15:42 
 
NNNN 

 



ICUREZZA STRADALE: PARTE DAL LITORALE ROMANO LA SETTIMA EDIZIONE DI GUIDO CON 
PRUDENZA (2) = 
 
     (Adnkronos) - Nonostante il trend positivo determinato dalla  
campagna gli incidenti stradali restano la prima causa di morte tra i  
giovani in Italia. Secondo dati Istat nel 2008, su 4731 morti per  
incidente stradale, 1090 avevano un'eta' compresa tra 18 e 29 anni e  
il 45,5% di questi decessi - 495 giovani - e' avvenuto tra le 22 e le  
6 del mattino. Nel Lazio le vittime di incidenti stradali sono state  
493 ed il 16,6% di queste aveva tra i 18 e i 29 anni. 
 
     Secondo una stima dell'Istituto Superiore di Sanita', i sinistri 
causati da conducenti in stato psicofisico alterato dall'uso di alcol  
e di droga corrispondono al 30% del totale degli incidenti che  
avvengono nel nostro Paese. (segue) 
 
     (Mpe/Pn/Adnkronos) 
16-LUG-10 15:50 



SICUREZZA STRADALE: PARTE DAL LITORALE ROMANO LA SETTIMA EDIZIONE DI GUIDO CON 
PRUDENZA (3) = 
 
     (Adnkronos) - "Le statistiche evidenziano che le notti dei  
weekend soprattutto estivi, sono le piu' cruente in quanto ad  
incidenti stradali. Una delle principali cause dell'alto numero di  
incidenti e' la guida in stato psicofisico alterato. Come Fondazione  
ANIA - spiega il presidente della Fondazione, Sandro Salvati -  
riteniamo si debba avere tolleranza zero nei confronti di chi si mette 
al volante sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o dopo aver  
bevuto. Ai ragazzi voglio dire una cosa importante: quando siete al  
volante usate sempre la massima attenzione. La strada non e' una  
playstation, non si puo' spingere il tasto del rewind se si fa la  
mossa sbagliata". 
 
     Da stasera, all'ingresso dei locali del litorale romano che  
aderiscono all'iniziativa verra' predisposto un angolo della sicurezza 
stradale, dove le hostess e gli steward della Fondazione ANIA  
inviteranno i ragazzi a nominare il proprio ''Bob'', ovvero il proprio 
guidatore designato a riaccompagnare a casa gli amici a fine serata.  
Tutti i giovani potranno ritirare un alcol test monouso e verificare  
il proprio stato di ebbrezza, per decidere se e' opportuno o meno  
mettersi al volante.Sulle strade saranno intensificati i controlli  
della Polizia stradale. Se i ragazzi fermati risulteranno sobri,  
riceveranno dagli stessi poliziotti un ingresso gratuito in discoteca  
per il weekend successivo. I biglietti saranno forniti dalle  
discoteche associate al Silb. 

 



SICUREZZA, ANIA: "AL VIA VII EDIZIONE 'GUIDA CON PRUDENZA' 

 

Parte la settima edizione di 'Guido con Prudenza', progetto promosso dalla Fondazione Anioa per la Sicurezza Stradale - 

la Onlus delle Compagnie di Assicurazione - e dalla Polizia Stradale, in collaborazione con il Silb-Fipe, Associazione 

Italiana Imprese di Intrattenimento da ballo e di spettacolo, per contrastare le cosiddette 'stragi del sabato sera'. La 

formula dell'iniziativa, basata su un'attività di sensibilizzazione contro la guida in stato d'ebbrezza e su un forte 

incremento dei controlli da parte della Polizia Stradale, ha contribuito negli anni scorsi, a ridurre gli incidenti e il 

numero dei feriti e delle vittime della strada nelle località toccate dal progetto. (omniroma.it)  

(16 luglio 2010 ore 15:52) 



Incidenti: Rimini, al via settima edizione 'Guido con prudenza' 

Bologna,15 lug. - (Adnkronos) - Parte a Rimini la settima edizione di 'Guido con Prudenza', 
progetto promosso dalla Fondazione Ania (la Onlus delle compagnie di Assicurazione) e dalla 
Polizia Stradale, in collaborazione con 'Silb-Fipe' l'Associazione italiana imprese di intrattenimento 
da ballo e di spettacolo, per contrastare le cosiddette 'stragi del sabato sera', provocate troppo spesso 
da abuso di alcol e droga. L'iniziativa, che si concentra sulla sensibilizzazione contro la guida in 
stato d'ebbrezza e su un incremento dei controlli da parte della Polizia Stradale, ha contribuito negli 
anni scorsi, a ridurre gli incidenti e il numero dei feriti e delle vittime della strada nelle localita' 
toccate dal progetto. 

Nel 2009, durante i sei fine settimana di 'Guido con Prudenza', la Polizia Stradale ha controllato lo 
stato alcolemico di 9.245 conducenti (+21% rispetto al 2008) ritirando 526 patenti a guidatori in 
stato di ebbrezza (+10,7% rispetto al 2008) e confiscando 37 veicoli a conducenti con tasso 
alcolemico superiore a 1,5 g/l o risultati positivi al test antidroga (+23,3% rispetto al 2008). 
Grazie all'attivita' di sensibilizzazione e all'incremento dei controlli nella provincia di Rimini, 
coinvolta sin dal 2004 in occasione della prima edizione dell'iniziativa, nei mesi di luglio e agosto 
del 2009 gli incidenti mortali sono diminuiti del 44% e quelli con feriti del 12,6% rispetto al 2008. 
In questa zona sono stati, inoltre, eseguiti 2.783 controlli (+106% rispetto al 2008), con 159 
conducenti trovati positivi all'alcol test (+1,9%) e decurtati 1.717 punti (-2%). 



Incidenti: Rimini, al via settima edizione 'Guido con prudenza' (2) 

(Adnkronos) - Nonostante il miglioramento registrato in queste aree, l'incidentalita' stradale rimane 
un'emergenza nazionale e la prima causa di morte tra i giovani. Nel 2008, su 4.731morti per 
incidente stradale, 1.090 avevano un'eta' compresa tra 18 e 29 anni e il 45,5% di questi decessi (495 
giovani) e' avvenuto tra le 22 e le 6 del mattino (Fonte Istat). Nello stesso periodo nella regione 
Emilia Romagna si sono registrate 529 vittime da incidente stradale (81 persone) di eta' compresa 
tra i 18 e i 29 anni. Mentre nella provincia e nella citta' di Rimini i morti sono stati rispettivamente 
34 e 15. 
Di fronte a questi numeri Fondazione Ania e Polizia di Stato per un mese, nei weekend dal 16 luglio 
al 14 agosto, nella riviera romagnola, il litorale romano, la Versilia e il litorale barese daranno vita a 
una uniziativa volta a promuovere la figura del 'guidatore designato', una pratica molto conosciuta 
tra i giovani dei Paesi del Nord Europa. 



ADNKRONOS - 15-07-2010 
 
 
Sicurezza stradale: Bari, al via la campagna della Polizia 
 
Bari, 15 lug. - (Adnkronos) - Domani, alle ore 10.00, presso il salone degli Stemmi della Prefettura di Bari, 
sara' presentato il progetto ''Guido con Prudenza 2010''. L'iniziativa, promossa dalla Polizia Stradale, dalla 
Fondazione Ania e dall'Associazione Italiana Imprese di Intrattenimento da Ballo e di Spettacolo, mira a 
contrastare le stragi del sabato sera e i rischi legati alla guida in stato di ebbrezza alcolica e sotto l'effetto di 
sostanze stupefacenti.  
  



SICUREZZA STRADALE: RIMINI, AL VIA VII EDIZ. "GUIDO CON PRUDENZA" 
 
17:29 15 LUG 2010  
(AGI) - Rimini, 15 lug. - Parte la settima edizione di "Guido con Prudenza", progetto promosso dalla Fondazione Ania per la Sicurezza 
Stradale - la Onlus delle Compagnie di Assicurazione - e dalla Polizia Stradale, in collaborazione con il Silb-Fipe, Associazione Italiana 
Imprese di Intrattenimento da ballo e di spettacolo, per contrastare le cosiddette "stragi del sabato sera". Sulla Riviera Romagnola (cosi' 
come nella altre zone toccate dalla campagna: litorale romano, Versilia e litorale barese) la campagna sara' attiva nei week end tra il 16 
luglio e il 14 agosto. La sera, all'ingresso dei locali che aderiscono all'iniziativa - Byblos, Gotha, Prince, Peter Pan e Villa delle Rose - 
verra' predisposto un corner della sicurezza stradale, dove le hostess e gli steward della Fondazione Ania inviteranno i ragazzi a 
nominare il proprio "Bob", ovvero colui che sceglie liberamente di non bere per accompagnare a casa i propri amici in piena sicurezza. 
A "Bob" verra' consegnata una cartolina e, a fine serata, se avra' mantenuto il proprio impegno, verra' dato un premio. Presso il corner, 
tutti i giovani potranno ritirare un alcol-test monouso e verificare il proprio stato di ebbrezza, per decidere se e' opportuno o meno 
mettersi al volante. Sulle strade saranno intensificati i controlli della Polizia Stradale e verranno effettuati controlli per scongiurare i 
pericoli legati alla guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Se i ragazzi fermati risulteranno sobri, riceveranno dagli stessi poliziotti 
un ingresso gratuito in discoteca per il weekend successivo. I biglietti saranno forniti dalle discoteche associate al Silb. Di giorno 
durante il weekend, la sicurezza stradale approdera' sulle spiagge grazie ad animatori, che negli stabilimenti balneari di Rimini 
avvicineranno i giovani distribuendo materiale informativo sull'iniziativa. I ragazzi, rispondendo correttamente alle domande di un quiz 
sul Codice della Strada, potranno aggiudicarsi i gadgetdi "Guido con Prudenza". (AGI) 



SICUREZZA STRADALE: DOMANI CONFERENZA STAMPA IN PREFETTURA A BARI = (AGI) - Bari, 15 
lug. - Domani 16 Luglio alle 10:00, presso il salone degli Stemmi sito al 1Â° piano della Prefettura di Bari, 
sara' presentato il progetto "Giuda con Prudenza 2010". 
L'iniziativa, promossa dalla Polizia Stradale, dalla Fondazione ANIAe dall'Associazione Italiana Imprese di 
Intrattenimento da Ballo e di Spettacolo, mira a contrastare le stragi del sabato sera e i rischi legati alla guida 
in stato di ebbrezza alcolica e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.(AGI) Red 151240 LUG 10 



AGI - 15-07-2010 
 
 
SICUREZZA STRADALE: DOMANI CONFERENZA STAMPA IN PREFETTURA A BARI =  
 
(AGI) - Bari, 15 lug. - Domani 16 Luglio alle 10:00, presso il salone degli Stemmi sito al 1° piano della 
Prefettura di Bari, sara' presentato il progetto "Giuda con Prudenza 2010". 
L'iniziativa, promossa dalla Polizia Stradale, dalla Fondazione ANIA e dall'Associazione Italiana Imprese di 
Intrattenimento da Ballo e di Spettacolo, mira a contrastare le stragi del sabato sera e i rischi legati alla guida 
in stato di ebbrezza alcolica e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.(AGI)  
Red 151240 LUG 10  
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UBRIACHI AL VOLANTE: CON PROGETTO ANIA -44% MORTALI RIMINI NEL LUGLIO-AGOSTO 2009 IN 

CONCOMITANZA CON 'GUIDO CON PRUDENZA' (ANSA) - RIMINIA, 15 LUG - Grazie alla 

sensibilizzazione e ai maggiori controlli nella provincia di Rimini, coinvolta sin dal 2004 nell'iniziativa 'Guido 

con Prudenza', nel luglio e agosto 2009 gli incidenti mortali sono diminuiti del 44% e quelli con feriti del 

12,6% rispetto al 2008. 

Parte ancora a Rimini, forte di questi numeri, la settima edizione del progetto promosso dalla Fondazione 

Ania per la sicurezza stradale (la onlus delle compagnie di assicurazione) e polizia stradale, in 

collaborazione con il Silb-Fipe per contrastare le 'stragi del sabato sera'. Nel 2009, durante i sei fine 

settimana di 'Guido con Prudenza', la stradale ha controllato lo stato alcolemico di 9.245 conducenti (+21%) 

ritirando 526 patenti (+10,7%) e confiscando 37 veicoli a conducenti con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l 

o positivi al test antidroga (+23,3%). Nel Riminese sono stati eseguiti 2.783 controlli (+106%), con 159 

conducenti positivi all'alcol test (+1,9%) e decurtati 1.717 punti (-2%). 

Nonostante il miglioramento registrato in queste aree, l'incidentalita', spiega Ania, resta un'emergenza e 

prima causa di morte tra i giovani. Nel 2008, su 4.731 morti per incidente stradale, 1.090 avevano tra 18 e 

29 anni e il 45,5% di questi decessi - 495 giovani - e' avvenuto tra le 22 e le 6 del mattino (Istat). Nello 

stesso periodo in Emilia-Romagna si sono registrate 529 vittime da incidente stradale - 81 persone - tra i 18 

e i 29 anni. Mentre nel Riminese i morti sono stati rispettivamente 34 e 15. Secondo una stima dell'Istituto 

Superiore di Sanita' gli incidenti provocati da conducenti in stato psicofisico alterato da alcol e droga 

corrispondono al 30% del totale dei sinistri che avvengono in Italia. 

Nei weekend da domani fino al 14 agosto, su riviera romagnola, litorale romano, in Versilia e sul litorale 

barese 'Guido con Prudenza' arrivera' per promuovere l'abitudine del 'guidatore designato', una pratica molto 

conosciuta tra i giovani dei Paesi del Nord Europa. Nei locali che aderiscono all'iniziativa - Byblos, Gotha, 

Prince, Peter Pan e Villa delle Rose a Rimini - ci sara' un angolo della sicurezza stradale, dove hostess e 

steward inviteranno i ragazzi a nominare il proprio 'Bob', che sceglie liberamente di non bere per 

accompagnare a casa gli amici in piena sicurezza. A 'Bob' sara' consegnata una cartolina e, a fine serata, se 

avra' mantenuto il proprio impegno, verra' dato un premio. Nel corner anche un alcol test monouso. (ANSA). 

 



SICUREZZA STRADALE: ANCHE IN VERSILIA 'GUIDO CON PRUDENZA' PROGETTO DI ANIA E 
POLIZIA STRADALE CONTRO STRAGI SABATO SERA (ANSA) - LUCCA, 15 LUG - Sara' attivo anche in 
Versilia, in tutti i weekend compresi dal 16 luglio al 14 agosto, il progetto 'Guido con Prudenza', volto a 
promuovere la figura del 'guidatore designato', per contrastare le stragi del sabato sera. Promosso dalla 
Fondazione Ania, la Onlus delle compagnie di assicurazione, e dalla polizia di Stato in collaborazione con il 
Silb-Fipe, il progetto e' giunto alla settima edizione. 
Accanto all'attivita' di sensibilizzazione contro la guida in stato d'ebbrezza verranno intensificati anche i 
controlli della polizia, che sara' affiancata dalle unita' mobili delle Asl di Lucca e Viareggio che consentiranno 
di verificare l'assunzione di sostanze stupefacenti da parte dei conducenti e di effettuare gli accertamenti 
direttamente sulla strada, evitando di portare i guidatori fermati presso le strutture sanitarie. Se i ragazzi 
fermati risulteranno sobri riceveranno dagli stessi poliziotti un ingresso gratuito in discoteca per il weekend 
successivo. I biglietti saranno forniti dalle discoteche associate al Silb. 
La sera, all'ingresso dei locali che aderiscono all'iniziativa (La Canniccia, Ostras Beach, Skylab, La Terrazza 
Inside e il Twiga) verra' predisposto un corner della sicurezza stradale, dove le hostess e gli steward della 
Fondazione ANIA inviteranno i ragazzi a nominare il proprio 'Bob', ovvero colui che sceglie liberamente di 
non bere per accompagnare a casa i propri amici in piena sicurezza. A fine serata se lui avra' mantenuto il 
proprio impegno ricevera' dato un premio. Presso il corner, tutti i giovani potranno ritirare anche un alcol test 
monouso e verificare il proprio stato di ebbrezza, per decidere se e' opportuno o meno mettersi al volante. 
Infine, sempre durante il weekend, la sicurezza stradale approdera' sulle spiagge grazie ad animatori, che 
negli stabilimenti balneari di Camaiore, Forte dei Marmi, Marina di Pietrasanta e Viareggio avvicineranno i 
giovani distribuendo materiale informativo sull'iniziativa. (ANSA). 



ER) STRADE RIMINI. FINO AL 14 AGOSTO PIÙ CONTROLLI ANTI-STRAGI TORNA "GUIDO CON 
PRUDENZA": UN ANNO FA INCIDENTI MORTALI A -44%  
 
(DIRE) Rimini, 15 lug. - Nei mesi di luglio e agosto del 2009 gli incidenti mortali sono diminuiti del 44% e 
quelli con feriti del 12,6% rispetto al 2008. Inoltre, sono stati eseguiti 2.783 controlli (piu' 106% rispetto al 
2008), con 159 conducenti trovati positivi all'alcol test (piu' 1,9%) e 1.717 punti decurtati (meno 2%). Sulla 
base di questi numeri, riferiti a Rimini e provincia, parte in riviera la settima edizione di "Guido con 
Prudenza", il progetto contro le stragi del sabato sera promosso dalla Fondazione Ania per la sicurezza sulle 
strade (la onlus delle compagnie di assicurazione) insieme con la Polizia stradale e d'intesa con Silb-Fipe. 
Tra maggiori controlli da parte delle forze dell'ordine e iniziative di sensibilizzazione, l'iniziativa si snoda nei 
weekend dal 16 luglio al 14 agosto (oltre che in Romagna anche nel litorale romano, in Versilia e sulla costa 
barese) per promuovere la figura del "guidatore designato", una pratica gia' in uso tra i giovani del nord 
Europa. 
"Nonostante il miglioramento registrato nelle aree coperte dall'iniziativa, l'incidentalita' stradale rimane 
un'emergenza nazionale e la prima causa di morte tra i giovani", ribadiscono gli organizzatori. Associazioni e 
forze di sicurezza calcolano che se nel corso del 2008 in Emilia-Romagna si sono registrate 529 vittime da 
incidente stradale di eta' compresa tra i 18 e i 29 anni, nella provincia e nella citta' di Rimini i morti sono stati 
rispettivamente 34 e 15. 



ER) STRADE RIMINI. FINO AL 14 AGOSTO PIÙ CONTROLLI ANTI-STRAGI -2- (DIRE) Rimini, 15 lug. - 
All'ingresso dei locali che aderiscono all'iniziativa nel riminese (Byblos, Gotha, Prince, Peter Pan e Villa delle 
Rose) verra' predisposto un corner della sicurezza stradale, dove le hostess e gli steward della Fondazione 
Ania inviteranno i ragazzi a nominare il proprio "Bob", la persona che sceglie liberamente di non bere per 
accompagnare a casa i propri amici in piena sicurezza. A "Bob" verra' consegnata una cartolina e, a fine 
serata, se avra' mantenuto il proprio impegno, verra' dato un premio. Ai corner in questione, fanno sapere i 
promotori, tutti i giovani potranno ritirare un alcol test monouso e verificare il proprio stato di ebbrezza. Se i 
ragazzi fermati risulteranno sobri dopo i controlli riceveranno dagli stessi poliziotti un ingresso gratuito in 
discoteca per il weekend successivo. I biglietti saranno forniti dalle discoteche associate al Silb. 
Di giorno, invece, gli animatori del progetto approderanno sulle spiagge di Rimini distribuendo materiale 
informativo sull'iniziativa. 

 



SICUREZZA STRADALE : MARONI, E' SETTORE D'INTERVENTO STRATEGICO = 
 
     Roma, 12 lug. - (Adnkronos) - "La sicurezza stradale e il  
contrasto delle stragi del sabato sera sono un settore d'intervento  
strategico per il Ministero dell'Interno. La campagna 'Guido con  
Prudenza', giunta quest'anno alla settima edizione ne e' la prova".  
Cosi' il ministro dell'Interno Roberto Maroni in un messaggio inviato  
in occasione della presentazione di ''Guido con Prudenza'' progetto  
promosso dalla Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale, dalla  
Polizia Stradale, in collaborazione con il Silb-Fipe. 
 
     "L'impegno e' a tutto campo - continua il ministro - anzitutto  
nella prevenzione e nei controlli. Azione che si completa con la  
comunicazione e le campagne rivolte ai giovani, come e' 'Guido con  
Prudenza'. Si tratta di un impegno che si ripete ogni anno nelle  
localita' di divertimento piu' frequentate. L'idea e' far capire che  
esiste il divertimento sano che passa anche attraverso la nomina del  
guidatore designato, di chi per una sera decide di non bere per  
riaccompagnare i propri amici in sicurezza a casa". 
 
     "Nessuno puo' e deve essere un solista - conclude Maroni - e'  
necessario un intervento corale di tutti, forze di polizia,  
amministrazioni statali, enti locali, concessionari delle strade,  
associazioni e, non ultimo, un atteggiamento responsabile dei ragazzi  
a cui ci rivolgiamo". 



SICUREZZA STRADALE: AL VIA SETTIMA EDIZIONE DI 'GUIDO CON PRUDENZA' = 
      L'INIZIATIVA DIFFONDE LA FIGURA DEL GUIDATORE DESIGNATO 
 
      Roma, 12 lug. - (Adnkronos) - Parte la settima edizione di 'Guido 
con prudenza', progetto promosso daFondazione Ania (onlus delle 
compagnie di assicurazione), Polizia stradale, in collaborazione con 
Silb-Fipe (Associazione italiana imprese di intrattenimento da ballo e 
di spettacolo), per contrastare le 'stragi del sabato sera'. Dal 16 
luglio al 14 agosto, presso la riviera romagnola, il litorale romano, 
la Versilia e il litorale barese, all'ingresso dei locali che 
aderiscono all'iniziativa, verra' predisposto un corner della 
sicurezza stradale, dove le hostess e gli steward della Fondazione 
Ania inviteranno i ragazzi a nominare il proprio 'Bob', ovvero colui 
che sceglie liberamente di non bere per accompagnare a casa i propri 
amici in piena sicurezza. 
 
      A 'Bob' verra' consegnata una cartolina e, a fine serata, se 
avra' mantenuto il proprio impegno, verra' dato un premio. Presso il 
corner, tutti i giovani potranno ritirare un alcol test monouso e 
verificare il proprio stato di ebbrezza, per decidere se e' opportuno 
o meno mettersi al volante. Sulle strade saranno intensificati i 
controlli della Polizia stradale e, se i ragazzi fermati risulteranno 
sobri, riceveranno dagli stessi poliziotti un ingresso gratuito in 
discoteca per il weekend successivo messo a disposizione dalle 
discoteche associate al Silb. 
 
      Di giorno, durante il weekend, la sicurezza stradale approdera' 
invece sulle spiagge grazie ad animatori che negli stabilimenti 
balneari avvicineranno i giovani distribuendo materiale informativo e 
gadget. Negli scorsi anni, la collaudata formula dell'iniziativa ha 
contribuito a ridurre gli incidenti e il numero dei feriti e delle 
vittime della strada nelle localita' toccate dal progetto. Nel 2009, 
durante i sei fine settimana di 'Guido con prudenza', la Polizia ha 
infatti controllato lo stato alcolemico di 9.245 conducenti (+21% 
rispetto al 2008) ritirando 526 patenti a guidatori in stato di 
ebbrezza (+10,7% rispetto al 2008). (segue) 
 
      (Add/Col/Adnkronos) 
12-LUG-10 13:45 



SICUREZZA STRADALE: AL VIA SETTIMA EDIZIONE DI 'GUIDO CON PRUDENZA' (2) = 
      UN INCIDENTE SU 3 CAUSATO DA GUIDA IN STATO ALTERATO DA ALCOL E 
DROGA 
 
      (Adnkronos) - Intensificando i controlli, sono stati inoltre 
confiscati 37 veicoli a conducenti con tasso alcolemico superiore a 
1,5 g/l o risultati positivi al test antidroga (+23,3% rispetto al 
2008). In particolare, nella provincia di Rimini, coinvolta sin dal 
2004 nel progetto, nei mesi di luglio e agosto del 2009 gli incidenti 
mortali sono diminuiti del 44% e quelli con feriti del 12,6% rispetto 
al 2008. In questa zona sono stati, inoltre, eseguiti 2.783 controlli 
(+106% rispetto al 2008), con 159 conducenti trovati positivi 
all'alcol test (+1,9%) e decurtati 1.717 punti (-2%). 
 
      Nonostante il miglioramento registrato in queste aree, 
l'incidentalita' stradale rimane pero' un'emergenza nazionale e la 
prima causa di morte tra i giovani. Nel 2008, su 4.731 morti per 
incidente stradale, 1.090 avevano un'eta' compresa tra 18 e 29 anni e 
il 45,5% di questi decessi, 495 giovani, e' avvenuto tra le 22 e le 6 
del mattino (fonte Istat). Secondo una stima dell'Istituto superiore 
di sanita', gli incidenti provocati da conducenti in stato psicofisico 
alterato da alcol e droga corrispondono al 30% del totale dei sinistri 
che avvengono nel nostro Paese. 
 
      "Grazie alle risorse messe in campo dalla Polizia di Stato e 
dalla Fondazione Ania -afferma il direttore del Servizio polizia 
stradale, Roberto Sgalla- possiamo agire contemporaneamente sul fronte 
della prevenzione, dei controlli e dell'informazione nella convinzione 
che il divertimento non sia un nemico da combattere, ma che serva il 
pieno coinvolgimento e la consapevolezza dei giovani per contrastare 
il triste fenomeno". Il presidente della Fondazione Ania, Sandro 
Salvati, sottolinea invece la necessita' di "fermare la strage che si 
sta consumando sulle nostre strade, perche' 1090 vittime tra i 18 e i 
29 anni sono un tributo di sangue troppo alto da pagare". (segue) 
 
      (Add/Col/Adnkronos) 
12-LUG-10 13:48 
 



SICUREZZA STRADALE: NEL 2009 -14,8% VITTIME INCIDENTI = 
 
      Roma, 12 lug. - (Adnkronos) - Sono diminuite del 14,8% nel 2009 
le vittime degli incidenti stradali rispetto al 2008. E' quanto emerge 
dai dati presentati nel corso della conferenza stampa della settima 
edizione di 'Guido con prudenza', progetto promosso dalla Fondazione 
Ania per la Sicurezza Stradale e dalla Polizia Stradale, in 
collaborazione con il Silb-Fipe. 
 
      Dai dati rilevati dalla Polizia stradale e dall'Arma dei 
Carabinieri emerge inoltre una diminuzione dei feriti che sono passati 
dai 88.617 del 2008 a 80.715 del 2009. Le infrazioni maggiormente 
contestate sono state l'eccesso di velocita', l'uso del telefono 
cellulare e la guida in stato di ebbrezza alcolica. Il numero dei 
punti decurtati e' stato nel 2009 di 4.576.111. 
 
      (Asc/Ct/Adnkronos) 
12-LUG-10 13:52 
 



ADN KRONOS - 12-07-2010 
 
 
SICUREZZA STRADALE: NEL 2009 -14,8% VITTIME INCIDENTI = 
 
INCIDENTI PIU' CRUENTI AVVENGONO NELLE NOTTI DEI WEEKEND ESTIVI  
 
(Adnkronos) - "Le statistiche -aggiunge Salvati- evidenziano che le notti dei weekend soprattutto estivi, sono 
le piu' cruente in quanto ad incidenti stradali". Per questo, "riteniamo si debba avere tolleranza zero nei 
confronti di chi si mette al volante sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o dopo aver bevuto: e' necessario 
applicare il principio 'chi guida non beve e chi beve non guida'". "Il calo significativo dei decessi e dei feriti -
commenta il presidente Silb-Fipe, Renato Giacchetto- e' la chiara conferma che abbiamo imboccato la 
strada giusta in termini di prevenzione". 
 
"Discoteche e locali serali stanno percorrendo tutte le direzioni a loro possibili per veicolare il messaggio che 
chi guida deve farlo solo in uno stato di sobrieta' totale. Purtroppo -aggiunge Giacchetto- i locali serali e 
notturni, oramai totalmente sicuri, non sono piu' l'unico ritrovo per i giovani che sono allettati spesso da 
un'offerta alternativa, come per esempio feste private o rave party, dove non ci sono le stesse sollecitazioni 
per una guida prudente". 
 
(Add/Col/Adnkronos) 12-LUG-10 13:54  
 
 

  



ADN KRONOS - 12-07-2010 
 
 
NOTIZIE FLASH: 2/A EDIZIONE - LA CRONACA (5) = 
 
Roma. Sono diminuite del 14,8% nel 2009 le vittime degli incidenti stradali rispetto al 2008. E' quanto 
emerge dai dati presentati nel corso della conferenza stampa della settima edizione di 'Guido con prudenza', 
progetto promosso dalla Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale e dalla Polizia Stradale, in 
collaborazione con il Silb-Fipe.Dai dati rilevati dalla Polizia stradale e dall'Arma dei Carabinieri emerge 
inoltre una diminuzione dei feriti che sono passati dai 88.617 del 2008 a 80.715 del 2009. Le infrazioni 
maggiormente contestate sono state l'eccesso di velocita', l'uso del telefono cellulare e la guida in stato di 
ebbrezza alcolica. Il numero dei punti decurtati e' stato nel 2009 di 4.576.111. (segue)  
 
(Sin/Zn/Adnkronos) 12-LUG-10 16:15   
 

  



ADN KRONOS - 12-07-2010 
 
 
NOTIZIE FLASH: 2/A EDIZIONE - LA CRONACA (6) = 
 
Roma. "La sicurezza stradale e il contrasto delle stragi del sabato sera sono un settore d'intervento 
strategico per il Ministero dell'Interno. La campagna 'Guido con Prudenza', giunta quest'anno alla settima 
edizione ne e' la prova". Cosi' il ministro dell'Interno Roberto Maroni in un messaggio inviato in occasione 
della presentazione di 'Guido con Prudenza' progetto promosso dalla Fondazione Ania per la Sicurezza 
Stradale, dalla Polizia Stradale, in collaborazione con il Silb-Fipe."L'impegno e' a tutto campo - continua il 
ministro - anzitutto nella prevenzione e nei controlli. Azione che si completa con la comunicazione e le 
campagne rivolte ai giovani, come e' 'Guido con Prudenza'. Si tratta di un impegno che si ripete ogni anno 
nelle localita' di divertimento piu' frequentate. L'idea e' far capire che esiste il divertimento sano che passa 
anche attraverso la nomina del guidatore designato, di chi per una sera decide di non bere per 
riaccompagnare i propri amici in sicurezza a casa"."Nessuno puo' e deve essere un solista - conclude 
Maroni - e' necessario un intervento corale di tutti, forze di polizia, amministrazioni statali, enti locali, 
concessionari delle strade, associazioni e, non ultimo, un atteggiamento responsabile dei ragazzi a cui ci 
rivolgiamo".(segue)  
 
(Sin/Zn/Adnkronos) 12-LUG-10 16:15 

  



ADN KRONOS - 12-07-2010 
 
 
NOTIZIE FLASH: 2/A EDIZIONE - LA CRONACA (12) = 
 
Roma. "La sicurezza stradale e il contrasto delle stragi del sabato sera sono un settore d'intervento 
strategico per il Ministero dell'Interno. La campagna 'Guido con Prudenza', giunta quest'anno alla settima 
edizione ne e' la prova". Cosi' il ministro dell'Interno Roberto Maroni in un messaggio inviato in occasione 
della presentazione di 'Guido con Prudenza' progetto promosso dalla Fondazione Ania per la Sicurezza 
Stradale, dalla Polizia Stradale, in collaborazione con il Silb-Fipe."L'impegno e' a tutto campo - continua il 
ministro - anzitutto nella prevenzione e nei controlli. Azione che si completa con la comunicazione e le 
campagne rivolte ai giovani, come e' 'Guido con Prudenza'. Si tratta di un impegno che si ripete ogni anno 
nelle localita' di divertimento piu' frequentate. L'idea e' far capire che esiste il divertimento sano che passa 
anche attraverso la nomina del guidatore designato, di chi per una sera decide di non bere per 
riaccompagnare i propri amici in sicurezza a casa"."Nessuno puo' e deve essere un solista - conclude 
Maroni - e' necessario un intervento corale di tutti, forze di polizia, amministrazioni statali, enti locali, 
concessionari delle strade, associazioni e, non ultimo, un atteggiamento responsabile dei ragazzi a cui ci 
rivolgiamo". 
(segue)  
 
(Sin/Zn/Adnkronos) 12-LUG-10 16:15 

 

  



SICUREZZA STRADALE:MARONI,E'SETTORE DI INTERVENTO STRATEGICO 
(ANSA) - ROMA, 12 LUG - ''La sicurezza stradale e il 
contrasto alle cosiddette stragi del sabato sera e un settore di 
intervento strategico per il ministero dell'Interno''. Lo 
afferma il ministro dell'Interno, Roberto Maroni, in una nota, 
in occasione della presentazione della Campagna 'Guido con 
prudenza' realizzata dalla polizia stradale in collaborazione 
con la fondazione Ania e il Silb. 
   ''L'impegno e' a tutto campo - aggiunge il ministro - 
anzitutto nella prevenzione e nei controlli, se e' vero che nel 
2009 i conducenti controllati con etilometro e precursori sono 
stati 1 milione 601 mila e cioe' il 49% in piu' rispetto al 
2007. Azione che si completa con la comunicazione e le campagne 
rivolte ai giovani''. Il ministro osserva che i risultati di 
queste campagne ''ci premiano se e' vero che nella provincia di 
Rimini, da sempre interessata a 'Guido con prudenza', gli 
incidenti mortali tra luglio e agosto 2009 sono diminuiti del 
44% e quelli con feriti del 13% rispetto allo stesso periodo del 
2008''. 
   Secondo Maroni i dati danno dunque ''ragione, fra l'altro, 
all'azione di rete fatta dal ministero con tutti i soggetti 
pubblici e privati che possono assicurare il loro contributo per 
elevare gli standard di sicurezza sulle strade. Nessuno puo' e 
deve essere un solista - conclude - e' necessario un intervento 
corale di tutti''.(ANSA). 
YZD-GUI/STA 
12-LUG-10 12:46 NNNN 
 



ANSA - 12-07-2010 
 
 
SICUREZZA STRADALE: NO ALCOL SE SI GUIDA, AL VIA CAMPAGNA 
 
(ANSA) - ROMA, 12 LUG - Piu' controlli, piu' patenti ritirate a guidatori in stato di ebbrezza, ma anche piu' 
biglietti omaggio per la discoteca distribuiti ai giovani 'virtuosi'. Sono questi i risultati della campagna per la 
sicurezza stradale 'Guido con Prudenza' del 2009, che verra' replicata anche quest'anno, per la settima 
volta, nei week end dal 16 luglio al 14 agosto. L'iniziativa, che vuole sensibilizzare i giovani contro la guida in 
stato di ebbrezza, e' stata presentata oggi a Roma dai tre promotori: Polizia stradale, Fondazione Ania e 
Silb-Fipe, l'associazione che riunisce i gestori dei locali da ballo e intrattenimento. 
Nel 2009 rispetto al 2008 i controlli sui conducenti nelle aree interessate dalla campagna sono aumentati del 
21% (9.245 in tutto), sono state ritirate 526 patenti a guidatori in stato di ebbrezza (+10,7%) e confiscati 37 
veicoli (+23,3%). Agli automobilisti sono stati infine decurtati 7.632 punti della patente (+37,5%). Ma allo 
stesso tempo, ha fatto notare Roberto Sgalla, direttore del Servizio di Polizia stradale, 'sono aumentati 
anche i giovani controllati e trovati negativi all'etilometro': 1.598 contro 1.394 (+14,6%). 
La campagna tocchera' la riviera romagnola ('Qui nel 2009 gli incidenti mortali sono diminuiti del 44% e quelli 
con feriti del 12,6% rispetto al 2008', ha sottolineato il segretario generale della fondazione Ania, Umberto 
Guidoni), il litorale romano, quello barese e la Versilia. All'ingresso dei locali, hanno spiegato i promotori, gli 
animatori inviteranno gruppi di giovani a individuare un guidatore designato che si impegnera' a non bere 
durante la serata: se ai controlli dell'etilometro risultera' negativo, la Polizia gli consegnera' dei biglietti 
omaggio per l'ingresso in discoteca per il week-end successivo. 
Materiale informativo sulla campagna sara' distribuito anche di giorno nelle spiagge. (ANSA). 
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Progetto Fondazione Ania-polizia stradale su guidatore designato 
 
Roma, 12 lug. (Apcom) - Parte la settima edizione di "Guido con 
Prudenza", progetto promosso dalla Fondazione Ania per la 
sicurezza stradale - la onlus delle compagnie di assicurazione - 
e dalla polizia stradale, in collaborazione con il Silb-Fipe, 
associazione italiana imprese di intrattenimento da ballo e di 
spettacolo, per contrastare le stragi del sabato sera. La 
collaudata formula dell`iniziativa, basata su un`attività di 
sensibilizzazione contro la guida in stato d`ebbrezza e su un 
forte incremento dei controlli da parte della polizia stradale, 
ha contribuito negli anni scorsi, a ridurre gli incidenti e il 
numero dei feriti e delle vittime della strada nelle località 
toccate dal progetto. Per un mese, nei weekend dal 16 luglio al 
14 agosto, presso la riviera romagnola, il litorale romano, la 
Versilia e il litorale barese verrà quindi promossa la figura del 
"guidatore designato", una pratica molto conosciuta tra i giovani 
dei Paesi del Nord Europa.  
 
       Nel 2009, durante i sei fine settimana di "Guido con Prudenza", 
la stradale ha controllato lo stato alcolemico di 9.245 
conducenti (+21% rispetto al 2008) ritirando 526 patenti a 
guidatori in stato di ebbrezza (+10,7% rispetto al 2008) e 
confiscando 37 veicoli a conducenti con tasso alcolemico 
superiore a 1,5 g/l o risultati positivi al test antidroga 
(+23,3% rispetto al 2008). 
 
       Grazie all`attività di sensibilizzazione e all`incremento dei 
controlli nella provincia di Rimini, coinvolta sin dal 2004 in 
occasione della prima edizione di "Guido con Prudenza", nei mesi 
di luglio e agosto del 2009 gli incidenti mortali sono diminuiti 
del 44% e quelli con feriti del 12,6% rispetto al 2008. In questa 
zona sono stati, inoltre, eseguiti 2.783 controlli (+106% 
rispetto al 2008), con 159 conducenti trovati positivi all`alcol 
test (+1,9%) e decurtati 1.717 punti (-2%). 



Alcol e droga causa prima dei 4.731 morti del 2008, 495 i giovani 
 
Roma, 12 lug. (Apcom) - Nonostante il miglioramento registrato in 
queste aree, l`incidentalità stradale rimane un`emergenza 
nazionale e la prima causa di morte tra i giovani. Nel 2008, su 
4.731 morti per incidente stradale, 1.090 avevano un`età compresa 
tra 18 e 29 anni e il 45,5% di questi decessi - 495 giovani - è 
avvenuto tra le 22 e le 6 del mattino. L`alcol e la droga sono 
tra le cause principali di questa strage: secondo una stima 
dell`istituto superiore di sanità, gli incidenti provocati da 
conducenti in stato psicofisico alterato da alcol e droga 
corrispondono al 30% del totale dei sinistri che avvengono nel 
nostro Paese.  
 
       La sera, all`ingresso dei locali che aderiscono all`iniziativa, 
verrà predisposto un corner della sicurezza stradale, dove le 
hostess e gli steward della Fondazione Ania inviteranno i ragazzi 
a nominare il proprio "Bob", ovvero colui che sceglie liberamente 
di non bere per accompagnare a casa i propri amici in piena 
sicurezza. A "Bob" verrà consegnata una cartolina e, a fine 
serata, se avrà mantenuto il proprio impegno, verrà dato un 
premio. Presso il corner, tutti i giovani potranno ritirare un 
alcol test monouso e verificare il proprio stato di ebbrezza, per 
decidere se è opportuno o meno mettersi al volante. 
 
       Sulle strade saranno intensificati i controlli della Stradale e 
verranno effettuati controlli per scongiurare i pericoli legati 
alla guida sotto l`effetto di sostanze stupefacenti. Se i ragazzi 
fermati risulteranno sobri, riceveranno dagli stessi poliziotti 
un ingresso gratuito in discoteca per il weekend successivo. I 
biglietti saranno forniti dalle discoteche associate al Silb. Di 
giorno durante il weekend, la sicurezza stradale approderà sulle 
spiagge grazie ad animatori, che negli stabilimenti balneari 
avvicineranno i giovani distribuendo materiale informativo 
sull`iniziativa. I ragazzi, rispondendo correttamente alle 
domande di un quiz sul Codice della Strada, potranno aggiudicarsi 
i gadget di "Guido con Prudenza". 



Apc-* Sicurezza stradale/ Nel 2009 diminuiti morti in incidenti -14,8 
� I dati raccolti nel corso dell'anno da polizia e carabinieri 
 
Roma, 12 lug. (Apcom) - Diminuiscono gli incidenti e le morti 
sulle strade del divertimento. I dati raccolti dalla polizia 
stradale e dai carabinieri, nel corso dell'anno 2008-2009, 
parlano chiaro. Le persone decedute nei sinistri sono passati da 
2981 a 2539, e il segno meno è del 14,8%. "Una riduzione 
importante frutto del lavoro di tanti e delle operazioni di 
sensibilizzazione e non solo di repressione che sono state fatte 
in questi anni", ha detto il direttore della Polstrada, Roberto 
Sgalla, nel corso della presentazione dell'iniziativa 'Guido con 
prudenza'. Alla quale hanno partecipato anche il segretario 
generale dell'Ania, Umberto Guidoni, e il presidente della 
Silb-Fipe, Renato Giacchetto, che sostengono la campagna. 
 
       Nei prossimi mesi in diverse località balneari, di Lazio, Emila 
Romagna, Puglia e Toscana, non solo saranno rafforzati i 
controlli, ma verrà intensificata la campagna di informazione. 
"Ci saranno operatori sulle spiagge che presenteranno e 
promuoveranno il ruolo del 'Bob' del guidatore designato nei 
gruppi che si vanno a divertire - ha continuato Guidoni - Ritengo 
che questo sia importante". Giacchetto ha sottolineato: "Speriamo 
che nel prossimo anno altre regioni, a partire dal mio Veneto, 
possano partecipare".   

 



INCIDENTI STRADALI: POLIZIA, RESTANO PRIMA CAUSA 
 MORTE TRA GIOVANI 
 
(ASCA) - Roma, 12 lug - Gli incidenti stradali restano  
''un'emergenza nazionale e la prima causa di morte tra i  
giovani''. E' quanto emerso oggi nel corso della presentazione  
della settima edizione di ''Guido con Prudenza'', il progetto  
promosso dalla Fondazione Ania e dalla PoliziaStradale, in  
collaborazione con il Silb-Fipe, Associazione Italiana Imprese  
di Intrattenimento da ballo e di spettacolo. Una inizaitiva  
messa in atto ogni estate per contrastare le cosiddette ''stragi  
del sabato sera'' attraverso un'attivita' di sensibilizzazione  
contro la guida in statod'ebbrezza e su un forte incremento  
dei controlli da parte della PoliziaStradale. 
 
Nel 2008, su 4.731 morti per incidente stradale, 1.090  
avevano un'eta' compresa tra 18 e 29 anni e il 45,5% di questi  
decessi, 495 giovani, e' avvenuto tra le 22 e le 6 del mattino.  
L'alcol e la droga sono tra le cause principali di questa strage,  
e' stato messo in evidenza, visto che secondo una stima  
dell'Istituto Superiore di Sanita', gli incidenti provocati da  
conducenti in stato psicofisico alterato da alcol e droga  
corrispondono al 30% del totale dei sinistri che avvengono  
nel nostro Paese. 
 
Di fronte a questi numeri Fondazione Ania e Polizia di Stato  
per un mese, nei weekend dal 16 luglio al 14 agosto, presso la  
riviera romagnola, il litorale romano, la Versilia e il litorale  
barese daranno vita a ''Guido con Prudenza'', progetto volto a  
promuovere la figura del ''guidatore designato'', una pratica  
molto conosciuta tra i giovani dei Paesi del Nord Europa. 
 
La sera, all'ingresso dei locali che aderiscono all'iniziativa,  
verra' predisposto un 'corner' della sicurezza stradale, dove le  
hostess e gli steward della Fondazione Ania inviteranno i  
ragazzi a nominare il proprio ''Bob'', ovvero colui che sceglie  
liberamente di non bere per accompagnare a casa i propri  
amici in piena sicurezza. A ''Bob'' verra' consegnata una  
cartolina e, a fine serata, se avra' mantenuto il proprio  
impegno, verra' dato un premio. 
 
Presso il corner, tutti i giovani potranno ritirare un alcol test  
monouso e verificare il proprio stato di ebbrezza, per decidere  
se e' opportuno o meno mettersi al volante. 
 
Questo mentre sulle strade saranno intensificati i controlli della  
Polizia Stradale e verranno effettuati controlli per scongiurare i  
pericoli legati alla guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.  
Se i ragazzi fermati risulteranno sobri, riceveranno dagli stessi  
poliziotti un ingresso gratuito in discoteca per il weekend  
successivo. I biglietti saranno forniti dalle discoteche associate  
al Silb. 
 
''La campagna di sicurezza stradale 'Guido con Prudenza' ha  



offerto alla Polizia Stradale la possibilita' di arricchire i servizi  
contro le stragi del sabato sera che sono un priorita' costante  
sin dagli anni '90. ha sottolineato Roberto Sgalla, Direttore del  
Servizio Polizia Stradale - ''Grazie alle risorse messe in campo  
dalla Polizia di Stato e dalla Fondazione Ania possiamo agire  
contemporaneamente sul fronte della prevenzione, dei  
controlli e dell'informazione nella convinzione che il  
divertimento non sia un nemico da combattere ma che serva il  
pieno coinvolgimento e la consapevolezza dei giovani per  
contrastare il triste fenomeno''. 
 
''Abbiamo il dovere di fermare la strage che si sta consumando  
sulle nostre strade - ha spiegato, invece, il presidente della  
Fondazione Ania, Sandro Salvati - perche' 1090 vittime tra i 18  
e i 29 anni sono un tributo di sangue troppo alto da pagare per  
un Paese come il nostro che sta rapidamente invecchiando.  
I giovani sono un capitale umano importantissimo che abbiamo 
il dovere di tutelare''. 
gc/sam/rob 



ASCA - 12-07-2010 
 
 
SICUREZZA STRADALE: MARONI, PREVENZIONE PAGA MA INTERVENTI CORALI 
 
(ASCA) - Roma, 12 lug - ''Nessuno puo' e deve essere un solista ma e' necessario un intervento corale di 
tutti'' contro la piaga degli incidenti stradali dovuti all'abuso di alcol soprattutto tra i giovani. Per questo una 
iniziativa come quella della Campagna 'Guido con prudenza', giunta alla sua VII edizione, costituisce un 
importante esempio di prevenzione. 
 
Lo ha detto il ministro dell'Interno, Roberto Maroni, in un messaggio inviato in occasione della presentazione 
della nuova campagna realizzata dalla Polizia stradale in collaborazione con la fondazione Ania e il Silb. 
 
''La sicurezza stradale e il contrasto alle cosiddette stragi del sabato sera e un settore di intervento strategico 
per il ministero dell'Interno'', ha ribadito il responsabile del Viminale il quale ha fatto rilevare che ''l'impegno e' 
a tutto campo, anzitutto nella prevenzione e nei controlli'' ricordando che nel 2009 i conducenti controllati con 
etilometro e precursori sono stati 1 milione 601 mila, ''cioe' il 49% in piu' rispetto al 2007''. 
 
Campagne, ha poi detto Maroni che ''ci premiano se e' vero che nella provincia di Rimini, da sempre 
interessata a 'Guido con prudenza', gli incidenti mortali tra luglio e agosto 2009 sono diminuiti del 44% e 
quelli con feriti del 13% rispetto allo stesso periodo del 2008''. 
 
res-gc/sam/ss 
  



9 COLONNE - 12-07-2010 
 
 
SICUREZZA STRADALE, AL VIA LA SETTIMA EDIZIONE DI "GUIDO CON PRUDENZA" (1) 
 
(9Colonne) Roma, 12 lug - Parte la settima edizione di "Guido con Prudenza", progetto promosso dalla 
Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale - la Onlus delle Compagnie di Assicurazione - e dalla Polizia 
Stradale, in collaborazione con il Silb-Fipe, Associazione Italiana Imprese di Intrattenimento da ballo e di 
spettacolo, per contrastare le cosiddette "stragi del sabato sera". La collaudata formula dell'iniziativa, basata 
su un'attività di sensibilizzazione contro la guida in stato d'ebbrezza e su un forte incremento dei controlli da 
parte della Polizia Stradale, ha contribuito negli anni scorsi, a ridurre gli incidenti e il numero dei feriti e delle 
vittime della strada nelle località toccate dal progetto. 
Nel 2009, durante i sei fine settimana di "Guido con Prudenza", la Polizia Stradale ha controllato lo stato 
alcolemico di 9.245 conducenti (+21% rispetto al 2008) ritirando 526 patenti a guidatori in stato di ebbrezza 
(+10,7% rispetto al 2008) e confiscando 37 veicoli a conducenti con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l o 
risultati positivi al test antidroga (+23,3% rispetto al 2008). 
Grazie all'attività di sensibilizzazione e all'incremento dei controlli nella provincia di Rimini, coinvolta sin dal 
2004 in occasione della prima edizione di "Guido con Prudenza", nei mesi di luglio e agosto del 2009 gli 
incidenti mortali sono diminuiti del 44% e quelli con feriti del 12,6% rispetto al 2008. 
In questa zona sono stati, inoltre, eseguiti 2.783 controlli (+106% rispetto al 2008), con 159 conducenti 
trovati positivi all'alcol test (+1,9%) e decurtati 1.717 punti (-2%). (SEGUE)  
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9 COLONNE - 12-07-2010 
 
 
SICUREZZA STRADALE, AL VIA LA SETTIMA EDIZIONE DI "GUIDO CON PRUDENZA" (2) 
 
(9Colonne) Roma, 12 lug - Nonostante il miglioramento registrato in queste aree, l'incidentalità stradale 
rimane un'emergenza nazionale e la prima causa di morte tra i giovani. Nel 2008, su 4.731 morti per 
incidente stradale, 1.090 avevano un'età compresa tra 18 e 29 anni e il 45,5% di questi decessi - 495 giovani 
- è avvenuto tra le 22 e le 6 del mattino (Fonte Istat). L'alcol e la droga sono tra le cause principali di questa 
strage: secondo una stima dell'Istituto Superiore di Sanità, gli incidenti provocati da conducenti in stato 
psicofisico alterato da alcol e droga corrispondono al 30% del totale dei sinistri che avvengono nel nostro 
Paese. Di fronte a questi numeri Fondazione Ania e Polizia di Stato per un mese, nei weekend dal 16 luglio 
al 14 agosto, presso la riviera romagnola, il litorale romano, la Versilia e il litorale barese daranno vita a 
"Guido con Prudenza", progetto volto a promuovere la figura del "guidatore designato", una pratica molto 
conosciuta tra i giovani dei Paesi del Nord Europa. 
La sera, all'ingresso dei locali che aderiscono all'iniziativa, verrà predisposto un corner della sicurezza 
stradale, dove le hostess e gli steward della Fondazione ANIA inviteranno i ragazzi a nominare il proprio 
"Bob", ovvero colui che sceglie liberamente di non bere per accompagnare a casa i propri amici in piena 
sicurezza. A "Bob" verrà consegnata una cartolina e, a fine serata, se avrà mantenuto il proprio impegno, 
verrà dato un premio. 
Presso il corner, tutti i giovani potranno ritirare un alcol test monouso e verificare il proprio stato di ebbrezza, 
per decidere se è opportuno o meno mettersi al volante. 
Sulle strade saranno intensificati i controlli della Polizia Stradale e verranno effettuati controlli per 
scongiurare i pericoli legati alla guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Se i ragazzi fermati risulteranno 
sobri, riceveranno dagli stessi poliziotti un ingresso gratuito in discoteca per il weekend successivo. I biglietti 
saranno forniti dalle discoteche associate al Silb. 
Di giorno durante il weekend, la sicurezza stradale approderà sulle spiagge grazie ad animatori, che negli 
stabilimenti balneari avvicineranno i giovani distribuendo materiale informativo sull'iniziativa. I ragazzi, 
rispondendo correttamente alle domande di un quiz sul Codice della Strada, potranno aggiudicarsi i gadget 
di "Guido con Prudenza". (SEGUE)  
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9 COLONNE - 12-07-2010 
 
 
SICUREZZA STRADALE, AL VIA LA SETTIMA EDIZIONE DI "GUIDO CON PRUDENZA" (3) 
 
(9Colonne) Roma, 12 lug - "La campagna di sicurezza stradale "Guido con Prudenza" ha offerto alla Polizia 
Stradale la possibilità di arricchire i servizi contro le stragi del sabato sera che sono un priorità costante sin 
dagli anni '90." Dice Roberto Sgalla - Direttore del Servizio Polizia Stradale - "Grazie alle risorse messe in 
campo dalla Polizia di Stato e dalla Fondazione Ania possiamo agire contemporaneamente sul fronte della 
prevenzione, dei controlli e dell'informazione nella convinzione che il divertimento non sia un nemico da 
combattere ma che serva il pieno coinvolgimento e la consapevolezza dei giovani per contrastare il triste 
fenomeno. L'attività contro le stragi rappresenta solo un aspetto della più complessa attività estiva della 
Polizia Stradale che sarà impiegata giornalmente sulle strade di grande comunicazione per contribuire ad 
assicurare un'estate serena a chi viaggia.." "Abbiamo il dovere di fermare la strage che si sta consumando 
sulle nostre strade - spiega il presidente della Fondazione Ania, Sandro Salvati - perché 1090 vittime tra i 18 
e i 29 anni sono un tributo di sangue troppo alto da pagare per un Paese come il nostro che sta rapidamente 
invecchiando. I giovani sono un capitale umano importantissimo che abbiamo il dovere di tutelare. Le 
statistiche evidenziano che le notti dei weekend soprattutto estivi, sono le più cruente in quanto ad incidenti 
stradali. Una delle principali cause dell'alto numero di incidenti è la guida in stato psicofisico alterato. Come 
Fondazione Ania riteniamo si debba avere tolleranza zero nei confronti di chi si mette al volante sotto l'effetto 
di sostanze stupefacenti o dopo aver bevuto: è necessario applicare il principio "chi guida non beve e chi 
beve non guida". Pertanto, massima libertà nei confronti di chi vuole consumare alcolici a patto che non si 
metta al volante dopo aver bevuto o si faccia riaccompagnare a casa dal "guidatore designato". Ai ragazzi 
voglio dire una cosa importante: quando siete al volante usate sempre la massima attenzione. 
La strada non è una playstation, non si può spingere il tasto del rewind se si fa la mossa sbagliata". 
"Il calo significativo dei decessi e dei feriti - commenta Renato Giacchetto, presidente Silb-Fipe - è la chiara 
conferma che abbiamo imboccato la strada giusta in termini di prevenzione. Discoteche e locali serali stanno 
percorrendo tutte le direzioni a loro possibili per veicolare il messaggio che chi guida deve farlo solo in uno 
stato di sobrietà totale. Purtroppo i locali serali e notturni, oramai totalmente sicuri, non sono più l'unico 
ritrovo per i giovani che sono allettati spesso da un'offerta alternativa, come per esempio feste private o rave 
party, dove non ci sono le stesse sollecitazioni per una guida prudente. Bene dunque anche le opere di 
informazione durante tutte le ore del giorno". (red)  
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AGI - 12-07-2010 
 
 
== SICUREZZA STRADALE: NEL 2009 VITTIME DIMINUITE DI OLTRE 14% = 

(AGI) - Roma, 12 lug. - Le vittime di incidenti stradali nel 2009 sono diminuite del 14,8% rispetto all'anno 
precedente. 
Sono i dati forniti questa mattina in occasione della presentazione della settima edizione dell'iniziativa "Guido 
con prudenza" realizzata dalla Polizia stradale in collaborazione con la Fondazione Ania e con l'associazione 
delle discoteche Silb-Fipe. Secondo i dati rilevati da Polizia stradale e Arma dei carabinieri gli incidenti 
stradali nel 2009 sono stati 111.493, con una diminuzione del 9,4% rispetto al 2008. Le persone ferite sono 
state oltre 80.000 con un calo dell'8,9%. I controlli compiuto dalle forze dell'ordine nel 2009 sono stati 
1.601.080 con l'impiego di 4.635.153 pattuglie. Le violazioni al codice della strada sono state oltre 3 milioni. 
In particolare sono stati sanzionati l'eccesso di velocita', l'uso del telefonino cellulare e l'assunzione di alcol e 
sostanze stupefacenti. Sempre nel 2009 sono state ritirate 98.666 patenti di guida e 118.772 carte di 
circolazione. Sono stati inoltre decurtati 4.576.111 punti della patente. (AGI) Cli/Mom 121318 LUG 10  

  



AGI - 12-07-2010 
 
 
SICUREZZA STRADALE: VACANZE, PARTE CAMPAGNA "GUIDO CON PRUDENZA" = 
 
(AGI) - Roma, 12 lug. - Anche quest'anno in occasione dell'estate e' partita la campagna della Polizia 
stradale per sensibilizzare in particolare i giovani alla sicurezza stradale. Si tratta dell'iniziativa "Guido con 
prudenza", giunta alla settima edizione e realizzata dalla Polizia Stradale e la collaborazione della 
fondazione Ania e con l'associazione delle discoteche Silb-Fipe. L'iniziativa promuove l'utilizzo di un cosi' 
detto 'Guidatore designato'. Un ragazzo che in discoteca non beve e per questo incaricato di accompagnare 
a casa i propri amici. Gli agenti della Polizia Stradale insieme all'Ania inviteranno i ragazzi nei pressi delle 
discoteche a nominare il cosi' detto 'Bob' ovvero colui che non beve. Se al termine della serata avra' 
mantenuto il suo impegno avra' in regalo un biglietto per entrare gratis in discoteca nel successivo fine 
settimana. Quest'anno l'iniziativa 'Guido con prudenza' si svolgera' nella riviera romagnola, in Versilia, in 
Puglia e nel Lazio. 
Nel corso del 2009 nella campagna guido con prudenza la Polizia Stradale ha controllato con l'etilometro 
9245 persone ritirando 526 patenti per guida in stato d'ebbrezza e sequestrando 37 veicoli. Gli incidenti 
stradali secondo l'Istat sono sempre la prima causa di morte tra i giovani. Basti pensare che nel 2008 su 
4731 morti per incidente stradale ben 1090 avevano un'eta' compresa tra i 18 e i 29 anni e il 45,5% sono 
morti tra le 22 e le 6 del mattino. L'anno scorso nella provincia di Rimini in occasione dell'iniziativa 'Guido 
con prudenza' gli incidenti mortali sono diminuiti del 44% con una diminuzione dei feriti del 12,6%. 
"Non basta - ha detto Roberto Sgalla direttore del servizio Polizia Stradale - la repressione della Polizia, ma 
occorre puntare molto sull'educazione dei giovani e sulla prevenzione. 
Con questo progetto cerchiamo di convincere i giovani che chi guida non deve bere. Attorno alle discoteche 
aumenteremo i controlli della Polizia Stradale. Chi risultera' negativo al test dell'alcool avra' in regalo un 
biglietto per andare in discoteca". 
"Gia' nelle precedenti edizioni - ha detto Umberto Guidoni, segretario generale della fondazione Ania per la 
sicurezza stradale - abbiamo raggiunto buonissimi risultati in termini di riduzione di incidenti mortali e ci 
auguriamo che rafforzando quest'opera di sensibilizzazione di poter ridurre sempre piu' il numero delle 
vittime della strada". (AGI) Cli/Pro 121341 LUG 10   



AGI - 12-07-2010 
 
 
SICUREZZA STRADALE: MARONI, PER VIMINALE E' SETTORE STRATEGICO = 
 
(AGI) - Roma, 12 lug. - "La sicurezza stradale e il contrasto alle cosiddette stragi del sabato sera e' un 
settore di intervento strategico per il ministero dell'Interno". E' quanto afferma in una nota il ministro Roberto 
Maroni in occasione dell'avvio della campagna 'Guido con prudenza' realizzata dalla Polizia Stradale con la 
collaborazione della fondazione Ania e dell'associazione Silb-Fipe, che riunisce i gestori dei locali da ballo. 
"L'impegno e' a tutto campo - dice ancora il ministro Maroni - anzitutto nella prevenzione e nei controlli, se e' 
vero che nel 2009 i conducenti controllati con etilometro e precursori sono stati 1.601.080 milioni e cioe' il 
49% rispetto al 2007". 
Per Il ministro dell'Interno la campagna 'Guido con prudenza' mira a "far capire che esiste il divertimento che 
passa anche attraverso la nomina del guidatore designato, di chi per una sera decide di non bere e 
riaccompagnare i propri amici in sicurezza a casa". 
"I risultati ci premiano - ha detto ancora il ministro dell'Interno - se e' vero che nella provincia di Rimini gli 
incidenti mortali nel periodo lugio - agosto 2009 sono diminuiti del 44% e quelli con feriti del 13% rispetto allo 
stesso periodo del 2008. Dati che danno ragione, tra l'altro, all'azione di rete fatta dal ministero dell'Interno 
con tutti i soggetti pubblici e privati che possono assicurare il loro contributo per elevare gli standard di 
sicurezza nelle strade". 
(AGI) Cli/Pro 121352 LUG 10   



AGI - 12-07-2010 
 
 
SICUREZZA STRADALE: NEL 2009 VITTIME DIMINUITE DI OLTRE 14% = 
 
(AGI) - Roma, 12 lug. - Le vittime di incidenti stradali nel 2009 sono diminuite del 14,8% rispetto all'anno 
precedente. 
Sono i dati forniti questa mattina in occasione della presentazione della settima edizione dell'iniziativa "Guido 
con prudenza" realizzata dalla Polizia stradale in collaborazione con la Fondazione Ania e con l'associazione 
delle discoteche Silb-Fipe. Secondo i dati rilevati da Polizia stradale e Arma dei carabinieri gli incidenti 
stradali nel 2009 sono stati 111.493, con una diminuzione del 9,4% rispetto al 2008. Le persone ferite sono 
state oltre 80.000 con un calo dell'8,9%. I controlli compiuto dalle forze dell'ordine nel 2009 sono stati 
1.601.080 con l'impiego di 4.635.153 pattuglie. Le violazioni al codice della strada sono state oltre 3 milioni. 
In particolare sono stati sanzionati l'eccesso di velocita', l'uso del telefonino cellulare e l'assunzione di alcol e 
sostanze stupefacenti. Sempre nel 2009 sono state ritirate 98.666 patenti di guida e 118.772 carte di 
circolazione. Sono stati inoltre decurtati 4.576.111 punti della patente. (AGI) Cli/Mom Cli/Mom 121549 LUG  

  



DIRE - 12-07-2010 
 
 
GIOVANI. INCIDENTI SULLE STRADE SONO PRIMA CAUSA DI MORTE 
 
IL 45% DEI DECESSI DI NOTTE, AL VIA SETTIMANA SENSIBILIZZAZIONE. 
 
(DIRE) Roma, 12 lug. - L'incidentalita' stradale rimane un'emergenza nazionale e la prima causa di morte tra 
i giovani. 
Nel 2008, su 4.731 persone che hanno perso la vita in strada, 1.090 avevano un'eta' compresa tra 18 e 29 
anni e il 45,5% di questi decessi e' avvenuto tra le 22 e le 6 del mattino. Sono i dati che hanno spinto la 
Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale - la Onlus delle compagnie di assicurazione - e la Polizia 
Stradale, in collaborazione con il Silb-Fipe, associazione italiana imprese di intrattenimento da ballo e di 
spettacolo, a ripetere anche quest'anno l'iniziativa 'Guido con prudenza', giunta alla settima edizione e nata 
per contrastare le cosiddette stragi del sabato sera. 
Il progetto, infatti, ha contribuito negli anni scorsi a ridurre gli incidenti e il numero dei feriti e delle vittime 
della strada nelle localita' toccate. Nel 2009, durante i sei fine settimana di 'Guido con prudenza', la Polizia 
Stradale ha controllato lo stato alcolemico di 9.245 conducenti (+21% rispetto al 2008), ritirando 526 patenti 
a guidatori in stato di ebbrezza (+10,7% rispetto al 2008) e confiscando 37 veicoli a conducenti con tasso 
alcolemico superiore a 1,5 g/l o risultati positivi al test antidroga (+23,3% rispetto al 2008).(SEGUE)  
 
(Com/Ami/ Dire) 13:39 12-07-10 
  



DIRE - 12-07-2010 
 
 
GIOVANI. INCIDENTI SULLE STRADE SONO PRIMA CAUSA DI MORTE (2) 
 
(DIRE) Roma, 12 lug. - Nonostante il miglioramento registrato, l'incidentalita' stradale rimane un'emergenza 
nazionale. L'alcol e la droga sono tra le cause principali di questa strage: secondo una stima dell'Istituto 
Superiore di Sanita', gli incidenti provocati da conducenti in stato psicofisico alterato da alcol e droga 
corrispondono al 30% del totale dei sinistri che avvengono nel nostro Paese. Di fronte a questi numeri 
Fondazione Ania e Polizia di Stato per un mese, nei weekend dal 16 luglio al 14 agosto, presso la riviera 
romagnola, il litorale romano, la Versilia e il litorale barese daranno vita a 'Guido con prudenza'. 
La sera, all'ingresso dei locali che aderiscono all'iniziativa, verra' predisposto un corner della sicurezza 
stradale, dove le hostess e gli steward della Fondazione Ania inviteranno i ragazzi a nominare il proprio 
"Bob", ovvero colui che sceglie liberamente di non bere per accompagnare a casa i propri amici in piena 
sicurezza. 
A "Bob" verra' consegnata una cartolina e, a fine serata, se avra' mantenuto il proprio impegno, verra' dato 
un premio. Presso il corner, tutti i giovani potranno ritirare un alcol test monouso e verificare il proprio stato di 
ebbrezza, per decidere se e' opportuno o meno mettersi al volante. Sulle strade saranno intensificati i 
controlli della Polizia Stradale e verranno effettuati controlli per scongiurare i pericoli legati alla guida sotto 
l'effetto di sostanze stupefacenti. Se i ragazzi fermati risulteranno sobri, riceveranno dagli stessi poliziotti un 
ingresso gratuito in discoteca per il weekend successivo.(SEGUE) (Com/Ami/ Dire) 13:39 12-07-10  
 
  



DIRE - 12-07-2010 
 
 
GIOVANI. INCIDENTI SULLE STRADE SONO PRIMA CAUSA DI MORTE (£) 
 
(DIRE) Roma, 12 lug. - I biglietti saranno forniti dalle discoteche associate al Silb. Di giorno durante il 
weekend, la sicurezza stradale approdera' sulle spiagge grazie ad animatori, che negli stabilimenti balneari 
avvicineranno i giovani distribuendo materiale informativo sull'iniziativa. I ragazzi, rispondendo correttamente 
alle domande di un quiz sul Codice della strada, potranno aggiudicarsi i gadget di 'Guido con prudenza'. "La 
campagna di sicurezza stradale 'Guido con prudenza ha offerto alla Polizia Stradale la possibilita' di 
arricchire i servizi contro le stragi del sabato sera che sono un priorita' costante sin dagli Anni 90- spiega 
Roberto Sgalla, direttore del servizio di Polizia Stradale- Grazie alle risorse messe in campo dalla Polizia di 
Stato e dalla Fondazione Ania possiamo agire contemporaneamente sul fronte della prevenzione, dei 
controlli e dell'informazione nella convinzione che il divertimento non sia un nemico da combattere ma che 
serva il pieno coinvolgimento e la consapevolezza dei giovani per contrastare il triste fenomeno. 
"Abbiamo il dovere di fermare la strage che si sta consumando sulle nostre strade- continua il presidente 
della Fondazione Ania, Sandro Salvati- perche' 1090 vittime tra i 18 e i 29 anni sono un tributo di sangue 
troppo alto da pagare per un Paese come il nostro che sta rapidamente invecchiando. I giovani sono un 
capitale umano importantissimo che abbiamo il dovere di tutelare". 
(Com/Ami/ Dire) 13:39 12-07-10 
  



DIRE - 12-07-2010 
 
 
(LZ) INCIDENTI. NEL LAZIO IN DIMINUZIONE DI 7,1% QUELLI IN ESTATE 
 
DA VENERDI' TORNA 'GUIDO CON PRUDENZA' PER AIUTARE I GIOVANI. 
 
(DIRE) Roma, 12 lug. - L'incidentalita' stradale rimane un'emergenza nazionale e la prima causa di morte tra 
i giovani. 
Nel 2008, su 4.731 persone che hanno perso la vita in strada, 1.090 avevano un'eta' compresa tra 18 e 29 
anni e il 45,5% di questi decessi e' avvenuto tra le 22 e le 6 del mattino. Sono i dati che hanno spinto la 
Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale - la Onlus delle compagnie di assicurazione - e la Polizia 
Stradale, in collaborazione con il Silb-Fipe, associazione italiana imprese di intrattenimento da ballo e di 
spettacolo, a ripetere anche quest'anno l'iniziativa 'Guido con prudenza', giunta alla settima edizione e nata 
per contrastare le cosiddette stragi del sabato sera. 
Per quanto riguarda il Lazio, gli incidenti nel periodo estivo (luglio e agosto) sono comunque risultati in 
diminuzione nel 2009 del 7,1% rispetto al 2008: sono stati 2.021, 154 in meno. Meno 6,7% per quelli mortali, 
anche se invece i feriti sono aumentati del 5,5%. 
In generale, il progetto ha contribuito negli anni scorsi a ridurre gli incidenti e il numero dei feriti e delle 
vittime della strada nelle localita' toccate. Nel 2009, durante i sei fine settimana di 'Guido con prudenza', la 
Polizia Stradale ha controllato lo stato alcolemico di 9.245 conducenti (+21% rispetto al 2008), ritirando 526 
patenti a guidatori in stato di ebbrezza (+10,7% rispetto al 2008) e confiscando 37 veicoli a conducenti con 
tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l o risultati positivi al test antidroga (+23,3% rispetto al 2008).(SEGUE)  
(Com/Ami/ Dire) 14:37 12-07-10 
  



DIRE - 12-07-2010 
 
 
(LZ) INCIDENTI. NEL LAZIO IN DIMINUZIONE DI 7,1% QUELLI IN ESTATE (2) 
 
(DIRE) Roma, 12 lug. - Nonostante il miglioramento registrato, l'incidentalita' stradale rimane un'emergenza 
nazionale. L'alcol e la droga sono tra le cause principali di questa strage: secondo una stima dell'Istituto 
Superiore di Sanita', gli incidenti provocati da conducenti in stato psicofisico alterato da alcol e droga 
corrispondono al 30% del totale dei sinistri che avvengono nel nostro Paese. Di fronte a questi numeri 
Fondazione Ania e Polizia di Stato per un mese, nei weekend dal 16 luglio al 14 agosto, presso la riviera 
romagnola, il litorale romano, la Versilia e il litorale barese daranno vita a 'Guido con prudenza'. 
La sera, all'ingresso dei locali che aderiscono all'iniziativa, verra' predisposto un corner della sicurezza 
stradale, dove le hostess e gli steward della Fondazione Ania inviteranno i ragazzi a nominare il proprio 
"Bob", ovvero colui che sceglie liberamente di non bere per accompagnare a casa i propri amici in piena 
sicurezza. 
A "Bob" verra' consegnata una cartolina e, a fine serata, se avra' mantenuto il proprio impegno, verra' dato 
un premio. Presso il corner, tutti i giovani potranno ritirare un alcol test monouso e verificare il proprio stato di 
ebbrezza, per decidere se e' opportuno o meno mettersi al volante. Sulle strade saranno intensificati i 
controlli della Polizia Stradale e verranno effettuati controlli per scongiurare i pericoli legati alla guida sotto 
l'effetto di sostanze stupefacenti. Se i ragazzi fermati risulteranno sobri, riceveranno dagli stessi poliziotti un 
ingresso gratuito in discoteca per il weekend successivo.(SEGUE)  
(Com/Ami/ Dire) 14:37 12-07-10 
  



DIRE - 12-07-2010 
 
 
(LZ) INCIDENTI. NEL LAZIO IN DIMINUZIONE DI 7,1% QUELLI IN ESTATE (3) 
 
(DIRE) Roma, 12 lug. - I biglietti saranno forniti dalle discoteche associate al Silb. Di giorno durante il 
weekend, la sicurezza stradale approdera' sulle spiagge grazie ad animatori, che negli stabilimenti balneari 
avvicineranno i giovani distribuendo materiale informativo sull'iniziativa. I ragazzi, rispondendo correttamente 
alle domande di un quiz sul Codice della strada, potranno aggiudicarsi i gadget di 'Guido con prudenza'. "La 
campagna di sicurezza stradale 'Guido con prudenza ha offerto alla Polizia Stradale la possibilita' di 
arricchire i servizi contro le stragi del sabato sera che sono un priorita' costante sin dagli Anni 90- spiega 
Roberto Sgalla, direttore del servizio di Polizia Stradale- Grazie alle risorse messe in campo dalla Polizia di 
Stato e dalla Fondazione Ania possiamo agire contemporaneamente sul fronte della prevenzione, dei 
controlli e dell'informazione nella convinzione che il divertimento non sia un nemico da combattere ma che 
serva il pieno coinvolgimento e la consapevolezza dei giovani per contrastare il triste fenomeno. 
"Abbiamo il dovere di fermare la strage che si sta consumando sulle nostre strade- continua il presidente 
della Fondazione Ania, Sandro Salvati- perche' 1.090 vittime tra i 18 e i 29 anni sono un tributo di sangue 
troppo alto da pagare per un Paese come il nostro che sta rapidamente invecchiando. I giovani sono un 
capitale umano importantissimo che abbiamo il dovere di tutelare". 
 
(Com/Ami/ Dire) 14:38 12-07-10 
  



DIRE - 12-07-2010 
 
 
MINORI *** INCIDENTI STRADALI, LA PRIMA CAUSA DI MORTE 
IL 45% DEI DECESSI DI NOTTE, AL VIA SETTIMANA SENSIBILIZZAZIONE. 
 
(DIRE - Notiziario Minori) Roma, 12 lug. - L'incidentalita' stradale rimane un'emergenza nazionale e la prima 
causa di morte tra i giovani. 
Nel 2008, su 4.731 persone che hanno perso la vita in strada, 1.090 avevano un'eta' compresa tra 18 e 29 
anni e il 45,5% di questi decessi e' avvenuto tra le 22 e le 6 del mattino. Sono i dati che hanno spinto la 
Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale - la Onlus delle compagnie di assicurazione - e la Polizia 
Stradale, in collaborazione con il Silb-Fipe, associazione italiana imprese di intrattenimento da ballo e di 
spettacolo, a ripetere anche quest'anno l'iniziativa 'Guido con prudenza', giunta alla settima edizione e nata 
per contrastare le cosiddette stragi del sabato sera. 
Il progetto, infatti, ha contribuito negli anni scorsi a ridurre gli incidenti e il numero dei feriti e delle vittime 
della strada nelle localita' toccate. Nel 2009, durante i sei fine settimana di 'Guido con prudenza', la Polizia 
Stradale ha controllato lo stato alcolemico di 9.245 conducenti (+21% rispetto al 2008), ritirando 526 patenti 
a guidatori in stato di ebbrezza (+10,7% rispetto al 2008) e confiscando 37 veicoli a conducenti con tasso 
alcolemico superiore a 1,5 g/l o risultati positivi al test antidroga (+23,3% rispetto al 2008). 
Nonostante il miglioramento registrato, l'incidentalita' stradale rimane un'emergenza nazionale. L'alcol e la 
droga sono tra le cause principali di questa strage: secondo una stima dell'Istituto Superiore di Sanita', gli 
incidenti provocati da conducenti in stato psicofisico alterato da alcol e droga corrispondono al 30% del 
totale dei sinistri che avvengono nel nostro Paese. Di fronte a questi numeri Fondazione Ania e Polizia di 
Stato per un mese, nei weekend dal 16 luglio al 14 agosto, presso la riviera romagnola, il litorale romano, la 
Versilia e il litorale barese daranno vita a 'Guido con prudenza'. 
La sera, all'ingresso dei locali che aderiscono all'iniziativa, verra' predisposto un corner della sicurezza 
stradale, dove le hostess e gli steward della Fondazione Ania inviteranno i ragazzi a nominare il proprio 
"Bob", ovvero colui che sceglie liberamente di non bere per accompagnare a casa i propri amici in piena 
sicurezza. 
A "Bob" verra' consegnata una cartolina e, a fine serata, se avra' mantenuto il proprio impegno, verra' dato 
un premio. Presso il corner, tutti i giovani potranno ritirare un alcol test monouso e verificare il proprio stato di 
ebbrezza, per decidere se e' opportuno o meno mettersi al volante. Sulle strade saranno intensificati i 
controlli della Polizia Stradale e verranno effettuati controlli per scongiurare i pericoli legati alla guida sotto 
l'effetto di sostanze stupefacenti. Se i ragazzi fermati risulteranno sobri, riceveranno dagli stessi poliziotti un 
ingresso gratuito in discoteca per il weekend successivo. 
I biglietti saranno forniti dalle discoteche associate al Silb. 
Di giorno durante il weekend, la sicurezza stradale approdera' sulle spiagge grazie ad animatori, che negli 
stabilimenti balneari avvicineranno i giovani distribuendo materiale informativo sull'iniziativa. I ragazzi, 
rispondendo correttamente alle domande di un quiz sul Codice della strada, potranno aggiudicarsi i gadget 
di 'Guido con prudenza'. "La campagna di sicurezza stradale 'Guido con prudenza ha offerto alla Polizia 
Stradale la possibilita' di arricchire i servizi contro le stragi del sabato sera che sono un priorita' costante sin 
dagli Anni 90- spiega Roberto Sgalla, direttore del servizio di Polizia Stradale- Grazie alle risorse messe in 
campo dalla Polizia di Stato e dalla Fondazione Ania possiamo agire contemporaneamente sul fronte della 
prevenzione, dei controlli e dell'informazione nella convinzione che il divertimento non sia un nemico da 
combattere ma che serva il pieno coinvolgimento e la consapevolezza dei giovani per contrastare il triste 
fenomeno. 
"Abbiamo il dovere di fermare la strage che si sta consumando sulle nostre strade- continua il presidente 
della Fondazione Ania, Sandro Salvati- perche' 1090 vittime tra i 18 e i 29 anni sono un tributo di sangue 
troppo alto da pagare per un Paese come il nostro che sta rapidamente invecchiando. I giovani sono un 
capitale umano importantissimo che abbiamo il dovere di tutelare". 
 
(Wel/ Dire) 16:05 12-07-10 
  



IL VELINO - 12-07-2010 
 
 
Sicurezza stradale, progetto Ania-Polizia contro stragi sabato sera 
 
Roma, 12 LUG (Il Velino) - Al via la settima edizione di "Guido con prudenza", il progetto promosso dalla 
fondazione Ania per la Sicurezza Stradale - la onlus delle compagnie di assicurazione - e dalla polizia 
stradale, in collaborazione con l'Associazione Italiana Imprese di Intrattenimento da ballo e di spettacolo 
(Silb-Fipe), per contrastare le cosiddette "stragi del sabato sera". La formula dell'iniziativa, basata su 
un'attivita' di sensibilizzazione contro la guida in stato d'ebbrezza e su un forte incremento dei controlli da 
parte della Polizia Stradale, ha contribuito negli anni scorsi, a ridurre gli incidenti e il numero dei feriti e delle 
vittime della strada nelle localita' toccate dal progetto. Secondo i dati distribuiti dalla Fondazione Ania, nel 
2009, durante i sei fine settimana di "Guido con prudenza", la polizia stradale ha controllato lo stato 
alcolemico di 9.245 conducenti (+21 per cento rispetto al 2008) ritirando 526 patenti a guidatori in stato di 
ebbrezza (+10,7 per cento rispetto al 2008) e confiscando 37 veicoli a conducenti con tasso alcolemico 
superiore a 1,5 g/l o risultati positivi al test antidroga (+23,3 per cento rispetto al 2008). "Grazie all'attivita' di 
sensibilizzazione e all'incremento dei controlli nella provincia di Rimini, coinvolta sin dal 2004 in occasione 
della prima edizione di 'Guido con Prudenza', nei mesi di luglio e agosto del 2009 gli incidenti mortali sono 
diminuiti del 44 per cento e quelli con feriti del 12,6 per cento rispetto al 2008. (segue)  
 
(com/chc) 121337 LUG 10 NNNN  
 
  



IL VELINO - 12-07-2010 
 
 
Sicurezza stradale, progetto Ania-Polizia contro stragi sabato sera (2) 
 
Roma, 12 LUG (Il Velino) - In questa zona sono stati, inoltre, eseguiti 2.783 controlli (+106 per cento rispetto 
al 2008), con 159 conducenti trovati positivi all'alcol test (+1,9 per cento) e decurtati 1.717 punti (-2 per 
cento)". 
Eppure, "nonostante il miglioramento registrato in queste aree, l'incidentalita' stradale rimane un'emergenza 
nazionale e la prima causa di morte tra i giovani. Nel 2008, su 4.731morti per incidente stradale, 1.090 
avevano un'eta' compresa tra 18 e 29 anni e il 45,5 per cento di questi decessi - 495 giovani - e' avvenuto tra 
le 22 e le 6 del mattino (Fonte Istat). L'alcol e la droga sono tra le cause principali di questa strage: secondo 
una stima dell'Istituto Superiore di Sanita', gli incidenti provocati da conducenti in stato psicofisico alterato da 
alcol e droga corrispondono al 30 per cento del totale dei sinistri che avvengono nel nostro Paese". Di fronte 
a questi numeri fondazione Ania e polizia di stato per un mese, nei weekend dal 16 luglio al 14 agosto, 
presso la riviera romagnola, il litorale romano, la Versilia e il litorale barese daranno vita a questo progetto, 
volto a promuovere la figura del "guidatore designato", una pratica molto conosciuta tra i giovani dei Paesi 
del Nord Europa. La sera, all'ingresso dei locali che aderiscono all'iniziativa, verra' predisposto un corner 
della sicurezza stradale, dove le hostess e gli steward della Fondazione Ania inviteranno i ragazzi a 
nominare il proprio "Bob", ossia colui che sceglie liberamente di non bere per accompagnare a casa i propri 
amici in piena sicurezza. (segue)  
 
(com/chc) 121337 LUG 10 NNNN 
  



IL VELINO - 12-07-2010 
 
 
Sicurezza stradale, progetto Ania-Polizia contro stragi sabato sera (3) 
 
 
Roma, 12 LUG (Il Velino) - A lui sara' consegnata una cartolina e, a fine serata, se avra' mantenuto il proprio 
impegno, gli verra' dato un premio. Presso il corner, tutti i giovani potranno ritirare un alcol test monouso e 
verificare il proprio stato di ebbrezza, per decidere se sia opportuno o meno mettersi al volante. I controlli 
della polizia stradale saranno intensificati e verranno effettuati controlli per scongiurare i pericoli legati alla 
guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Se i ragazzi fermati risulteranno sobri, riceveranno dagli stessi 
poliziotti un ingresso gratuito in discoteca per il weekend successivo. I biglietti saranno forniti dalle 
discoteche associate al Silb. Di giorno durante il weekend, la sicurezza stradale sara' anche sulle spiagge 
grazie ad animatori che avvicineranno i giovani negli stabilimenti balneari distribuendo materiale informativo 
sull'iniziativa. Ai ragazzi che risponderanno correttamente alle domande di un quiz sul codice della strada, 
saranno dati dei gadget di "Guido con prudenza". "La campagna di sicurezza stradale 'Guido con Prudenza' 
ha offerto alla polizia stradale la possibilita' di arricchire i servizi contro le stragi del sabato sera che sono un 
priorita' costante sin dagli anni '90 - dice Roberto Sgalla, direttore del servizio polizia stradale - Grazie alle 
risorse messe in campo dalla polizia di stato e dalla fondazione Ania possiamo agire contemporaneamente 
sul fronte della prevenzione, dei controlli e dell'informazione nella convinzione che il divertimento non sia un 
nemico da combattere ma che serva il pieno coinvolgimento e la consapevolezza dei giovani per contrastare 
il triste fenomeno. L'attivita' contro le stragi - conclude Sgalla - rappresenta solo un aspetto della piu' 
complessa attivita' estiva della polizia stradale che sara' impiegata giornalmente sulle strade di grande 
comunicazione per contribuire ad assicurare un'estate serena a chi viaggia". (segue)  
 
(com/chc) 121337 LUG 10  
  



IL VELINO - 12-07-2010 
 
 
Sicurezza stradale, progetto Ania-Polizia contro stragi sabato sera (4) 
 
Roma, 12 LUG (Il Velino) - Il presidente della fondazione Ania, Sandro Salvati, dichiata: "Abbiamo il dovere 
di fermare la strage che si sta consumando sulle nostre strade perche' 1.090 vittime tra i 18 e i 29 anni sono 
un tributo di sangue troppo alto da pagare per un paese come il nostro che sta rapidamente invecchiando. I 
giovani sono un capitale umano importantissimo che abbiamo il dovere di tutelare. Le statistiche evidenziano 
che le notti dei weekend soprattutto estivi, sono le piu' cruente quanto a incidenti stradali. Una delle principali 
cause dell'alto numero di incidenti e' la guida in stato psicofisico alterato. Come Fondazione Ania riteniamo si 
debba avere tolleranza zero nei confronti di chi si mette al volante sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o 
dopo aver bevuto: e' necessario applicare il principio 'chi guida non beve e chi beve non guida'. Pertanto, 
massima liberta' nei confronti di chi vuole consumare alcolici a patto che non si metta al volante dopo aver 
bevuto o si faccia riaccompagnare a casa dal 'guidatore designato'. Ai ragazzi voglio dire una cosa 
importante: quando siete al volante usate sempre la massima attenzione. 
La strada non e' una playstation, non si puo' spingere il tasto del rewind se si fa la mossa sbagliata". II 
presidente della Silb-Fipe Renato Giacchetto spiega che "il calo significativo dei decessi e dei feriti e' la 
chiara conferma che abbiamo imboccato la strada giusta in termini di prevenzione. Discoteche e locali serali 
stanno percorrendo tutte le direzioni a loro possibili per veicolare il messaggio che chi guida deve farlo solo 
in uno stato di sobrieta' totale. Purtroppo i locali serali e notturni, oramai totalmente sicuri, non sono piu' 
l'unico ritrovo per i giovani che sono allettati spesso da un'offerta alternativa, come per esempio feste private 
o rave party, dove non ci sono le stesse sollecitazioni per una guida prudente. Bene dunque anche le opere 
di informazione durante tutte le ore del giorno".  
 
(com/chc) 121337 LUG 10 



IL VELINO - 12-07-2010 
 
 
Sicurezza stradale, ritorna "Guido con prudenza" 
 
Roma, 12 LUG (Il Velino) - Dal prossimo fine settimana, 16 e 17 luglio, fino a Ferragosto, ritorna l'iniziativa 
"Guido con prudenza", giunta alla settima edizione, con l'obiettivo di sensibilizzare i giovani al rischio che 
corrono mettendosi alla guida dopo aver bevuto o aver assunto droga. I luoghi toccati dall'iniziativa in questa 
edizione sono: la riviera romagnola, il litorale romano, la Versilia e il litorale barese. "La sicurezza stradale e 
il contrasto alle cosiddette 'stragi del sabato sera' e' un settore d'intervento strategico per il ministero 
dell'Interno", ha detto il ministro Maroni, intervenendo alla presentazione del progetto, realizzato dalla Polizia 
stradale d'intesa con l'Ania, Fondazione dell'associazione delle compagnie di assicurazione e il Silb, 
Associazione imprenditori locali da ballo. La sera, all'ingresso dei locali che aderiscono all'iniziativa, verra' 
predisposto un angolo della sicurezza stradale, dove le hostess e gli steward dell'Ania inviteranno i ragazzi a 
nominare il proprio "Bob", ovvero colui che sceglie liberamente di non bere per accompagnare a casa i propri 
amici in piena sicurezza. (segue)  
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IL VELINO - 12-07-2010 
 
Sicurezza stradale, ritorna "Guido con prudenza" (2) 
 
Roma, 12 LUG (Il Velino) - Tutti i giovani, inoltre, potranno ritirare un alcol test monouso e verificare il proprio 
stato di ebbrezza. Saranno intensificati anche i controlli sulle strade da parte della polizia stradale; se i 
ragazzi fermati risulteranno sobri, riceveranno dagli stessi poliziotti un ingresso gratuito in discoteca per il 
weekend successivo. Di giorno, durante il weekend, negli stabilimenti balneari sara' distribuito materiale 
informativo sull'iniziativa. I ragazzi che risponderanno correttamente alle domande di un quiz sul Codice 
della Strada potranno aggiudicarsi i gadget di "Guido con Prudenza".  
 
(com/baz) 121700 LUG 10 NNNN 
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Il Messaggero 14 luglio 2010 
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Il Messaggero Umbria 13 luglio 2010 
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In cinque weekend l'etilometro 
ha 'incastrato' 22 neopatentati 
Conclusa l'operazione della Polstrada contro la guida in stato di ebbrezza 

I CONSEGUENZE 
OTTO I VEICOLI SEQUESTRATI AI FINI 
DELLA CONFISCA, DECURTATI 
COMPLESSIVAMENTE 1.134 PUNTI 

DISCOTECHE 
DISTRIBUITI 207 BIGLIETTI OMAGGIO 
DI BBK, MATILDA E PINETA 
A CONDUCENTI RISULTATI SOBRI 

Da metà luglio gli agenti della Polizia stradale hanno controllato complessivamente 1.269 conducenti 

FUORI LIMITE 
Il documento di guida è stato 
ritirato a 73 conducenti 
che avevano 'bevuto' troppo 
DI FRONTE alla prospettiva di 
guidare in stato di ebbrezza, i gio
vani e i giovanissimi sono più bra
vi dei trenta-quarantennio Questa 
indicazione, già emersa dopo i pri
mi tre weekend del progetto 'Gui
do con prudenza' condotta dalla 
Polizia stradale di Ravenna con la 
collaborazione della Croce Rossa, 
è stata confermata con maggiore 
forza dai controlli effettuati in 
agosto. Il bilancio complessivo 
dell'operazione, stilato ieri dal co
mandante Angelo Tancredi, 'par
la' di 1.269 conducenti controllati 
(con il precursore e, in caso positi
vo, con l'etilometro) e 73 violazio
ni contestate per guida in stato di 

00 data 
O stampa 

ebbrezza, con ritiro della patente colo appartenga a persona 'non 
e denuncia a piede libero. Da no- estranea' al reato commesso da 
tare che 23 delle 73 patenti sono 
'saltate' in poco più di due ore di 
controlli la notte di Ferragosto. 
Bisogna poi aggiungere 22 sanzio
ni che hanno colpito neopatenta
ti: a questi, le nuove norme del 
Codice della strada impongono al
colemia pari a zero. Qualora il li
vello alcolemico non superi 0,5, la 
sanzione è di tipo amministrati
vo: decurtazione di 5 punti e mul
ta di 155 euro. Inoltre, due condu
centi, anche se resi edotti delle 
conseguenze cui andavano incon
tro, si sono rifiutati di sottoporsi 
al test: una condotta che fa scatta
re le stesse, pesantissime sanzioni 
previste per chi venga trovato con 
tasso alcolemico superiore a l,S. 
Il sequestro ai fini della confisca 
- misura applicata quando il vei-

chi ha oltre 1,5 di alcolemia - è 
scattato in otto casi. 

L'OPERAZIONE 'Guido con 
prudenza' era finalizzata al contra
sto della guida in stato di ebbrez
za, ma questo non significa ovvia
mente che siano state trascurate 
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altre violazioni. E' così che, tra 

l'altro, la patente è stata ritirata a 
quattro conducenti che avevano 
superato di oltre 40 chilometri 
orari il limite di velocità. Gli agen
ti hanno provveduto anche a riti
rare sedici carte di circolazione, 
in massima parte per la mancata 
revisione obbligatoria del veicolo. 
Il complesso delle sanzioni appli
cate durante 'Guido con pruden
za' ha fatto scattare la decurtazio
ne di 1.134 punti-patente. 

SONO STATI i weekend di ago
sto a far lievitare i 'numeri' a bi
lancio. Nei tre fine settimana di 

luglio, infatti, a causa della mole 
di traffico sensibilmente inferiore 
i controlli con l'etilometro erano 
stati 395 (sul totale di 1.269): 22 
(contro un totale di 73) i condu
centi rimasti senza patente. L'ope
razione, infine, ha avuto un risvol
to pratico per i conducenti che, 
dopo aver frequentato una delle 
tre discoteche che avevano aderi
to all'iniziativa (Pineta, Bbk e Ma
tilda), sono stati controllati risul
tando sobri: 207 hanno ricevuto 
dagli agenti un biglietto omaggio 
per torr:tare a ballare la settimana 
succeSSIva. 
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Bilancio positivo per la campagna "Guido con Prudenza" 

Alcol, in un mese saltano 85 patenti 

I controlli a tappeto a colpi di etilometro effettuati dalla Polstrada 

RAVENNA - Ha dato buoni 
frutti la settima edizione di 
"Guido con Prudenza Il , l'ini
ziativa realizzata dalla Fonda
zione Ania e dalla Polizia Stra
dale, in collaborazione con il 
Silp-Fipe, Associazione Italia
na Imprese di Intrattenimento 
da ballo e di spettacolo. Anche 
la diffusione del Il guidatore 
designatoli, il cosiddetto "bob" 
dei paesi anglosassoni, pare 
aver avuto successo. A com
mentare i risultati per la pro
vincia di Ravenna, che ha vi
sto la Polstrada impegnata per 
un mese nei controlli stradali, 
il comandante Angelo Tancre
di. La formula sperimentata 
in molte località della peniso
la, è basata, oltre che sull' a
spetto dell'incremento dei 
controlli, anche su un' attività 
di sensibilizzazione contro la 
guida in stato d'ebbrezza: alcol 
test distribuiti gratuitamente 
all'uscita delle discoteche, 
promozione dell'iniziativa sul
le spiagge e ingressi gratuiti 
nelle discoteche aderenti all'i
niziativa ai guidatori designati 

che si sono comportati respon
sabilmente rimanendo sobri. 
Come per il mese di luglio, 
anche agosto ha registrato ri
sultati lusinghieri. "Nessun in-

cidente mortale o di grave im
portanza - commenta Tancredi 
- con un saldo nettamente po
sitivo rispetto allo stesso perio
do del 2009". Durante l'estate 
le zone del divertimento sono 
state delle sorvegliate speciali, 
"e non solo da parte della Pol
strada - continua - tutte le for
ze dell'ordine hanno profuso il 
massimo impegno ". Quindi 
uno sforzo congiunto che ha 
visto in prima linea anche le 
amministrazioni locali, soprat
tutto nell' attività di informa
zione. In totale sono stati 1.269 
i conducenti sottoposti a con
trollo dal 17 luglio al 15 agosto 
con 105 contestazioni, di cui 
73 per guida in stato di ebbrez
za e 22 per i neopatentati bec
cati alla guida dopo aver bevu
to e quindi non con "tasso ze
ro". Delle 91 patenti ritirate, 85 
a causa dell' alto tasso alcolico. 
Il mese del "Guido con pru-

denza" ha anche prodotto una 
decurtazione complessiva di 
1.134 punti patente e il seque
stro di 9 autoveicoli e di 16 
carte di circolazione, anche se 
non sempre a causa dell' alcol. 
Tancredi non tralascia di evi
denziare anche gli aspetti posi
tivi dell' operazione, come la 
distribuzione di 207 ingressi 

gratuiti nelle discoteche· ade
renti alla campagna: Pineta di 
Milano Marittima, Matilda e 
BBK dei lidi ravennati. liMa 
l'aspetto che maggiormente 
soddisfa - conclude il coman
dante - è che la maggior disci
plina e osservanza delle regole 
viene dai giovanissimi che 
hanno dimostrato di aver rece
pito il messaggio del no-alcol 
alla guidali. N elle statistiche 
della Polstrada infatti, sono gli 
ultra 30enni e 40enni, molti 
dei quali recidivi, a mostrare i 
tassi alcolemici più alti. "OC-

corre quindi lavorare su tutte 
le fasce d'età - dichiarano in 
via Fontana - e non solo sui 
giovani e neopatentati". 

SiPi 
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LETTERE E COMMENTI 

«Guido con prudenza: il mio plauso 
a una iniziativa intelligente» 

Volevo per una volta scrivere non 
per qualche lamentela o denuncia 
ma per condividere una bella ini
ziativa che ho avuto modo di cono
scere ed apprezzare sulla spiaggia. 
Un gruppo di ragazzi ha coinvolto 
me e tutto il mio gruppo di amici 
proprio all'uscita dall'acqua e ha 
cominciato a "tirarci" dei frisbee 
per farci giocare. Un pò infastiditi 
(pensavamo fossero i soliti scoccia
tori di qualche tipo di promozione) 
e un pò incuriositi dall'originalità 
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del contatto ci siamo fermati e ab
biamo chiesto di cosa si trattasse. E 
lì, la sorpresa. Quei ragazzi erano 
lì per parlarci, in questo modo così 
divertente e coinvolgente, di sicu
rezza stradale. Meglio ancora: del
la guida in stato di ebrezza. Ci han
no fatto vedere un sacco di materia
le e di informazioni, abbiamo fatto 
insieme con altra gente tutti insie
me un quiz sulla sicurezza stradale 
e alla fine ci hanno regalato un telo
mare con il titolo dell'iniziativa, 
che parla da solo: Guido con Pru-

denza. Mi ha fatto impressione ve
dere a quante domande del quiz io, 
i miei amici e tutti gli altri non sa
pessimo rispondere. E mi ha colpi
to vedere come la sicurezza strada
le è tema di riflessione, reale, della 
vita di tutti noi e non solo di quei 
ragazzi stra-ubriachi che escono 
dalla discoteca alle 5 del mattino e 
si mettono alla guida. Complimen
ti a chi organizza "Guido con Pru
denza'~ la Fondazione Ania per 
la sicurezza stradale e la Polizia. 

Veronica Bruni 

da pago 11 

AGAMBARDELLA
Evidenziato

AGAMBARDELLA
Evidenziato

AGAMBARDELLA
Evidenziato



la Repubblica 17-AGO-2010 

Diffusione: 11.992 Lettori: 63.000 Direttore: Ezio Mauro dapag. 4 

In azione carabinieri e polstrada: identitificate 2870 persone, in 98 sottoposti all' alcoltest 

Blitz di Ferragosto sulle strade 
sedici arresti e 32 patenti ritirate 
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IL CONTROESODO 
Traffico ancora nella norma: 
nel fine settimana previsto il 
ritorno dei vacanzieri 

G
RAN Lavoro per carabi
nieri e polizia stradale di 
Bari per garantire un'e

state tranquilla sulle strade e nel 
mare del capoluogo e della pro
vincia a turisti, vacanzieri e bare
si. Gli uomini dell' Arma sono sta
ti impegnati sul fronte dell'ope
razione "Ferragosto sicuro", 
mentre la Polstrada dal 14 luglio 
al15 agosto ha controllato illito
rale attraverso la campagna di 
prevenzione "Guido con pru
denza". 

Comprende 16 persone arre
state, 36 denunce, 236 contrav
venzioni, 32 patenti e 23 docu
menti di circolazione ritirati il bi
lancio dell' operazione "Ferrago
sto sicuro", eccezionale e impe
gnativa attività di controllo del 
territorio realizzata dai carabi
nieri del Comando provinciale di 
Bari durante il weekend di Ferra
go sto. Sono stati impegnati 500 
militari che, a bordo di 215 "gaz
zelle", una motovedetta e un eli
cottero' hanno fatto controlli ca
pillari non solo nelle città e nelle 
principali località balneari della 
provincia, ma soprattutto in sta
zioni ferroviarie. distrihutori di 
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carburanti, autostrade e strade 
statali e provinciali, aree portua
li e aeroportuali, presidiando in 
particolare i locali di ritrovo not
turno e le sedi stradali cosiddette 
a rischio. 

Sono state identificate in tutto 
2870 persone e controllati 2010 
autoveicoli e moto: 98 sono stati 
gli automobilisti sottoposti al
l'alcoltest, sette dei quali sono ri
sultati positivi con il contestuale 
ritiro di altrettante patenti eia de
nuncia a piede libero perguidain 
stato di ebbrezza. Delle 236 con
travvenzioni al codice della stra
da contestate complessivamen
te, 71 riguardano il mancato uso 
della cintura di sicurezza e 18 
quello del casco, mentre 23 sono 
stati i veicoli sequestrati e sette 
quelli recuperati perché rubati. 
Nel corso dell'operazione inol
tre, sono stati controllati 6810ca
li pubblici e 1225 persone sotto
poste agli arresti domiciliari e a 
misure di prevenzione e sono 
state fatte 110 perquisizioni per
sonali e 14 domiciliari. Sul fronte 
dei controlli antidroga, seque
strati 200 grammi di stupefacen
ti e segnalati 24 consumatori. 

La polizia stradale, invece, con 
i comandi delle polizie munici
pali di Bari, Monopoli, Molfetta, 
Bisceglie eBarietta, ha operato in 
tutti i fine settimana, dal 14 luglio 
fino a Ferragosto, intensificando 
i controlli con gli etilometri nel
l'ambito dell'operazione "Guido 
con prudenza", realizzata in col
laborazione con la Fondazione 
Ania per la sicurezza stradale e il 
Silb (associazione imprenditori 
locali da ballo). Risultato: 1906 
conducenti controllati, 45 conte
stazioni per guida in stato di eb
brezza. Dal comando della Pol
strada fanno rilevare che nella fa -
scia oraria fra le 3 e le 6 del matti
no sono state rilevate le infrazio
ni p iù gravi. Diverse le persone di 
sesso femminile al volante du
rante la notte; sei sono state san
zionate per guida in stato di eb
brezza, quattro con tassi supe
riori allo 0,81. Considerando per 
fasce di età, le persone trovate 
positive ai controlli sono state 9 
trai 18 e 22 anni; 16 trai23 e i27; 
8trai28 ei32; 15 0ltrei32 anni. 

L'ultimo dato porta a conside
rare che molte persone, non più 

I~ 

giovanissime, che non vanno in 
discoteca, ma che durante una 
cena o una festa consumano al
col, ritengono di non essere inte
ressate al problema, ma sono 
convinte che la guida in stato si 
ebbrezza alcolica sia un fenome
no che interessa solo i gi ovan i che 
frequentano i locali. Dall'esame 
dei risultati emerge che nella no
stra provincia il fenomeno della 
guida in stato di ebbrezza non è a 
livelli preoccupanti come in altre 
località italiane, ma il fenomeno 
esiste e non va sottovalutato, 
specie se si considera che coloro 
che consumano alcol si sentono 
in forma e perfettamente in gra
do di guidare, non avendo alcuna 
consapevolezza che invece han
no una capacità di guidare ridot
ta e che il rischio di provocare un 
incidente stradale è elevato. 

(t. tum.) 
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finiziativa te Guido con prudenza •• 
Sei donne al volante in stato di ebbrezza 

• Ci sono anche 6 donne tra le 45 persone sanzionate, per
ché trovate al volante in stato di ebbrezza, nell'ambito del 

. progetto «Guido con prudenzall.l'iniziativa, giunta alla setti-
ma edizione e conclusa quesfanno nel fine settimana di Fer

.ragosto, è stata promossa dalla Polizia stradale, dalla Fonda

.' zione ANIA e dal SllB (Associazione Italiana Imprenditori 10-

. cali da balto) con l'obiettivo di affiancare ai servizi di preven-
zione e controllo del territorio una campagna informativa ri
volta a i giovani sui pericoli legati all'assunzione di alcol e 
droghe. Oal141uglio al15 agosto gli agenti della Polstrada di 
.Bari, in collaborazione coli i vigili urbani di Bari, Monopoli, 
Molfetta, Bisceglie e Barletta, hanno controllato 1.906 con
ducenti, sottoposti alla rilevazione del tasso alcolemico con 
l'etilometro. le infrazioni più gravi sono state riscontrate nel
la fascia oraria tra le 3 e le 6 del mattino. Sono state colte in 
stato di ubriachezza nove persone tra i 18 e i 22 anni, 16 tra i 
23 e i 27 anni, 8 tra i 28 e i 32 anni e 15 oltre i 32 anni. 
Nessuno ha subito la confisca del veicolo (scatta se si supera 
il tasso di 1,5 g/1), ma una 25enne ci è andata molto vicino 
nella notte tra venerdl e sabato. Fermata a Bisceglie, le è sta
ta sospesa la patente (con perdita di dieci punti) e, soprattut
to, è stata denunciata (prevista un'ammenda da 800 a 3.200 
euro e l'arresto fino a sei mesi). Altre tre donne, nel mese di 
contròlli, sono state sanzionate allo stesso modo perché il 
tasso era superiore ai 0,81 gli. «l'importanza della materia -
afferma Leonardo Rufini, comandante della Polstrada Bari - . 

'ha determinato le modifiche alle norme sulla guida in stato di' 
ebbrezza, con, ad esempio, l'introduzione del divieto assolu
to di bere per i neopatentati. Però, va detto che il fenomeno 
da noi è limitatol). Considerando il numero dei controlli, a es
sere sanzionato è stato solo il 2,3 per cento dei fermati. [g.f.c.) 
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Etilometro impietoso, una 48enne Più di 4 volte oltre i limiti 

Strage di patenti e punti 
RIMINI - La settima edi-
zione dell'iniziativa "Gui- ; I 
do con prudenza" ha im
pegnato le pattuglie della 
polizia stradale anche du
rante il fine settimana di 
Ferragosto e, durante il 
weekend, sono stati effet
tuati 14 posti di control
lo, ritirate 33 patenti, de
curtati 423 punti agli au
tomobilisti indisciplinati 
ed elevate 62 contravven
zioni; sono stati anche distribuiti 56 bi
glietti omaggio per le discoteche ad altret
tanti automobilisti trovati sobri alla gui
da. La nottata di controlli è stata intensa 
anche da parte del radiomobile dei cara
binieri che, armato di etilometro, ha pat
tugliato le strade della provincia per piz
zicare gli ubriachi al volante. Sono così fi
niti nella rete dei carabinieri: A.P., rimi-

nese 1genne con un tasso 
alcolico pari a 1,44 gram
mi per litro; M.R., rimi
nese 37enne con un tasso 
alcolico pari a 1,24 gli; 
F.L., piemontese 21enne 
fermata con un tasso alco
lico pari a 1,44 gli; N.L., 
riminese 25enne con un 
tasso alcolico pari al, 77 
gli; F.S., riminese 48enne 
trovata con un tasso alco
lico da record pari a 2,18 

gli, quasi quattro volte e mezzo oltre il 
consentito; R.N., bolognese 25enne con 
un tasso alcolico pari a 0,87 gli; N.B., for
livese 27enne con un tasso alcolico pari a 
1,44 gli; S.A., cesenate 24enne con un 
tasso alcolico pari a 2,13 gli; M.T., raven
nate 21enne con un tasso alcolico pari a 
1,03 gli; E.D., milanese 1genne con un 
tasso alcolico pari a 0,92 glI. 
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l'Unità 
Firenze Toscana 

Direttore: Concita De Gregorio 

ALLA GUIDA UBRIACHI 
19 denunce in Versilia 

Diciannove persone sono state de
nunciate per guida in stato di eb
brezza nel corso dei controlli effet
tuati nel fine settimana in Versilia 
dalla polstrada nell'ambito della 
campagna di sicurezza Guido con 
prudenza. Complessivamente sono 
state controllati 220 veicoli e identifi
cate 280 persone: in totale sono 23 
le patenti ritirate. Altre 15 violazioni 
sono state contestate per velocità, 
cinture di sicurezza. 
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Tirreno Viareggio 
Direttore: Roberto Bemabò 

NELL'ULTIMO WEEKEND 

Guida sotto alcol: 
23 patenti ritirate 

VIAREGGIO. Diciannove persone 
sono state denunciate per guida in 
stato di ebbrezza nel corso dei con
trolli effettuati nell'ultimo fine setti
mana in Versilia dalla polizia stra
dale di Viareggio nell'ambito della 
campagna di sicurezza «Guido con 
prudenza». Durante i posti di bloc
co programmati, complessivamen
te sono state controllati 220 veicoli 
e identificate 280 persone: in totale 
sono 23 le patenti ritirate. 

Gli agenti hanno anche sottopo
sto a sequestro, ai fini della confi
sca, un veicolo, e denunciato una 
persona che si è rifiutata di sotto
porsi all'alcoltest. 

Altre quindici violazioni al codi
ce della strada sono state contesta
te per alta velocità, cinture di sicu
rezza non agganciate e mancanza 
di documenti al seguito. 
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il Resto del Carlino 
Rimini 

Direttore: Pierluigi Visci 
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ALCOL AL VOLANTE IL FINE SETTIMANA DI 'GUIDO CON PRUDENZA' 

Sequestrate patenti e due auto 
LA SETTIMA edizione di 'Gui
do con Prudenza' ha impegnato 
anche lo scorso fine settimana, le 
pattuglie della Polizia stradale di 
Rimini. Le quali, equipaggiate 
tutte con etilometro, si sono posi
zionate nei punti caldi delle stra
de riminesi, pronte a controllare i 
nottambuli che sciamano fuori da 
discoteche e locali vari. 
DIECI in tutto i posti di control
lo che la Stradale aveva dissemina
to tra Statale e lungomare. I con
ducenti controllati sono stati in 
tutto 436. Di questi, 14 sono risul
tati in stato di alterazione psicofi
sica, dovuta principalmente all'al
col che avevano ingurgitato, ed è 
scattato subito il ritiro della paten
te. Tra i 14, però, ce n'erano an-
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che due che avevano superato la 
soglia dell'l,50 e che viaggiavano 
al volante della loro auto. Il che 
ha fatto scattare seduta stante il se
questro della macchina, ai fini del-

STRADALE 
Dieci posti di controllo 
disseminati tra la Statale 
e la litoranea 

la confisca. Ciò significa che, ter
minato l'iter legislativo, la loro 
quattroruote diventerà patrimo
nio dello Stato. Nel corso della no
tatta, gli agenti hanno rilevato 
inoltre quattro incidenti stradali 
(nessuno con feriti gravi), conte-

stato 34 infrazioni e decurtato 210 
punti dalle patenti. 
La Polizia stradale ha però distri
buito anche 46 biglietti omaggio 
per le discoteche, ad altrettanti 
conducenti che sono risultati 
completamente negativi alla pro
va etilometri ca. Un premio, ap
punto, che rientra nell'inziativa 
di 'Guido con Prudenza', in colla
borazione con alcuni locali della 
riviera, per contrastare le stragi 
del sabato sera, dove si invita un 
giovane del gruppo a rimanere so
brio per l'intera serata, così da ri
condurre a casa gli amici sani e 
salvi. All'ingresso in discoteca, il 
ragazzo designato, battezzato co
me 'Bob' riceverà i gadget distinti
vi e all'uscita si sottoporrà alla pro
va dell'etilometro. 
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Rimini, 436 controlli della polizia stradale 

Due auto sequestrate per confIsca 
Quattordici ubriachi nei guai 

RIMINI - (pf) Altre due auto se
questrate per confisca, quattordici 
patenti ritirate e 210 punti decur
tati' sono fra i punti qualificanti 
dell' ennesima nottata di controlli 
della polizia stradale di Rimini 
nell'ambito della campagna "Gui
do con prudenza" che proseguirà 
fino a Ferragosto. I posti di con
trollo attivati dalle pattuglie sono 
stati dieci, con ben 436 conducen
ti messi "alla prova": di questi, 
quattordici sono risultati in stato 
di alterazione psicofisica e hanno 
avuto appunto la patente ritirata. 
In tutto sono state contestate tren
taquattro infrazioni al codice della 
strada, quattro gli incidenti rileva-

Polstrada in azione 

ti, e quarantasei biglietti omaggio 
alle discoteche distribuiti ai con
ducenti risultati assolutamente 
negativi alla prova etilometri ca. 
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24 omaggi ai virtuosi 

Guido con prudenza: 
21 patenti ritirate 

RIMINI - Ventuno patenti ritirate e 220 de
curtati, con un totale di 19 infrazioni. Per settimo 
anno l'iniziativa "Guido con prudenza" torna sulle 
strade di Rimini arrivando fino al 15 agosto. Nel fi
ne settimana la polizia stradale ha effettuato i con
trolli con le apparecchiature per verificare lo stato 
psicofisico dei conducenti e per il controllo dei li
miti di velocità. Dei 415 conducenti controllati, 2l 
sono risultati in stato di alterazione. In due casi si è 
anche proceduto con il sequestro del veicolo. Com
plessivamente sono stati consegnati 64 biglietti 
omaggio ai "bob" virtuosi che si sono presi la re
sponsabilità di guidare senza assumere alcol. 
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Ubriachi al volante 
Ventotto nei guai 
Raffica di denunce e confisca di veicoli. Arrestato un 30enne sorpreso a rubare nelle cabine di due 
stabilimenti balneari 

Massa, 17 agosto 2010 - Ventotto patenti ritirate, ventisette guide in stato di ebbrezza contestate, 
delle quali 15 di rilievo penale, un trentenne arrestato e due venditori abusivi clandestini denunciati. 
E’ questo il primo bilancio dell’attività svolta dalle forze dell’ordine sul territorio apuano per 
rendere sicuro il ferragosto. 

La Polizia Stradale ha contribuito alla campagna di sicurezza stradale del Ministero dell’interno 
denominata “Guida con prudenza 2010” con l’impiego di cinque pattuglie e con il coordinamento 
dei servizi del 14 e 15 di agosto a cura del dirigente Vice questore aggiunto dottoressa Marina 
Listante. Nel corso dei cotnrolli sul litorale la Stradale ha ritirato ventotto patenti, contestato 
ventisette guide in stato di ebbrezza, 15 delle quali di rilievo penale, (nonostante la recente 
depenalizzazione della fascia da 0,5 g/l a 0,8 g/l di tasso alcoolemico) con altrettante denunce, 
sequestrato con confisca due veicoli e tolto 330 punti dalle patenti. 

Il tasso alcolemico più elevato accertato è stato di 2,20 g/l mentre solo tre sono state le infrazioni 
alla guida dopo aver bevuto alcoolici contestate a neopatentati, segno che i più giovani sono stati 
anche i più sensibili alle novità normative. Molti i giovani che hanno scelto di far guidare amici 
astemi, per una sera, e quelli che prima di mettersi alla guida hanno chiesto di sottoporsi 
volontariamente alla prova con l’etilometro prima di mettersi al volante. 

A ferragosto in azione anche gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico 
della questura che hanno arrestato per furto aggravato continuato, C.G., 30 anni, residente a Firenze. 
Stando ad una prima ricostruzione nel primo pomeriggio di domenica si è introdotto in diverse 
cabine di un bagno ed ha arraffato 3 telefoni cellulari (tra cui un i-phone) ed un paio di occhiali da 
sole e successivamente, presso un altro stabilimento balneare, ha rubato 3 portafogli contenenti 
diverse centinaia di euro ed i documenti degli ignari bagnanti. Proprio mentre si trovava all’interno 
di una cabina a rovistare tra gli indumenti, però, è stato scoperto dai legittimi proprietari, che hanno 
dato l’allarme e si sono messi all’inseguimento dell’uomo. 

Nel corso dell’inseguimento, il giovane si è disfatto della refurtiva gettandola sotto le auto in sosta 
ed ha cercato di guadagnare la fuga dirigendosi verso via del Fescione, a Poveromo. Ma una 
pattuglia della polizia lo ha intercettato e ha dovuto faticare non poco per placare gli animi alterati 
degli inseguitori. Gli agenti hanno recuperato la refurtiva del valore di alcune migliaia di euro, e lo 
hanno arrestato. Ieri mattina l’udienza di convalida e il rito direttisismo. Il trentenne ha patteggiato 
sei mesi di reclusione e 200 euro di multa. 

Da parte loro venti carabinieri e venti finanzieri, alcuni in borghese e altri in divisa, hanno svolto 
servizi di controllo della costa per il ferragosto, scoraggiando in spiaggia i venditori abusivi e i 
gavettoni e hanno denunciato due seengalesi clandestini che vendevano merce contraffatta sula 
costa. Nel corso dell’operazione sono stati sequestrati duecento “pezzi”. 
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Discoteche e sicurezza, Ania e Polstrada in “Guido con Prudenza" 
Fino al 14 agosto anche a Molfetta l'iniziativa di sensibilizzazione alla sicurezza stradale 

La Fondazione Ania organizza, in collaborazione con la Polizia Stradale “Guido con Prudenza”, iniziativa di 
sensibilizzazione alla sicurezza stradale. 
 
In tutta Italia, le zone coinvolte saranno quattro: il litorale toscano (Lucca e Provincia), la riviera romagnola 
(Rimini e Riccione), il litorale di Roma e provincia (Ostia e Stadio delle Tre Fonane ‐ Eur) e quello di Bari e 
provincia. 
 
La dinamica per la fase serale si riconferma come per le edizioni precedenti. Fino al 14 agosto il team di 
Guido con Prudenza della Fondazione Ania sarà presente presso venti discoteche nelle serate del venerdì e 
del sabato. Verrà distribuito il materiale informativo e lo staff della fondazione inviterà i ragazzi a sottoporsi 
al test alcolemico per divulgare la figura del guidatore designato. Il “Bob” che manterrà la promessa di 
riportare a casa in sicurezza i suoi amici, sarà premiato.  
 
Nel frattempo, la Polizia Stradale intensificherà i controlli sulle strade interessate dall’iniziativa. Al 
momento del controllo, chi lo supera, dimostrando di essere sobrio riceve, direttamente dalla Polizia 
Stradale, un ingresso gratuito in discoteca  
 
Per la fase diurna è stata riconfermata l’attività di contatto sulle spiagge.  
 
Per ciascuna delle zone verranno individuati i tratti di costa e le spiagge maggiormente frequentate dai 
giovani. Ogni giorno il team di animatori di Guido con Prudenza toccherà almeno quattro stabilimenti o 
tratti di spiaggia libera. Effettuerà un giro di contatto in spiaggia fra gli ombrelloni in maniera vivace e 
coinvolgente toccando tutto lo stabilimento, distribuirà le cartoline della manifestazione e regalerà dei 
gadgets. In seguito, il team, coinvolgerà 25‐30 ragazzi in un gioco a quiz sulla sicurezza stradale e 
consegnerà a tutti i partecipanti al quiz un telo da mare di Guido con Prudenza.  
 
L'iniziativa sarà divulgata attraverso la rete agenziale delle Compagnie di Assicurazione. 
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ESODO: AL VIA PIANO POLSTRADA, 1.550 PATTUGLIE 
AL GIORNO 
(AGI) - Roma, 22 lug. - La pianificazione di Viabilita’ Italia prevede, tra l’altro, l’individuazione di 
itinerari alternativi alle autostrade, vigilati dalla Polizia stradale, dai Carabinieri e dalle polizie 
locali; l’intervento coordinato di Vigili del fuoco, Anas, concessionarie autostradali, volontari della 
Protezione civile, per assistere in maniera efficace e costante le persone in viaggio; l’impiego 
coordinato dei Reparti Volo della Polizia di Stato e dei Carabinieri per il coordinamento delle unita’ 
operative nelle giornate di maggior traffico e la tempestiva acquisizione di notizie relative 
all’evoluzione della circolazione.  

Fino al 15 agosto, andra’ avanti la settima edizione della campagna di sicurezza stradale “Guido con 
Prudenza” d’intesa con la Fondazione Ania per la sicurezza stradale ed in collaborazione con il Silb 
(Associazione italiana imprese di intrattenimento danzanti e di spettacolo), con l’obiettivo di 
sensibilizzare i giovani sui rischi legati alla guida in stato di ebbrezza. Le zone interessate 
dall’iniziativa, scelte tra quelle aree geografiche piu’ esposte al fenomeno delle cosiddette “stragi 
del sabato sera”, sono quest’anno le province di Lucca, Rimini, Ravenna, Roma e Bari.  

Hostess e steward all’ingresso delle discoteche interessate dalla campagna informativa inviteranno i 
ragazzi a nominare il proprio Bob, “il guidatore designato” che scegliera’ di non bere per 
riaccompagnare gli amici in sicurezza a casa. Ai giovani conducenti risultati negativi alla prova 
dell’etilometro effettuata dalla Polizia stradale, la stessa pattuglia consegnera’ un ingresso gratuito 
in discoteca per il fine settimana successivo.  

In collaborazione con il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e’ stata poi realizzata una 
nuova versione del depliant destinato a fornire informazioni utili alle persone in viaggio per le 
vacanze estive, denominato “Sulla buona strada”, arricchito nella grafica e nei contenuti tradotti in 
cinque lingue. Il depliant, prodotto in circa 450mila esemplari, viene distribuito presso gli uffici 
della Polizia stradale aperti al pubblico, dalle pattuglie su strada, presso i porti, le aree di servizio, le 
barriere autostradali ed i valichi di frontiera. Gli opuscoli sono distribuiti anche dalle questure 
presso gli Urp, gli uffici stranieri e gli uffici passaporti. (AGI) Bas 
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'Guido con prudenza' al Porretta Soul Festival  

GIOVEDÌ 22 LUGLIO 2010 15:58 Notizie - Bologna  

 (Sesto Potere) - Porretta Terme - 22 luglio 2010 - Polizia stradale e Fondazione Ania per la Sicurezza stradale, 
soggetti promotori di 'Guido con prudenza' 2010, non si sono fatte sfuggire il più importante appuntamento a 
livello europeo dedicato alla musica soul e rhythm & blues, il Porretta Soul Festival - dal 22 al 25 luglio a 
Porretta Terme (Bo) - per rilanciare la loro campagna di sensibilizzazione, contro la guida in stato di ebbrezza e 
le cosiddette 'stragi del sabato sera', presentata il 12 luglio scorso. 

L'iniziativa è presente alla 23° edizione del Festival con uno stand promozionale in Piazza Vittorio Veneto. 

L'obiettivo è richiamare l’attenzione, soprattutto dei giovani, sui pericoli legati alla guida in stato di ebbrezza 
con materiale informativo, presentazioni sui comportamenti a rischio, proiezione di video-ricostruzioni in 3D di 
incidenti stradali e video di incidenti reali. 

Chi visiterà lo stand potrà anche ammirare la Lamborghini Gallardo della Polizia stradale e 2 moto in uso al 
corpo speciale. 

Giunta alla sua 7° edizione, 'Guido con prudenza' è realizzata in collaborazione con il Silb-Fipe, Associazione 
italiana imprese di intrattenimento da ballo e di spettacolo. Nei weekend dal 16 luglio al 14 agosto, un team di 
operatori sarà presente in alcuni locali della riviera romagnola, del litorale romano, della Versilia e del litorale 
barese per promuovere l'impiego del 'guidatore designato’, cioé colui che nel gruppo non berrà alcool durante la 
serata per potersi poi mettere tranquillamente alla guida. 

 Lo strumento del guidatore designato, unito alla campagna di sensibilizzazione e all'intensificazione dei controlli 
stradali - gli elementi di punta di 'Guido con prudenza' - ha contribuito a ridurre il numero di incidenti, feriti e 
vittime della strada nelle zone interessate di anno in anno dal progetto. 
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Guidare con prudenza aiuta a risparmiare L’iniziativa: 
“Hai un ‘Bob’ per sabato sera?” 

Al via la campagna "Guido con prudenza" per sensibilizzare contro la guida in stato di ebrezza e spronare i 
giovani a scegliere un autista designato che resti sobrio. L'alto numero di incidenti sulle strade italiane è tra le 
cause dell'elevato costo delle assicurazioni auto nel nostro paese 

 

Stasera ci divertiamo, ma non da morire. E' lo slogan scelto dalla fondazione Ania per la sicurezza stradale e la polizia 
stradale per lanciare la settima edizione della campagna "Guido con Prudenza". Si tratta di un'iniziativa che prova a 
sensibilizzare i giovani, e non solo, a non mettersi al volante dopo aver bevuto. I sinistri stradali rappresentano infatti la 
prima causa di morte tra i neo-maggiorenni, tanto che nel solo 2008 si sono registrati nelle strade del paese 1.090 morti 
tra i 18 e i 29 anni, la metà in auto dalle 22 alle 6 di mattina.  

L'iniziativa "Guido con Prudenza", in programma tutti i weekend fino al 14 agosto, toccherà diverse località di 
villeggiatura, dalla Romagna alla Versilia, da Roma a Bari. L'obiettivo è quello di far scoprire anche agli italiani quanto sia 
importante avere un "Bob", ovvero un amico designato che quella sera si impegna a non bere per riportare tutti a casa: 
una figura piuttosto diffusa nel nord Europa ma ancora poco applicata qui in Italia. Davanti ad alcuni locali ci saranno 
così dei banchi informativi che distribuiranno alcol test monouso e premi per coloro che si impegnano a rimanere sobri 
per fare il "Bob" della situazione.  

In occasione di "Guido con Prudenza" si intensificano anche i controlli delle forze dell'ordine, tanto che nel mese e 
mezzo dell'edizione del 2009, la Polizia Stradale ha controllato lo stato alcolemico di 9.245 conducenti (+21% rispetto al 
2008) ritirando 526 patenti a guidatori ubriachi (+10,7%) e confiscando 37 veicoli a guidatori con tasso di alcol superiore 
a 1,5 g/l o positivi al test antidroga (+23,3%).  

Oltre all'inestimabile costo sociale causato dalla morte di tanti giovani, il fenomeno delle stragi del sabato sera ne ha 
anche uno puramente economico. Secondo l'Ania, l'associazione nazionale fra le imprese assicurative, l'alto numero di 
incidenti nelle strade italiane è una delle cause principali dell'elevato costo della Rc Auto. I dati diffusi dall'Ania parlano di 
un numero di feriti in Italia che è superiore di 5 volte rispetto alla Francia, con 3,7 milioni di sinistri risarciti nel nostro 
paese (per un valore di 15 miliardi) contro gli 1,7 milioni di sinistri francesi (per un valore di 6,5 miliardi).  

Il rispetto del Codice della strada è quindi il primo strumento a disposizione del guidatore sia per la propria sicurezza che 
per risparmiare sul premio dell’assicurazione auto. E poi si può verificare su Supermoney, il portale di confronto delle 
tariffe, la differenza di premio che c’è tra le classi di merito Bonus/Malus di assicurato per capire quanto stare attenti e 
sobri al volante convenga. In tutti sensi. 

 



ILDOMANIANDRIESE.IT – 19-07-2010 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 



19 luglio 2010  
 
 

Ania: al via la settima edizione di 

''Guido con Prudenza'' 
Per combattere le stragi del sabato sera 

La Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale e la Polizia Stradale, in collaborazione con l'Associazione 

Italiana Imprese di Intrattenimento da ballo e di spettacolo, hanno presentato nei giorni scorsi la settima 

edizione di ''Guido con Prudenza'', collaudata formula basata su un'attività di sensibilizzazione contro la 

guida in stato d'ebbrezza. L'iniziativa ha fortemente contribuito negli anni scorsi a ridurre gli incidenti e il 

numero dei feriti e delle vittime della strada nelle località toccate dal progetto. Un'operazione fondamentale 

per contrastare il fenomeno delle stragi del sabato sera, anche perché i sinistri stradali rappresentano la 

prima causa di morte tra i giovani (1.090 vittime in Italia nel 2008 tra i 18 e i 29 anni, il 45% delle quali tra le 

22 e le 6 di mattina). 

 

Durante i sei fine settimana di Guido con Prudenza 2009, la Polizia Stradale ha controllato lo stato 

alcolemico di 9.245 conducenti (+21% rispetto al 2008) ritirando 526 patenti a guidatori ubriachi (+10,7%) e 

confiscando 37 veicoli a guidatori con tasso di alcol superiore a 1,5 g/l o positivi al test antidroga (+23,3%). 

Nella provincia di Rimini, coinvolta nel progetto sin dalla prima edizione, gli incidenti mortali sono diminuiti 

del 44% e quelli con feriti del 12,6% nei mesi di luglio e agosto 2009, grazie anche a controlli sempre più 

capillari sul territorio da parte della Polizia Stradale. Miglioramenti importanti, certo, ma non sufficienti a 

modificare sostanzialmente quello che rimane un vero allarme sociale. 

 

La settima edizione di Guido con Prudenza, in programma nei weekend dal 16 luglio al 14 agosto, toccherà la 

riviera romagnola, il litorale romano, la Versilia e il litorale barese sempre promuovendo la figura del 

''guidatore designato'', pratica molto diffusa tra i giovani del nord Europa. Ogni sera dei fine settimana 

previsti, verrà predisposta una postazione della sicurezza stradale all'ingresso dei locali dove rappresentanti 

della Fondazione Ania inviteranno i ragazzi a nominare il proprio ''Bob'', colui che sceglie liberamente di non 

bere per accompagnare a casa gli amici in totale sicurezza. Sarà inoltre distribuito un alcol test monouso per 

verificare lo stato psico-fisico. Previsti anche incentivi per chi rispetterà le regole. Se il ''Bob'' designato avrà 

mantenuto la promessa di non bere riceverà un premio, così come tutti i ragazzi fermati e controllati dalla 

Polizia Stradale che risulteranno sobri avranno in dono un ingresso gratuito in discoteca per il weekend 

successivo. La sicurezza stradale approderà anche sulle spiagge grazie ad animatori che distribuiranno ai 

giovani materiali informativi sull'iniziativa. 

 



 18 luglio 2010  

Rimini, 'Guido con prudenza': 18 denunce, 187 punti decurtati 
RIMINI - Duecentododici automobilisti controllati, 18 denunce per guida in stato d'ebbrezza, 187 punti decurtati e 47 infrazioni 
al codice della strada contestate. E' questo il bilancio del primo weekend di controlli della Polizia Stradale di Rimini nell'ambito 
della campagna "Guido con Prudenza". Il più 'alticcio' è risultato un 27enne di Pesaro, ma residente a Rimini, risultato positivo 
all'alcol test con un tasso di 1,65 grammi per litro alla prima prova e 1,38 alla seconda. 
  
Sono invece 55 i biglietti omaggio per discoteche distribuiti a coloro che sono risultati totalmente negativi al test dell'etilometro. 
Sabato notte, inoltre, gli agenti hanno fermato un tunisino, in regola con il permesso di soggiorno, in sella ad un motorino. 
L'extracomunitario è risultato positivo all'alcol test con un tasso di 1,08 grammi per litro alla prima prova e 1,12 alla seconda. 
Inoltre è stato denunciato per guida senza patente poichè mai conseguita. Il motorino è stato sequestrato. 
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Parte sul litorale romano la settima edizione di 'guido con 
prudenza'  
Progetto nato per contrastare le cosiddette 'stragi del sabato sera' 

Parte sul litorale romano la settima edizione di "guido con prudenza", il progetto promosso 
dalla fondazione Ania per la sicurezza stradale - dalla Onlus delle compagnie di assicurazione - 
e dalla Polizia stradale, in collaborazione con il Silb-Fipe, 
Associazione italiana imprese di intrattenimento da ballo e 
di spettacolo, per contrastare le cosiddette "stragi del sabato sera". La collaudata formula 
dell'iniziativa, basata 
su un'attivita' di sensibilizzazione contro la guida in stato 
d'ebbrezza e su un forte incremento dei controlli da parte 
della Polizia Stradale, ha contribuito negli anni scorsi, a 
ridurre gli incidenti e il numero dei feriti e delle vittime 
della strada nelle localita' toccate dal progetto. Nel 2008, 
in Italia, su 4.731morti per incidente stradale, 1.090 
avevano un'eta' compresa tra 18 e 29 anni e il 45,5 per cento 
di questi decessi - 495 giovani - e' avvenuto tra le 22 e le 
6 del mattino (Fonte Istat). Nello stesso periodo nella 
Regione Lazio si sono registrate 493 vittime da incidente 
stradale, il 16,6 per cento - 82 persone - di eta' compresa 
tra i 18 e i 29 anni. Mentre nella provincia e nella citta' 
di Roma i morti sono stati rispettivamente 313 e 190. L'alcol 
e la droga sono tra le cause principali di questa strage: 
secondo una stima dell'Istituto superiore di sanita', gli 
incidenti provocati da conducenti in stato psicofisico 
alterato da alcol e droga corrispondono al 30 per cento del 
totale dei sinistri che avvengono nel nostro Paese. Di fronte 
a questi numeri Fondazione Ania e Polizia di Stato per un 
mese, nei weekend dal 16 luglio al 14 agosto, sul litorale 
romano daranno vita a "guido con prudenza", progetto volto a 
promuovere la figura del "guidatore designato", una pratica 
molto conosciuta tra i giovani dei Paesi del Nord Europa. "La 
campagna di sicurezza stradale 'guido con prudenza' ha 
offerto alla Polizia stradale la possibilita' di arricchire i 
servizi contro le stragi del sabato sera che sono un 
priorita' costante sin dagli anni '90 - spiega Roberto 
Sgalla, direttore del servizio Polizia stradale -. Grazie 
alle risorse messe in campo dalla Polizia di Stato e dalla 
Fondazione Ania possiamo agire contemporaneamente sul fronte 
della prevenzione, dei controlli e dell'informazione nella 
convinzione che il divertimento non sia un nemico da 
combattere ma che serva il pieno coinvolgimento e la 
consapevolezza dei giovani per contrastare il triste 
fenomeno. L'attivita' contro le stragi rappresenta solo un 
aspetto della piu' complessa attivita' estiva della Polizia 
stradale che sara' impiegata giornalmente sulle strade di 
grande comunicazione per contribuire ad assicurare un'estate 
serena a chi viaggia". La sera, all'ingresso dei locali che 



aderiscono all'iniziativa verra' predisposto un corner della 
sicurezza stradale, dove le hostess e gli steward della 
fondazione Ania inviteranno i ragazzi a nominare il proprio 
"Bob", ovvero colui che sceglie liberamente di non bere per 
accompagnare a casa i propri amici in piena sicurezza. A 
"Bob" verra' consegnata una cartolina e, a fine serata, se 
avra' mantenuto il proprio impegno, verra' dato un premio. 
Sulle strade saranno intensificati i controlli della Polizia 
stradale e verranno effettuati controlli per scongiurare i 
pericoli legati alla guida sotto l'effetto di sostanze 
stupefacenti. "Abbiamo il dovere di fermare la strage che si sta consumando sulle nostre 
strade - sottolinea il presidente della Fondazione Ania, Sandro Salvati - perche' 1.090 vittime 
tra i 18 e i 29 anni sono un tributo di sangue troppo alto da pagare per un 
Paese come il nostro che sta rapidamente invecchiando. I 
giovani sono un capitale umano importantissimo che abbiamo il 
dovere di tutelare.(mc) 
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Guido con prudenza: ritirate 18 patenti a Rimini 

Il bilancio di "Guido con prudenza" del primo fine settimana è pesante. Gli agenti della Polizia stradale di Rimini hanno 

controllato 212 conducenti. Non tutti, ovviamente, erano in condizioni di guidare. Gli agenti, dopo le verifiche con 

l'etilometro, hanno ritirato 18 patenti di guida, 147 i punti decurtati, un veicolo confiscato. La campagna, organizzata dalla 

Stradale con Ania, la fondazione delle compagnie di assicurazione, ha dispensato 55 biglietti omaggio per entrare in vari 

locali da ballo: sono il premio per i "Bob", i giovani designati a restare sobri per portare a casa gli amici. Tutti e 55 hanno 

superato il controllo del dopo-ballo.  
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Barletta, io guido con prudenza 

Appena iniziata l'iniziativa, che si concluderà a ferragosto. La settima edizione di "Guido con prudenza" 

vedrà coinvolta anche la città di Barletta, assieme a Bari, Giovinazzo, Monopoli, Molfetta, Trani, 

Polignano a Mare e Mola di Bari. 
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Guido con Prudenza.18 patenti ritirate, un veicolo 
sequestrato 

Nel primo fine settimana di controlli della campagna "Guido con 

prudenza",la Polizia Stradale di Rimini ha ritirato 18 patenti, 

decurtato 147 punti e contestato 47 infrazioni. 

Un veicolo è stato sequestrato a un rumeno che aveva esibito una patente falsa. 

Un tunisino è stato trovato alla guida di un motociclo senza patente. Dei 212 

conducenti controllati, 18 sono risultati in stato di alterazione psicofisica. Molti 

venivano da fuori provincia. Il tasso di alcool più alto registrato è stato di 1,65, 

oltre tre volte il consentito.  

La Polstrada ha anche rilevato 3 incidenti. 55 invece i conducenti sobri che 

hanno ricevuto bigliettiomaggio per le discoteche. 
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Guido con Prudenza.18 patenti ritirate, un veicolo 
sequestrato 

Nel primo fine settimana di controlli della campagna "Guido con 

prudenza",la Polizia Stradale di Rimini ha ritirato 18 patenti, 

decurtato 147 punti e contestato 47 infrazioni. 

Un veicolo è stato sequestrato a un rumeno che aveva esibito una patente falsa. 

Un tunisino è stato trovato alla guida di un motociclo senza patente. Dei 212 

conducenti controllati, 18 sono risultati in stato di alterazione psicofisica. Molti 

venivano da fuori provincia. Il tasso di alcool più alto registrato è stato di 1,65, 

oltre tre volte il consentito.  

La Polstrada ha anche rilevato 3 incidenti. 55 invece i conducenti sobri che 

hanno ricevuto bigliettiomaggio per le discoteche. 
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Torna l'iniziativa "Guido con Prudenza" 

Ancora giovani vite spezzate sulle strade, ancora disperazione di familiari e amici. Scene, purtroppo, di 
ordinaria follia che continuano a insanguinare le nostre strade a cui, con tutti i mezzi, si cerca di porre un 
freno. E in tal senso nel prossimo weekend parte la settima edizione di "Guido con Prudenza", progetto 
promosso dalla Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale e dalla Polizia Stradale, in collaborazione con 
l'Associazione Italiana Imprese di Intrattenimento da ballo e di spettacolo, per contrastare le famigerate 
"stragi del sabato sera". L'iniziativa, basata su un'attività di sensibilizzazione contro la guida in stato 
d'ebbrezza e su un forte incremento dei controlli da parte della Polstrada, ha fornito il suo contribuito nella 
riduzione degli incidenti, dei feriti e delle vittime della strada nelle località in cui si è svolto il progetto. 
 
Lo scorso anno, durante i sei fine settimana di "Guido con Prudenza", la polizia ha effettuato alcol test su 
9.245 conducenti (+21% rispetto al 2008) ritirando 526 patenti a guidatori in stato di ebbrezza  (+10,7% 
rispetto al 2008) e confiscando 37 veicoli a conducenti con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l o risultati 
positivi al test antidroga (+23,3% rispetto al 2008). 
Dati che indicano, nonostante l'attività di contrasto, come il fenomeno sia dilagante. Un esempio confortante 
dei risultati ottenuti dal progetto, grazie all'attività di sensibilizzazione e all'incremento dei controlli, arriva 
dalla provincia di Rimini, coinvolta dalla prima edizione di "Guido con Prudenza", dove nei mesi di luglio e 
agosto del 2009 gli incidenti mortali sono diminuiti del 44% e quelli con feriti del 12,6% rispetto al 2008. In 
questa zona sono stati, inoltre, eseguiti 2.783 controlli (+106% rispetto al 2008), con 159 conducenti trovati 
positivi all'alcol test (+1,9%) e decurtati 1.717 punti (-2%).  
 
E' tristemente noto ormai che l'incidentalità stradale rappresenta la prima causa di morte tra i giovani e nel 
2008, su 4.731 morti per incidente stradale, 1.090 avevano un'età compresa tra 18 e 29 anni e il 45,5% di 
questi decessi è avvenuto tra le 22 e le 6 del mattino (dati Istat). L'alcol e la droga sono tra le cause 
principali di questi sinistri: secondo una stima dell'Istituto Superiore di Sanità, gli incidenti provocati da 
conducenti in stato psicofisico alterato da alcol e droga corrispondono al 30% del totale dei sinistri che 
avvengono in Italia. 
Ecco quindi che nei weekend dal 16 luglio al 14 agosto, presso la riviera romagnola, il litorale romano, la 
Versilia e il litorale barese tornerà alla ribalta "Guido con Prudenza", il progetto mirato a promuovere la figura 
del "guidatore designato", una pratica molto conosciuta tra i giovani dei paesi del Nord Europa.  
La sera, all'ingresso dei locali che aderiscono all'iniziativa, verrà predisposto un corner della sicurezza 
stradale, dove il personale della Fondazione Ania inviterà i ragazzi a nominare il proprio "Bob", ovvero chi si 
asterrà dal bere alcolici per accompagnare a casa i propri amici in tutta sicurezza. Inoltre, presso questi 
corner, tutti i giovani potranno ritirare un alcol test monouso e verificare il proprio stato di ebbrezza, evitando 
assolutamente di mettersi al volante in caso di esito positivo. 
 
Ma non finisce qui poiché sulle strade delle località interessate saranno intensificati i controlli della Polizia 
Stradale per scongiurare i pericoli legati alla guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Se i ragazzi fermati 
risulteranno sobri, riceveranno dagli stessi poliziotti un ingresso gratuito in discoteca per il weekend 
successivo grazie ai biglietti offerti dalle discoteche associate al Silb. 
La campagna prevede un'attività di prevenzione anche di giorno: durante il weekend, sulle spiagge sarà 
distribuito materiale informativo sull'iniziativa e i ragazzi, rispondendo correttamente alle domande di un quiz 
sul Codice della Strada, potranno aggiudicarsi i gadget di "Guido con Prudenza". 
 
Secondo il presidente della Fondazione Ania, Sandro Salvati. "Abbiamo il dovere di fermare la strage che si 
sta consumando sulle nostre strade perché 1090 vittime tra i 18 e i 29 anni sono un tributo di sangue troppo 
alto da pagare per un Paese come il nostro che sta rapidamente invecchiando. I giovani sono un capitale 
umano importantissimo che abbiamo il dovere di tutelare. Le statistiche evidenziano che le notti dei weekend 



soprattutto  estivi, sono le più cruente in quanto ad incidenti stradali. Una delle principali cause dell'alto 
numero di incidenti è la guida in stato psicofisico alterato. Come Fondazione Ania riteniamo si debba avere 
tolleranza zero nei confronti di chi si mette al volante sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o dopo aver 
bevuto: è necessario applicare il principio 'chi guida non beve e chi beve non guida'. Pertanto, massima 
libertà nei confronti di chi vuole consumare alcolici a patto che non si metta al volante dopo aver bevuto o si 
faccia riaccompagnare a casa dal 'guidatore designato'. Ai ragazzi voglio dire una cosa importante: quando 
siete al volante usate sempre la massima attenzione. La strada non è una playstation, non si può spingere il 
tasto del rewind se si fa la mossa sbagliata". (m. r.)  
18 luglio 2010 
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Parte oggi la settima campagna di sicurezza stradale “Guido con Prudenza”. Ingressi gratuiti in 
discoteca, premi ai conducenti sobri, giochi e gadget in regalo sulle spiagge, ma anche maggiori 
controlli della Polizia Stradale: le zone coinvolte.  

La Fondazione ANIA organizza, in collaborazione con la Polizia Stradale e, per la zona del Lazio in 
collaborazione la Provincia di Roma, per il settimo anno consecutivo, “Guido con Prudenza” per il 
periodo estivo (16 luglio 2010 –14 agosto 2010).  

Le zone coinvolte saranno quattro:  

Litorale Toscano (Lucca e Provincia) 
Riviera Romagnola (Rimini e Riccione) 
Litorale di Roma e provincia (Ostia e Stadio delle Tre Fonane – Eur) 
Litorale Bari e provincia  

La dinamica per la fase serale si riconferma come per le edizioni precedenti. Il team di Guido con 
Prudenza della Fondazione ANIA sarà presente presso venti discoteche nelle serate del venerdì e 
del sabato. Verrà distribuito il materiale informativo e lo staff della Fondazione ANIA inviterà i 
ragazzi a sottoporsi al test alcolemico per divulgare la figura del guidatore designato. Il “Bob” che 
manterrà la promessa di riportare a casa in sicurezza i suoi amici, sarà premiato.  

Nel frattempo, la Polizia Stradale intensificherà i controlli sulle strade interessate dall’iniziativa. Al 
momento del controllo, chi lo supera, dimostrando di essere sobrio riceve, direttamente dalla Polizia 
Stradale, un ingresso gratuito in discoteca.  

Per la fase diurna è stata riconfermata l’attività di contatto sulle spiagge.  

Per ciascuna delle zone verranno individuati i tratti di costa e le spiagge maggiormente frequentate 
dai giovani. Ogni giorno il team di animatori di Guido con Prudenza toccherà almeno quattro 
stabilimenti e/o tratti di spiaggia libera. Effettuerà un giro di contatto in spiaggia fra gli ombrelloni 
in maniera vivace e coinvolgente toccando tutto lo stabilimento, distribuirà le cartoline della 
manifestazione e regalerà dei gadgets. In seguito, il team, coinvolgerà 25-30 ragazzi in un gioco a 
quiz sulla sicurezza stradale e consegnerà a tutti i partecipanti al quiz un telo da mare di Guido con 
Prudenza.  

Inoltre, presso lo stadio delle Tre Fontane a Roma Eur, dal 7 luglio all’8 agosto 2010, sarà 
posizionato, durante la fase diurna, uno stand all’interno del quale gli utenti potranno ricevere tutte 
le informazioni relative alla campagna Guido con Prudenza e ai progetti della Fondazione ANIA.  

Litorali Guido con Prudenza 
Le discoteche 
Cartolina 
Locandina 
Chi guida non beve, chi beve non guida 
Comunicato stampa 
Rassegna stampa 
Guido con Prudenza 2008-2009 links da qui:  



 17 luglio 2010  

Guido con Prudenza, ecco la nuova 
campagna di sicurezza 
E’ partita in questi giorni la nuova iniziativa per incrementare la sicurezza delle strade: “Guido con Prudenza” è il 

nome di questo progetto. L’idea princopale è quella di selezionare fra i giovani che viaggiano insieme, un guidatore 

designato, che debba restare sobrio per poter essere lucido e condurre a casa gli altri amici. Da questo weekend fino al 

14 agosto, i principali litorali italiani saranno “invasi” dai corner della sicurezza, dove hostess e steward dell’Ania, la 

fondazione che porta avanti questo progetto. I rappresentanti dell’Ania daranno un segnale di riconoscimento al “Bob“, il 

ragazzo che dovrà guidare: se Bob sarà astemio all’uscita dalla discoteca, gli verrà donato un regalo. Inoltre ci saranno 

molti alcool-test gratuiti e monouso, in modo che chi esce dalla discoteca può testare il proprio tasso alcolico e 

decidere o meno se è il caso di guidare. Inoltre la Polizia Stradale aumenterà controlli e alcool test per i giovani che 

viaggeranno nelle strade ed autostrade italiane. Roberto Cantiani, delegato del sindaco di Roma per la Sicurezza 

Stradale, commenta positivamente questa iniziativa. “Esprimo la mia soddisfazione per l’avvio della settima edizione di 

‘Guido con Prudenza’, progetto promosso dalla Fondazione Ania e dalla Polizia allo scopo di incentivare la sicurezza 

stradale. E’ fondamentale e necessario sensibilizzare soprattutto le giovani generazioni sui pericoli e sulle gravi 

conseguenze della guida in stato di ebbrezza. Non posso, dunque, che accogliere con favore iniziative come questa 

degne di lode tanto piu’ alla luce dei risultati raggiunti grazie alle precedenti edizioni della manifestazione: nelle aree 

toccate dall’iniziativa, infatti, e’ stato riscontrata una notevole riduzione degli incidenti e delle vittime della strada. Un 

miglioramento che testimonia come la prevenzione sia la strada da seguire, e rappresenta un incentivo a continuare il 

buon operato condotto in questi anni dalla Polizia Stradale e dalle Associazioni coinvolte nel progetto”. 
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Ecco 'Guido con prudenza' chi non beve, balla due volte 
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TUTTI in discoteca con "Bob". È lui il guidatore designato, ovvero chi sceglie liberamente di non 
bere per accompagnare a casa i propri amici in sicurezza. Parte da oggi e durerà fino al 14 agosto 
la campagna "Guido con prudenza" promossa da Polizia Stradale e Fondazione Ania. Ogni week-
end all' ingresso di Jubilee Beach, La Lampara, Divine Follie e Il Trappeto ciascun gruppo dovrà 
nominare il suo "Bob" a cui verrà consegnata una cartolina e, a fine serata, se avrà mantenuto l' 
impegno di non bere verrà dato un premio. A disposizione nei locali alcol test monouso per 
verificare il proprio stato di ebbrezzae decidere se mettersi o meno al volante. Sulle strade 
saranno intensificati i controlli della polizia stradale per scongiurare i pericoli legati alla guida 
sotto l' effetto di sostanze stupefacenti. Se i fermati risulteranno sobri, riceveranno dai poliziotti 
un ingresso gratuito in discoteca per il fine settimana successivo. Di giorno invece negli 
stabilimenti balneari di Bari, Barletta, Giovinazzo, Mola di Bari, Polignano a Mare, Monopoli, 
Molfetta, Trani e Bisceglio sarà distribuito materiale informativo.  
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Parte sul litorale pugliese la settima edizione di Guido con Prudenza 

Parte la settima edizione di “Guido con Prudenza”, progetto promosso dalla Fondazione ANIA per la 

Sicurezza Stradale - la Onlus delle Compagnie di Assicurazione - e dalla Polizia Stradale, in collaborazione 

con il Silb-Fipe, Associazione Italiana Imprese di Intrattenimento da ballo e di spettacolo, per contrastare 

le cosiddette “stragi del sabato sera”. La collaudata formula dell’iniziativa, basata su un’attività di 

sensibilizzazione contro la guida in stato d’ebbrezza e su un forte incremento dei controlli da parte della 

Polizia Stradale, ha contribuito negli anni scorsi, a ridurre gli incidenti e il numero dei feriti e delle vittime 

della strada nelle località toccate dal progetto.  

 

Nel 2009, durante i sei fine settimana di “Guido con Prudenza”, la Polizia Stradale ha controllato lo stato 

alcolemico di 9.245 conducenti (+21% rispetto al 2008) ritirando 526 patenti a guidatori in stato di ebbrezza  

(+10,7% rispetto al 2008) e confiscando 37 veicoli a conducenti con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l o risultati 

positivi al test antidroga (+23,3% rispetto al 2008). Grazie all’attività di sensibilizzazione e all’incremento dei 

controlli nella provincia di Rimini, coinvolta sin dal 2004 in occasione della prima edizione di “Guido con 

Prudenza”, nei mesi di luglio e agosto del 2009 gli incidenti mortali sono diminuiti del 44% e quelli con 

feriti del 12,6% rispetto al 2008. In questa zona sono stati, inoltre, eseguiti 2.783 controlli (+106% rispetto 

al 2008), con 159 conducenti trovati positivi all’alcol test (+1,9%) e decurtati 1.717 punti (-2%).  

 

Nonostante il miglioramento registrato in queste aree, l’incidentalità stradale rimane un’emergenza 

nazionale e la prima causa di morte tra i giovani. Nel 2008, su 4.731 morti per incidente stradale, 1.090 

avevano un’età compresa tra 18 e 29 anni e il 45,5% di questi decessi - 495 giovani - è avvenuto tra le 22 e 

le 6 del mattino (Fonte Istat). Nello stesso periodo nella regione Puglia si sono registrate 353 vittime da 

incidente stradale, il 15,8% - 56 persone - di età compresa tra i 18 e i 29 anni. Mentre nella Provincia e 

nella città di Bari i morti sono stati rispettivamente 121 e 20. L’alcol e la droga sono tra le cause principali 

di questa strage: secondo una stima dell’Istituto Superiore di Sanità, gli incidenti provocati da conducenti 

in stato psicofisico alterato da alcol e droga corrispondono al 30% del totale dei sinistri che avvengono nel 

nostro Paese.  

Di fronte a questi numeri Fondazione Ania e Polizia di Stato per un mese, nei weekend dal 16 luglio al 14 



agosto, presso la riviera romagnola, il litorale romano, la Versilia e il litorale barese daranno vita a “Guido 

con Prudenza”, progetto volto a promuovere la figura del “guidatore designato”, una pratica molto 

conosciuta tra i giovani dei Paesi del Nord Europa.  

 

La sera, all’ingresso dei locali che aderiscono all’iniziativa – Jubilee Beach, La Lampara, Divine Follie, 

Autodromo e il Trappeto - verrà predisposto un corner della sicurezza stradale, dove le hostess e gli steward della 

Fondazione ANIA inviteranno i ragazzi a nominare il proprio “Bob”, ovvero colui che sceglie liberamente di non 

bere per accompagnare a casa i propri amici in piena sicurezza. A “Bob” verrà consegnata una cartolina e, a 

fine serata, se avrà mantenuto il proprio impegno, verrà dato un premio. Presso il corner, tutti i giovani 

potranno ritirare un alcol test monouso e verificare il proprio stato di ebbrezza, per decidere se è 

opportuno o meno mettersi al volante.  

 

Sulle strade saranno intensificati i controlli della Polizia Stradale e verranno effettuati controlli per 

scongiurare i pericoli legati alla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Se i ragazzi fermati 

risulteranno sobri, riceveranno dagli stessi poliziotti un ingresso gratuito in discoteca per il weekend 

successivo. I biglietti saranno forniti dalle discoteche associate al Silb.  

Di giorno durante il weekend, la sicurezza stradale approderà sulle spiagge grazie ad animatori, che negli 

stabilimenti balneari di Bari, Barletta, Giovinazzo, Mola di Bari, Polignano a mare, Monopoli, Molfetta, Trani e 

Bisceglie avvicineranno i giovani distribuendo materiale informativo sull’iniziativa. I ragazzi, rispondendo 

correttamente alle domande di un quiz sul Codice della Strada, potranno aggiudicarsi i gadget di “Guido con 

Prudenza”. 
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Le opinioni 
«La campagna di sicurezza stradale “Guido con Prudenza” ha offerto alla Polizia Stradale la 
possibilità di arricchire i servizi contro le stragi del sabato sera che sono un priorità costante sin 
dagli anni ’90.” Dice Roberto Sgalla, Direttore del Servizio Polizia Stradale – “Grazie alle risorse 
messe in campo dalla Polizia di Stato e dalla Fondazione ANIA possiamo agire 
contemporaneamente sul fronte della prevenzione, dei controlli e dell’informazione nella 
convinzione che il divertimento non sia un nemico da combattere ma che serva il pieno 
coinvolgimento e la consapevolezza dei giovani per contrastare il triste fenomeno. L’attività contro 
le stragi rappresenta solo un aspetto della più complessa attività estiva della Polizia Stradale che 
sarà impiegata giornalmente sulle strade di grande comunicazione per contribuire ad assicurare 
un’estate serena a chi viaggia».  
 
«Abbiamo il dovere di fermare la strage che si sta consumando sulle nostre strade – spiega il 
presidente della Fondazione ANIA, Sandro Salvati – perché 1090 vittime tra i 18 e i 29 anni sono 
un tributo di sangue troppo alto da pagare per un Paese come il nostro che sta rapidamente 
invecchiando. I giovani sono un capitale umano importantissimo che abbiamo il dovere di tutelare. 
Le statistiche evidenziano che le notti dei weekend soprattutto estivi, sono le più cruente in quanto 
ad incidenti stradali. Una delle principali cause dell’alto numero di incidenti è la guida in stato 
psicofisico alterato. Come Fondazione ANIA riteniamo si debba avere tolleranza zero nei confronti 
di chi si mette al volante sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o dopo aver bevuto: è necessario 
applicare il principio “chi guida non beve e chi beve non guida”. Pertanto, massima libertà nei 
confronti di chi vuole consumare alcolici a patto che non si metta al volante dopo aver bevuto o si 
faccia riaccompagnare a casa dal “guidatore designato”. Ai ragazzi voglio dire una cosa importante: 
quando siete al volante usate sempre la massima attenzione. La strada non è una playstation, non si 
può spingere il tasto del rewind se si fa la mossa sbagliata».  
 
«Il calo significativo dei decessi e dei feriti – commenta Renato Giacchetto, presidente Silb-Fipe - è 
la chiara conferma che abbiamo imboccato la strada giusta in termini di prevenzione. Discoteche e 
locali serali stanno percorrendo tutte le direzioni a loro possibili per veicolare il messaggio che chi 
guida deve farlo solo in uno stato di sobrietà totale. Purtroppo i locali serali e notturni, oramai 
totalmente sicuri, non sono più l’unico ritrovo per i giovani che sono allettati spesso da un’offerta 
alternativa, come per esempio feste private o rave party, dove non ci sono le stesse sollecitazioni per 
una guida prudente. Bene dunque anche le opere di informazione durante tutte le ore del giorno». 

 



L’ECO DI PUTIGNANO.IT 17 LUGLIO 2010 

Stasera mi diverto...da morire! 

Alla Presenza di Sua Ecc. Dott. Carlo Schilardi è stato presentato il progetto Per un SANO 
DIVERTIMENTO: stasera mi diverto da ......MORIRE Con Polizia Stradale, Carabinieri, Polmunicipale di 
varie città, GdF, Polizia Provinciale, le Associazione Vivi la Strada .it, Ciao Vinny, l`ACI e Motorizzazione. 
Il Prefetto ha ringraziato tutti i presenti augurando che siano solo controlli preventivi senza sinistri 
elogiando tutte le forze dell`ordine a monitorare il litorale da Barletta a Monopoli uno sforzo 
eccezionale che sicuramente porterà sicurezza e tranquillità sulle nostre arterie stradali. Il progetto 
prevede che in diverse discoteche del nord e del sud di Bari vi sarà la presenza di personale in divisa 
con apparecchi di rilevamento del tasso alcolemico e con l`aiuto di volontari la divulgazione di materiale 
cartaceo, all`ingresso della discoteca sarà designato colui che non berrà e all`uscita sarà nuovamente 
sottoposto al controllo se l`esito sarà zeroalcool riceverà biglietto omaggio e gadegets, altre pattuglie 
dislogate a pochi km avranno il compito del fermo e controllo del veicolo e di sansionare chi non ha 
rispettato le regole. Si Inizia questa notte 17 Luglio dalle ore 22,00 alle 06,00 su tutto il litorale per chi 
guida molto divertimento e ZERO ALCOOL. Guido con Prudenza?, per vivere la strada. Realizzata dalla 
Fondazione ANIA e dalla Polizia Stradale, in collaborazione con il Silb-Fipe, l?iniziativa stimola anche i 
giovani a diffondere tra loro la figura del ?guidatore designato?, altrimenti detto ?Bob?, per contrastare 
il problema della guida in stato d?ebbrezza o sotto l?effetto di droga. Saranno le stesse hostess e gli 
stessi steward dei locali che aderiscono all?iniziativa, all`?ingresso degli stessi ad inviatre i ragazzi a 
nominare il proprio ?Bob? a cui verrà consegnata una cartolina, se il guidatore a fine serata si sarà 
dimostrato all?altezza del proprio compito, restando sobrio, riceverà inoltre un premio. Al momento, 
nonostante si registri un lieve miglioramento, le cifre che riguardano gli incidenti stradali mortali sono 
tali da poterle considerare ancora un?emergenza nazionale. Esaminando i dati del 2008, per esempio su 
4.731 morti sulle strade 1.090 avevano un?età compresa tra i 18 ed i 29 anni ed il 45,5% di questi 
decessi è avvenuto tra le 22 e le 6 del mattino.Dal 16 luglio al 14 agosto nei week-end Fondazione Ania 
e Polizia di Stato saranno impegnati su diverse zone costiere, tra cui quella barese, quella romagnola, la 
Versilia ed il litorale romano per sensibilizzare i giovani con ?Guido con Prudenza? promuovendo la 
figura, già ben nota tra i giovani dei paesi del Nord Europam, del ?guidatore designato?. Un forte 
impegno per sensibilizzare e prevenire che trova una forte spiegazione, come ricordano le parole del 
presidente della Fondazione ANIA, Sandro Salvati: ?La strada non è una playstation, non si può 
spingere il tasto del rewind se si fa la mossa sbagliata?. 
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ANIA e Polizia di Stato - Parte sul litorale pugliese la settima 
edizione di “Guido con Prudenza” 
ANIA e Polizia di Stato - Parte sul litorale pugliese 
la settima edizione di “Guido con Prudenza” 
Parte la settima edizione di “Guido con Prudenza”, progetto promosso dalla Fondazione 

ANIA per la Sicurezza Stradale - la Onlus delle Compagnie di Assicurazione - e dalla 

Polizia Stradale, in collaborazione con il Silb-Fipe, Associazione Italiana Imprese di 

Intrattenimento da ballo e di spettacolo, per contrastare le cosiddette “stragi del sabato 

sera”. La collaudata formula dell’iniziativa, basata su un’attività di sensibilizzazione contro 

la guida in stato d’ebbrezza e su un forte incremento dei controlli da parte della Polizia 

Stradale, ha contribuito negli anni scorsi, a ridurre gli incidenti e il numero dei feriti e delle 

vittime della strada nelle località toccate dal progetto. 

Nel 2009, durante i sei fine settimana di “Guido con Prudenza”, la Polizia Stradale ha 

controllato lo stato alcolemico di 9.245 conducenti (+21% rispetto al 2008) ritirando 

526 patenti a guidatori in stato di ebbrezza (+10,7% rispetto al 2008) e confiscando 37 

veicoli a conducenti con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l o risultati positivi al test 

antidroga (+23,3% rispetto al 2008). Grazie all’attività di sensibilizzazione e all’incremento 

dei controlli nella provincia di Rimini, coinvolta sin dal 2004 in occasione della prima 

edizione di “Guido con Prudenza”, nei mesi di luglio e agosto del 2009 gli incidenti 

mortali sono diminuiti del 44% e quelli con feriti del 12,6% rispetto al 2008. In questa 

zona sono stati, inoltre, eseguiti 2.783 controlli (+106% rispetto al 2008), con 159 

conducenti trovati positivi all’alcol test (+1,9%) e decurtati 1.717 punti (-2%). 

Nonostante il miglioramento registrato in queste aree, l’incidentalità stradale rimane 

un’emergenza nazionale e la prima causa di morte tra i giovani. Nel 2008, su 4.731 

morti per incidente stradale, 1.090 avevano un’età compresa tra 18 e 29 anni e il 45,5% 

di questi decessi - 495 giovani - è avvenuto tra le 22 e le 6 del mattino (Fonte Istat). Nello 

stesso periodo nella regione Puglia si sono registrate 353 vittime da incidente stradale, il 

15,8% - 56 persone - di età compresa tra i 18 e i 29 anni. Mentre nella Provincia e nella 

città di Bari i morti sono stati rispettivamente 121 e 20. L’alcol e la droga sono tra le 

cause principali di questa strage: secondo una stima dell’Istituto Superiore di Sanità, gli 



incidenti provocati da conducenti in stato psicofisico alterato da alcol e droga 

corrispondono al 30% del totale dei sinistri che avvengono nel nostro Paese. 

Di fronte a questi numeri Fondazione Ania e Polizia di Stato per un mese, nei weekend dal 

16 luglio al 14 agosto, presso la riviera romagnola, il litorale romano, la Versilia e il litorale 

barese daranno vita a “Guido con Prudenza”, progetto volto a promuovere la figura del 

“guidatore designato”, una pratica molto conosciuta tra i giovani dei Paesi del Nord 

Europa. La sera, all’ingresso dei locali che aderiscono all’iniziativa – Jubilee Beach, La 

Lampara, Divine Follie, Autodromo e il Trappeto - verrà predisposto un corner della 

sicurezza stradale, dove le hostess e gli steward della Fondazione ANIA inviteranno i 

ragazzi a nominare il proprio “Bob”, ovvero colui che sceglie liberamente di non bere per 

accompagnare a casa i propri amici in piena sicurezza. A “Bob” verrà consegnata una 

cartolina e, a fine serata, se avrà mantenuto il proprio impegno, verrà dato un premio. 

Presso il corner, tutti i giovani potranno ritirare un alcol test monouso e verificare il proprio 

stato di ebbrezza, per decidere se è opportuno o meno mettersi al volante. 

Sulle strade saranno intensificati i controlli della Polizia Stradale e verranno effettuati 

controlli per scongiurare i pericoli legati alla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. 

Se i ragazzi fermati risulteranno sobri, riceveranno dagli stessi poliziotti un ingresso 

gratuito in discoteca per il weekend successivo. I biglietti saranno forniti dalle discoteche 

associate al Silb.  Di giorno durante il weekend, la sicurezza stradale approderà sulle 

spiagge grazie ad animatori, che negli stabilimenti balneari di Bari, Barletta, Giovinazzo, 

Mola di Bari, Polignano a mare, Monopoli, Molfetta, Trani e Bisceglie avvicineranno i 

giovani distribuendo materiale informativo sull’iniziativa. I ragazzi, rispondendo 

correttamente alle domande di un quiz sul Codice della Strada, potranno aggiudicarsi i 

gadget di “Guido con Prudenza”.  «La campagna di sicurezza stradale “Guido con 

Prudenza” ha offerto alla Polizia Stradale la possibilità di arricchire i servizi contro le stragi 

del sabato sera che sono un priorità costante sin dagli anni ’90.” Dice Roberto Sgalla, 

Direttore del Servizio Polizia Stradale – “Grazie alle risorse messe in campo dalla Polizia 

di Stato e dalla Fondazione ANIA possiamo agire contemporaneamente sul fronte della 

prevenzione, dei controlli e dell’informazione nella convinzione che il divertimento non sia 

un nemico da combattere ma che serva il pieno coinvolgimento e la consapevolezza dei 

giovani per contrastare il  triste fenomeno. L’attività contro le stragi rappresenta solo un 

aspetto della più complessa attività estiva della Polizia Stradale che sarà impiegata 

giornalmente sulle strade di grande comunicazione per contribuire ad assicurare un’estate 

serena a chi viaggia».  
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Torna l'iniziativa 
"Guido con Prudenza" 
 

Ancora giovani vite spezzate sulle strade, ancora disperazione di familiari e amici. Scene, purtroppo, di ordinaria 
follia che continuano a insanguinare le nostre strade a cui, con tutti i mezzi, si cerca di porre un freno. E in tal 
senso nel prossimo weekend parte la settima edizione di "Guido con Prudenza", progetto promosso dalla 
Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale e dalla Polizia Stradale, in collaborazione con l'Associazione Italiana 
Imprese di Intrattenimento da ballo e di spettacolo, per contrastare le famigerate "stragi del sabato sera". 
L'iniziativa, basata su un'attività di sensibilizzazione contro la guida in stato d'ebbrezza e su un forte incremento 
dei controlli da parte della Polstrada, ha fornito il suo contribuito nella riduzione degli incidenti, dei feriti e delle 
vittime della strada nelle località in cui si è svolto il progetto. 
 
Lo scorso anno, durante i sei fine settimana di "Guido con Prudenza", la polizia ha effettuato alcol test su 9.245 
conducenti (+21% rispetto al 2008) ritirando 526 patenti a guidatori in stato di ebbrezza  (+10,7% rispetto al 
2008) e confiscando 37 veicoli a conducenti con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l o risultati positivi al test 
antidroga (+23,3% rispetto al 2008). 
Dati che indicano, nonostante l'attività di contrasto, come il fenomeno sia dilagante. Un esempio confortante dei 
risultati ottenuti dal progetto, grazie all'attività di sensibilizzazione e all'incremento dei controlli, arriva dalla 
provincia di Rimini, coinvolta dalla prima edizione di "Guido con Prudenza", dove nei mesi di luglio e agosto del 
2009 gli incidenti mortali sono diminuiti del 44% e quelli con feriti del 12,6% rispetto al 2008. In questa zona sono 
stati, inoltre, eseguiti 2.783 controlli (+106% rispetto al 2008), con 159 conducenti trovati positivi all'alcol test 
(+1,9%) e decurtati 1.717 punti (-2%).  
 
E' tristemente noto ormai che l'incidentalità stradale rappresenta la prima causa di morte tra i giovani e nel 2008, 
su 4.731 morti per incidente stradale, 1.090 avevano un'età compresa tra 18 e 29 anni e il 45,5% di questi 
decessi è avvenuto tra le 22 e le 6 del mattino (dati Istat). L'alcol e la droga sono tra le cause principali di questi 
sinistri: secondo una stima dell'Istituto Superiore di Sanità, gli incidenti provocati da conducenti in stato 
psicofisico alterato da alcol e droga corrispondono al 30% del totale dei sinistri che avvengono in Italia. 
Ecco quindi che nei weekend dal 16 luglio al 14 agosto, presso la riviera romagnola, il litorale romano, la Versilia 
e il litorale barese tornerà alla ribalta "Guido con Prudenza", il progetto mirato a promuovere la figura del 
"guidatore designato", una pratica molto conosciuta tra i giovani dei paesi del Nord Europa.  
La sera, all'ingresso dei locali che aderiscono all'iniziativa, verrà predisposto un corner della sicurezza stradale, 
dove il personale della Fondazione Ania inviterà i ragazzi a nominare il proprio "Bob", ovvero chi si asterrà dal 
bere alcolici per accompagnare a casa i propri amici in tutta sicurezza. Inoltre, presso questi corner, tutti i giovani 
potranno ritirare un alcol test monouso e verificare il proprio stato di ebbrezza, evitando assolutamente di 
mettersi al volante in caso di esito positivo. 
 
Ma non finisce qui poiché sulle strade delle località interessate saranno intensificati i controlli della Polizia 
Stradale per scongiurare i pericoli legati alla guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Se i ragazzi fermati 
risulteranno sobri, riceveranno dagli stessi poliziotti un ingresso gratuito in discoteca per il weekend successivo 
grazie ai biglietti offerti dalle discoteche associate al Silb. 
La campagna prevede un'attività di prevenzione anche di giorno: durante il weekend, sulle spiagge sarà 
distribuito materiale informativo sull'iniziativa e i ragazzi, rispondendo correttamente alle domande di un quiz sul 
Codice della Strada, potranno aggiudicarsi i gadget di "Guido con Prudenza". 
 
Secondo il presidente della Fondazione Ania, Sandro Salvati. "Abbiamo il dovere di fermare la strage che si sta 
consumando sulle nostre strade perché 1090 vittime tra i 18 e i 29 anni sono un tributo di sangue troppo alto da 
pagare per un Paese come il nostro che sta rapidamente invecchiando. I giovani sono un capitale umano 
importantissimo che abbiamo il dovere di tutelare. Le statistiche evidenziano che le notti dei weekend 



soprattutto  estivi, sono le più cruente in quanto ad incidenti stradali. Una delle principali cause dell'alto numero di 
incidenti è la guida in stato psicofisico alterato. Come Fondazione Ania riteniamo si debba avere tolleranza zero 
nei confronti di chi si mette al volante sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o dopo aver bevuto: è necessario 
applicare il principio 'chi guida non beve e chi beve non guida'. Pertanto, massima libertà nei confronti di chi 
vuole consumare alcolici a patto che non si metta al volante dopo aver bevuto o si faccia riaccompagnare a casa 
dal 'guidatore designato'. Ai ragazzi voglio dire una cosa importante: quando siete al volante usate sempre la 
massima attenzione. La strada non è una playstation, non si può spingere il tasto del rewind se si fa la mossa 
sbagliata". (m. r.)  
17 luglio 2010 
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Sicurezza, al via la campagna "Io guido con prudenza" 
Da questa sera al 14 agosto l'iniziativa della Polizia Stradale e della Fondazione Ania 

Parte sul litorale barese, da questo weekend per conludersi il 14 agosto, la settima edizione di "Io 
guido con prudenza" realizzato dalla Fondazione Ania e dalla Polizia Stradale. 

Si tratta di contrastare il problema della guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di droga, 
distribuendo gratuitamente alcuni alcool-test all’uscita delle discoteche della costa adriatica, tra cui 
Giovinazzo, dove saranno rinforzati i controlli della Polstrada per scongiurare i pericoli legati alla 
guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.  

Se i fermati risulteranno sobri, riceveranno dagli agenti un ingresso gratuito in discoteca per il 
weekend successivo.  

Di giorno, invece, negli stabilimenti balneari di Bari, Barletta, Giovinazzo, Mola di Bari, Polignano 
a Mare, Monopoli, Molfetta, Trani e Bisceglie sarà distribuito materiale informativo. 

«L'iniziativa - ha spiegato il Prefetto di Bari, Carlo Schilardi, alla Gazzetta del Mezzogiorno - si è 
consolidata anche a livello nazionale sulla riviera romagnola, laziale e della Versilia e vuole 
promuovere la figura del guidatore designato, colui che durante la serata in discoteca non berrà e 
garantirà un ritorno a casa sicuro».  

Il cosidetto Bob a cui verrà consegnata una cartolina e se a fine serata avrà mantenuto l’impegno di 
non bere verrà dato un premio.  

«Con la collaborazione attiva delle forze dell’ordine - ha spiegato Carlo Schilardi - vogliamo 
abbassare il rischio di incidenti stradali provocati dall’uso dell’acool o droghe. Ma soprattutto 
vogliamo far crescere la consapevolezza di una guida sicura».  

«Sulle strade - ha detto il comandante della Polizia Stradale barese, Adriano Natuzzi, sempre alla 
Gazzetta del Mezzogiorno - saranno intesificati i controlli e se i ragazzi fermati risulteranno sobri 
riceveranno un ingresso gratuito in discoteca per il weekend sucessivo».  

L'incidentalità stradale, secondo il maggiore quotidiano pugliese, rimane un emergenza nazionale e 
la prima causa di morte tra i giovani. Nel 2008 in Puglia si sono registrate 353 vittime, di cui il 
15,8% (56) tra i 18 e i 29 anni, mentre solo nella terra di Bari i morti sono stati 121 di cui 20 
giovani.  

«Siamo convinti che solo la prevenzione - conclude - ci farà sconfiggere questa emergenza».  
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Bari, al via campagna 'Guido con prudenza'  

sabato 17 luglio 2010 |  

BARI. Parte sul litorale barese la campagna 'Guido con prudenza', 

realizzata da Fondazione Ania, polizia stradale e associazione gestori di locali Silb-Fipe. Si tratta di 

contrastare il problema della guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di droga, distribuendo 

gratuitamente 'alcool-test' all'uscita delle discoteche. "L'iniziativa - secondo il prefetto di Bari, Carlo 

Schilardi - vuole promuovere la figura del 'guidatore designato', colui che durante la serata in discoteca 

non berrà e garantirà un sicuro ritorno a casa''.  
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Anche Trani tra le città coinvolte nel progetto 
"Guido con prudenza" 
Parte la settima edizione di “Guido con Prudenza”, progetto promosso dalla Fondazione ANIA 
per la Sicurezza Stradale - la Onlus delle Compagnie di Assicurazione - e dalla Polizia Stradale, in 
collaborazione con il Silb-Fipe, Associazione Italiana Imprese di Intrattenimento da ballo e di 
spettacolo, per contrastare le cosiddette “stragi del sabato sera”. La collaudata formula 
dell’iniziativa, basata su un’attività di sensibilizzazione contro la guida in stato d’ebbrezza e su un 
forte incremento dei controlli da parte della Polizia Stradale, ha contribuito negli anni scorsi, a 
ridurre gli incidenti e il numero dei feriti e delle vittime della strada nelle località toccate dal 
progetto. 

 

Nel 2009, durante i sei fine settimana di “Guido con Prudenza”, la Polizia Stradale ha controllato 
lo stato alcolemico di 9.245 conducenti (+21% rispetto al 2008) ritirando 526 patenti a guidatori in 
stato di ebbrezza (+10,7% rispetto al 2008) e confiscando 37 veicoli a conducenti con tasso 
alcolemico superiore a 1,5 g/l o risultati positivi al test antidroga (+23,3% rispetto al 2008). 

 

Grazie all’attività di sensibilizzazione e all’incremento dei controlli nella provincia di Rimini, 
coinvolta sin dal 2004 in occasione della prima edizione di “Guido con Prudenza”, nei mesi di 
luglio e agosto del 2009 gli incidenti mortali sono diminuiti del 44% e quelli con feriti del 12,6% 
rispetto al 2008. In questa zona sono stati, inoltre, eseguiti 2.783 controlli (+106% rispetto al 2008), 
con 159 conducenti trovati positivi all’alcol test (+1,9%) e decurtati 1.717 punti (-2%). 

 

Nonostante il miglioramento registrato in queste aree, l’incidentalità stradale rimane 
un’emergenza nazionale e la prima causa di morte tra i giovani. Nel 2008, su 4.731morti per 
incidente stradale, 1.090 avevano un’età compresa tra 18 e 29 anni e il 45,5% di questi decessi - 495 
giovani - è avvenuto tra le 22 e le 6 del mattino (Fonte Istat). Nello stesso periodo nella regione 
Puglia si sono registrate 353 vittimeda incidente stradale, il 15,8% - 56 persone - di età compresa tra 
i 18 e i 29 anni. Mentre nella Provincia e nella città di Barii morti sono stati rispettivamente 121 e 
20. L’alcol e la droga sono tra le cause principali di questa strage: secondo una stima dell’Istituto 
Superiore di Sanità, gli incidenti provocati da conducenti in stato psicofisico alterato da alcol e 
droga corrispondono al 30% del totale dei sinistri che avvengono nel nostro Paese. 

 

Di fronte a questi numeri Fondazione Ania e Polizia di Stato per un mese, nei weekend dal 16 
luglio al 14 agosto, presso la riviera romagnola, il litorale romano, la Versilia e il litorale barese 
daranno vita a “Guido con Prudenza”, progetto volto a promuovere la figura del “guidatore 
designato”, una pratica molto conosciuta tra i giovani dei Paesi del Nord Europa. 



 

La sera, all’ingresso dei locali che aderiscono all’iniziativa – Jubilee Beach, La Lampara, 
Divine Follie, Autodromo e il Trappeto - verrà predisposto un corner della sicurezza stradale, dove 
le hostess e gli steward della Fondazione ANIA inviteranno i ragazzi a nominare il proprio “Bob”, 
ovvero colui che sceglie liberamente di non bere per accompagnare a casa i propri amici in piena 
sicurezza. A “Bob” verrà consegnata una cartolina e, a fine serata, se avrà mantenuto il proprio 
impegno, verrà dato un premio. Presso il corner, tutti i giovani potranno ritirare un alcol test 
monouso e verificare il proprio stato di ebbrezza, per decidere se è opportuno o meno mettersi al 
volante. 

 

Sulle strade saranno intensificati i controlli della Polizia Stradale e verranno effettuati controlli 
per scongiurare i pericoli legati alla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Se i ragazzi 
fermati risulteranno sobri, riceveranno dagli stessi poliziotti un ingresso gratuito in discoteca per il 
weekend successivo. I biglietti saranno forniti dalle discoteche associate al Silb. 

 

Di giorno durante il weekend, la sicurezza stradale approderà sulle spiagge grazie ad animatori, 
che negli stabilimenti balneari di Bari, Barletta, Giovinazzo, Mola di Bari, Polignano a mare, 
Monopoli, Molfetta, Trani e Bisceglie avvicineranno i giovani distribuendo materiale informativo 
sull’iniziativa. I ragazzi, rispondendo correttamente alle domande di un quiz sul Codice della 
Strada, potranno aggiudicarsi i gadget di “Guido con Prudenza”. 
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Stragi del sabato sera Al via la campagna 
nazionale 
Parte la settima edizione di «Guido con Prudenza», progetto promosso dalla 
Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale e dalla Polizia Stradale, in 
collaborazione con il Silb-Fipe, Associazione Italiana Imprese di Intrattenimento da 
ballo e di spettacolo, per contrastare le cosiddette «stragi del sabato sera». 

L'iniziativa, basata su un'attività di sensibilizzazione contro la guida in stato d'ebbrezza e su un 
forte incremento dei controlli da parte della Polizia Stradale, ha contribuito negli anni scorsi a 
ridurre gli incidenti e il numero dei feriti e delle vittime della strada nelle località toccate dal 
progetto. Nel 2009, durante i sei fine-settimana di «Guido con Prudenza«, la Polizia Stradale ha 
controllato lo stato alcolemico di 9.245 conducenti (+21% rispetto al 2008) ritirando 526 patenti a 
guidatori in stato di ebbrezza (+10,7% rispetto al 2008) e confiscando 37 veicoli a conducenti con 
tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l o risultati positivi al test antidroga (+23,3% rispetto al 2008). 
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Guido con prudenza, imparare ad essere più cauti al volante 

17/07/2010  

Gli incidenti sulle strade diminuiscono ancora ma restano un’emergenza nazionale e la prima 
causa di morte tra gli under29. Partendo da questo dato il Ministro dell’Interno ha lanciato la 
settima edizione del progetto "Guido con prudenza", la campagna che mira a rendere i giovani 
automobilisti più cauti al volante. Nei fine settimana compresi tra il 16 luglio e il 14 agosto, un team 
di volontari presenzierà la riviera romagnola, il litorale romano, la Versilia e il litorale barese. I 
ragazzi all’entrata dei locali saranno invitati a designare un guidatore, un coetaneo patentato che 
per una sera rinuncerà all’alcol e riaccompagnerà gli amici a casa in tutta sicurezza. La Polizia 
Stradale, inoltre, intensificherà i controlli per evitare gli incidenti e le conseguenze della guida sotto 
effetto di sostanze stupefacenti. La prudenza però non è mai troppa e per tutti gli altri 
automobilisti, anche meno giovani, è bene ricordare alcune regole base inserite nel Codice della 
strada: l’obbligo di usare luci di posizione e fari anabbaglianti anche di giorno in autostrada e 
sulle strade extraurbane principali; l’obbligo di usare il telefono cellulare durante la guida soltanto 
con il viva voce o l’auricolare; l’obbligo d’indossare il giubbotto catarifrangente nel caso ci si 
debba fermare per una avaria dell’automobile. 
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SICUREZZA STRADALE: PARTE DAL LITORALE ROMANO LA SETTIMA EDIZIONE LA 

SETTIMA EDIZIONE DI GUIDO CON PRUDENZA  

Nonostante il trend positivo determinato dalla campagna gli incidenti stradali restano la prima causa di morte tra i 

giovani in Italia. Secondo dati Istat nel 2008, su 4731 morti per incidente stradale, 1090 avevano un'eta' compresa tra 18 

e 29 anni e il 45,5% di questi decessi - 495 giovani - e' avvenuto tra le 22 e le 6 del mattino. Nel Lazio le vittime di 

incidenti stradali sono state 493 ed il 16,6% di queste aveva tra i 18 e i 29 anni. 

Secondo una stima dell'Istituto Superiore di Sanita', i sinistri causati da conducenti in stato psicofisico alterato dall'uso di 

alcol e di droga corrispondono al 30% del totale degli incidenti che avvengono nel nostro Paese.  
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Bari, al via la campagna 
«Io guido con prudenza» 
BARI - Parte sul litorale barese, da questo fine settimana per conludersi a ferragosto, la settima 
edizione di 'Guido con prudenza' realizzato dalla Fondazione Ania, dalla polizia stradale e 
dall’associazione gestori di locali Silb-Fipe. Si tratta di contrastare il problema della guida in stato di 
ebbrezza e sotto l’effetto di droga, distribuendo gratuitamente 'alcool-test’ all’uscita delle discoteche di 
Bari, Barletta, Giovinazzo, Mola di Bari, Polignano a mare, Monopoli, Molfetta, Trani e Bisceglie dove 
saranno rinforzati i controlli della Stradale.  
 
“L'iniziativa – ha spiegato il prefetto di Bari, Carlo Schilardi – si è consolidata anche a livello nazionale 
sulla riviera romagnola, laziale e della Versilia e vuole promuovere la figura del 'guidatore designatò, 
colui che durante la serata in discoteca non berrà e garantirà un ritorno a casa sicuro. Il cosidetto 'Bob' 
a cui verrà consegnata una cartolina e se a fine serata avrà mantenuto l’impegno di non bere verrà 
dato un premio”. “Con la collaborazione attiva delle forze dell’ordine – ha spiegato Schilardi – vogliamo 
abbassare il rischio di incidenti stradali provocati dall’uso dell’acool o droghe. Ma soprattutto vogliamo 
far crescere la consapevolezza di una guida sicura”.  
 
“Sulle strade – ha detto il comandante della polizia stradale barese, Adriano Natuzzi – saranno 
intesificati i controlli e se i ragazzi fermati risulteranno sobri riceveranno un ingresso gratuito in 
discoteca per il weekend sucessivo. L'incidentalità stradale rimane un emergenza nazionale e la prima 
causa di morte tra i giovani; nel 2008 in Puglia si sono registrate 353 vittime, di cui il 15,8% (56) tra i 18 
e i 29 anni, mentre solo nella provincia di Bari i morti sono stati 121 di cui 20 giovani. Siamo convinti 
che solo la prevenzione ci farà sconfiggere questa emergenza”. 
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ANIA e Polizia di Stato - Parte sul litorale pugliese la settima 
edizione di “Guido con Prudenza” 
ANIA e Polizia di Stato - Parte sul litorale pugliese 
la settima edizione di “Guido con Prudenza” 
Parte la settima edizione di “Guido con Prudenza”, progetto promosso dalla Fondazione 

ANIA per la Sicurezza Stradale - la Onlus delle Compagnie di Assicurazione - e dalla 

Polizia Stradale, in collaborazione con il Silb-Fipe, Associazione Italiana Imprese di 

Intrattenimento da ballo e di spettacolo, per contrastare le cosiddette “stragi del sabato 

sera”. La collaudata formula dell’iniziativa, basata su un’attività di sensibilizzazione contro 

la guida in stato d’ebbrezza e su un forte incremento dei controlli da parte della Polizia 

Stradale, ha contribuito negli anni scorsi, a ridurre gli incidenti e il numero dei feriti e delle 

vittime della strada nelle località toccate dal progetto. 

Nel 2009, durante i sei fine settimana di “Guido con Prudenza”, la Polizia Stradale ha 

controllato lo stato alcolemico di 9.245 conducenti (+21% rispetto al 2008) ritirando 

526 patenti a guidatori in stato di ebbrezza (+10,7% rispetto al 2008) e confiscando 37 

veicoli a conducenti con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l o risultati positivi al test 

antidroga (+23,3% rispetto al 2008). Grazie all’attività di sensibilizzazione e all’incremento 

dei controlli nella provincia di Rimini, coinvolta sin dal 2004 in occasione della prima 

edizione di “Guido con Prudenza”, nei mesi di luglio e agosto del 2009 gli incidenti 

mortali sono diminuiti del 44% e quelli con feriti del 12,6% rispetto al 2008. In questa 

zona sono stati, inoltre, eseguiti 2.783 controlli (+106% rispetto al 2008), con 159 

conducenti trovati positivi all’alcol test (+1,9%) e decurtati 1.717 punti (-2%). 

Nonostante il miglioramento registrato in queste aree, l’incidentalità stradale rimane 

un’emergenza nazionale e la prima causa di morte tra i giovani. Nel 2008, su 4.731 

morti per incidente stradale, 1.090 avevano un’età compresa tra 18 e 29 anni e il 45,5% 

di questi decessi - 495 giovani - è avvenuto tra le 22 e le 6 del mattino (Fonte Istat). Nello 

stesso periodo nella regione Puglia si sono registrate 353 vittime da incidente stradale, il 

15,8% - 56 persone - di età compresa tra i 18 e i 29 anni. Mentre nella Provincia e nella 

città di Bari i morti sono stati rispettivamente 121 e 20. L’alcol e la droga sono tra le 

cause principali di questa strage: secondo una stima dell’Istituto Superiore di Sanità, gli 

incidenti provocati da conducenti in stato psicofisico alterato da alcol e droga 

corrispondono al 30% del totale dei sinistri che avvengono nel nostro Paese. 



Di fronte a questi numeri Fondazione Ania e Polizia di Stato per un mese, nei weekend dal 

16 luglio al 14 agosto, presso la riviera romagnola, il litorale romano, la Versilia e il litorale 

barese daranno vita a “Guido con Prudenza”, progetto volto a promuovere la figura del 

“guidatore designato”, una pratica molto conosciuta tra i giovani dei Paesi del Nord 

Europa. La sera, all’ingresso dei locali che aderiscono all’iniziativa – Jubilee Beach, La 

Lampara, Divine Follie, Autodromo e il Trappeto - verrà predisposto un corner della 

sicurezza stradale, dove le hostess e gli steward della Fondazione ANIA inviteranno i 

ragazzi a nominare il proprio “Bob”, ovvero colui che sceglie liberamente di non bere per 

accompagnare a casa i propri amici in piena sicurezza. A “Bob” verrà consegnata una 

cartolina e, a fine serata, se avrà mantenuto il proprio impegno, verrà dato un premio. 

Presso il corner, tutti i giovani potranno ritirare un alcol test monouso e verificare il proprio 

stato di ebbrezza, per decidere se è opportuno o meno mettersi al volante. 

Sulle strade saranno intensificati i controlli della Polizia Stradale e verranno effettuati 

controlli per scongiurare i pericoli legati alla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. 

Se i ragazzi fermati risulteranno sobri, riceveranno dagli stessi poliziotti un ingresso 

gratuito in discoteca per il weekend successivo. I biglietti saranno forniti dalle discoteche 

associate al Silb.  Di giorno durante il weekend, la sicurezza stradale approderà sulle 

spiagge grazie ad animatori, che negli stabilimenti balneari di Bari, Barletta, Giovinazzo, 

Mola di Bari, Polignano a mare, Monopoli, Molfetta, Trani e Bisceglie avvicineranno i 

giovani distribuendo materiale informativo sull’iniziativa. I ragazzi, rispondendo 

correttamente alle domande di un quiz sul Codice della Strada, potranno aggiudicarsi i 

gadget di “Guido con Prudenza”.  «La campagna di sicurezza stradale “Guido con 

Prudenza” ha offerto alla Polizia Stradale la possibilità di arricchire i servizi contro le stragi 

del sabato sera che sono un priorità costante sin dagli anni ’90.” Dice Roberto Sgalla, 

Direttore del Servizio Polizia Stradale – “Grazie alle risorse messe in campo dalla Polizia 

di Stato e dalla Fondazione ANIA possiamo agire contemporaneamente sul fronte della 

prevenzione, dei controlli e dell’informazione nella convinzione che il divertimento non sia 

un nemico da combattere ma che serva il pieno coinvolgimento e la consapevolezza dei 

giovani per contrastare il  triste fenomeno. L’attività contro le stragi rappresenta solo un 

aspetto della più complessa attività estiva della Polizia Stradale che sarà impiegata 

giornalmente sulle strade di grande comunicazione per contribuire ad assicurare un’estate 

serena a chi viaggia».  

«Abbiamo il dovere di fermare la strage che si sta consumando sulle nostre strade – 

spiega il presidente della Fondazione ANIA, Sandro Salvati – perché 1090 vittime tra i 18 

e i 29 anni sono un tributo di sangue troppo alto da pagare per un Paese come il nostro 



che sta rapidamente invecchiando. I giovani sono un capitale umano importantissimo che 

abbiamo il dovere di tutelare. Le statistiche evidenziano che le notti dei weekend 

soprattutto  estivi, sono le più cruente in quanto ad incidenti stradali. Una delle principali 

cause dell’alto numero di incidenti è la guida in stato psicofisico alterato. Come 

Fondazione ANIA riteniamo si debba avere tolleranza zero nei confronti di chi si mette al 

volante sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o dopo aver bevuto: è necessario applicare 

il principio “chi guida non beve e chi beve non guida”. Pertanto, massima libertà nei 

confronti di chi vuole consumare alcolici a patto che non si metta al volante dopo aver 

bevuto o si faccia riaccompagnare a casa dal “guidatore designato”. Ai ragazzi voglio 

dire una cosa importante: quando siete al volante usate sempre la massima attenzione. La 

strada non è una playstation, non si può spingere il tasto del rewind se si fa la mossa 

sbagliata».  

«Il calo significativo dei decessi e dei feriti – commenta Renato Giacchetto, presidente 

Silb-Fipe - è la chiara conferma che abbiamo imboccato la strada giusta in termini di 

prevenzione. Discoteche e locali serali stanno percorrendo tutte le direzioni a loro possibili 

per veicolare il messaggio che chi guida deve farlo solo in uno stato di sobrietà totale. 

Purtroppo i locali serali e notturni, oramai totalmente sicuri, non sono più l’unico ritrovo per 

i giovani che sono allettati spesso da un’offerta alternativa, come per esempio feste private 

o rave party, dove non ci sono le stesse sollecitazioni per una guida prudente. Bene 

dunque anche le opere di informazione durante tutte le ore del giorno». 
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Anche Trani tra le città coinvolte nel progetto 
"Guido con prudenza" 
Parte la settima edizione di “Guido con Prudenza”, progetto promosso dalla Fondazione ANIA 
per la Sicurezza Stradale - la Onlus delle Compagnie di Assicurazione - e dalla Polizia Stradale, in 
collaborazione con il Silb-Fipe, Associazione Italiana Imprese di Intrattenimento da ballo e di 
spettacolo, per contrastare le cosiddette “stragi del sabato sera”. La collaudata formula 
dell’iniziativa, basata su un’attività di sensibilizzazione contro la guida in stato d’ebbrezza e su un 
forte incremento dei controlli da parte della Polizia Stradale, ha contribuito negli anni scorsi, a 
ridurre gli incidenti e il numero dei feriti e delle vittime della strada nelle località toccate dal 
progetto. 

 

Nel 2009, durante i sei fine settimana di “Guido con Prudenza”, la Polizia Stradale ha controllato 
lo stato alcolemico di 9.245 conducenti (+21% rispetto al 2008) ritirando 526 patenti a guidatori in 
stato di ebbrezza (+10,7% rispetto al 2008) e confiscando 37 veicoli a conducenti con tasso 
alcolemico superiore a 1,5 g/l o risultati positivi al test antidroga (+23,3% rispetto al 2008). 

 

Grazie all’attività di sensibilizzazione e all’incremento dei controlli nella provincia di Rimini, 
coinvolta sin dal 2004 in occasione della prima edizione di “Guido con Prudenza”, nei mesi di 
luglio e agosto del 2009 gli incidenti mortali sono diminuiti del 44% e quelli con feriti del 12,6% 
rispetto al 2008. In questa zona sono stati, inoltre, eseguiti 2.783 controlli (+106% rispetto al 2008), 
con 159 conducenti trovati positivi all’alcol test (+1,9%) e decurtati 1.717 punti (-2%). 

 

Nonostante il miglioramento registrato in queste aree, l’incidentalità stradale rimane 
un’emergenza nazionale e la prima causa di morte tra i giovani. Nel 2008, su 4.731morti per 
incidente stradale, 1.090 avevano un’età compresa tra 18 e 29 anni e il 45,5% di questi decessi - 495 
giovani - è avvenuto tra le 22 e le 6 del mattino (Fonte Istat). Nello stesso periodo nella regione 
Puglia si sono registrate 353 vittimeda incidente stradale, il 15,8% - 56 persone - di età compresa tra 
i 18 e i 29 anni. Mentre nella Provincia e nella città di Barii morti sono stati rispettivamente 121 e 
20. L’alcol e la droga sono tra le cause principali di questa strage: secondo una stima dell’Istituto 
Superiore di Sanità, gli incidenti provocati da conducenti in stato psicofisico alterato da alcol e 
droga corrispondono al 30% del totale dei sinistri che avvengono nel nostro Paese. 

 

Di fronte a questi numeri Fondazione Ania e Polizia di Stato per un mese, nei weekend dal 16 
luglio al 14 agosto, presso la riviera romagnola, il litorale romano, la Versilia e il litorale barese 
daranno vita a “Guido con Prudenza”, progetto volto a promuovere la figura del “guidatore 
designato”, una pratica molto conosciuta tra i giovani dei Paesi del Nord Europa. 

 



 17 luglio 2010  

Parte sul litorale romano la settima edizione di “guido con prudenza” 
Roma, 16 lug (Il Velino) - Parte sul litorale romano la settima edizione di “guido con prudenza”, il progetto promosso dalla 
fondazione Ania per la sicurezza stradale - dalla Onlus delle compagnie di assicurazione - e dalla Polizia stradale, in 
collaborazione con il Silb-Fipe, Associazione italiana imprese di intrattenimento da ballo e di spettacolo, per contrastare 
le cosiddette “stragi del sabato sera”. La collaudata formula dell’iniziativa, basata su un’attività di sensibilizzazione contro 
la guida in stato d’ebbrezza e su un forte incremento dei controlli da parte della Polizia Stradale, ha contribuito negli anni 
scorsi, a ridurre gli incidenti e il numero dei feriti e delle vittime della strada nelle località toccate dal progetto. Nel 2008, 
in Italia, su 4.731morti per incidente stradale, 1.090 avevano un’età compresa tra 18 e 29 anni e il 45,5 per cento di 
questi decessi - 495 giovani - è avvenuto tra le 22 e le 6 del mattino (Fonte Istat). Nello stesso periodo nella Regione 
Lazio si sono registrate 493 vittime da incidente stradale, il 16,6 per cento - 82 persone - di età compresa tra i 18 e i 29 
anni. Mentre nella provincia e nella città di Roma i morti sono stati rispettivamente 313 e 190. L’alcol e la droga sono tra 
le cause principali di questa strage: secondo una stima dell’Istituto superiore di sanità, gli incidenti provocati da 
conducenti in stato psicofisico alterato da alcol e droga corrispondono al 30 per cento del totale dei sinistri che 
avvengono nel nostro Paese. Di fronte a questi numeri Fondazione Ania e Polizia di Stato per un mese, nei weekend dal 
16 luglio al 14 agosto, sul litorale romano daranno vita a “guido con prudenza”, progetto volto a promuovere la figura del 
“guidatore designato”, una pratica molto conosciuta tra i giovani dei Paesi del Nord Europa. “La campagna di sicurezza 
stradale ‘guido con prudenza’ ha offerto alla Polizia stradale la possibilità di arricchire i servizi contro le stragi del sabato 
sera che sono un priorità costante sin dagli anni ’90 – spiega Roberto Sgalla, direttore del servizio Polizia stradale –. 
Grazie alle risorse messe in campo dalla Polizia di Stato e dalla Fondazione Ania possiamo agire contemporaneamente 
sul fronte della prevenzione, dei controlli e dell’informazione nella convinzione che il divertimento non sia un nemico da 
combattere ma che serva il pieno coinvolgimento e la consapevolezza dei giovani per contrastare il triste fenomeno. 
L’attività contro le stragi rappresenta solo un aspetto della più complessa attività estiva della Polizia stradale che sarà 
impiegata giornalmente sulle strade di grande comunicazione per contribuire ad assicurare un’estate serena a chi 
viaggia”. La sera, all’ingresso dei locali che aderiscono all’iniziativa verrà predisposto un corner della sicurezza stradale, 
dove le hostess e gli steward della fondazione Ania inviteranno i ragazzi a nominare il proprio “Bob”, ovvero colui che 
sceglie liberamente di non bere per accompagnare a casa i propri amici in piena sicurezza. A “Bob” verrà consegnata 
una cartolina e, a fine serata, se avrà mantenuto il proprio impegno, verrà dato un premio. Presso il corner, tutti i giovani 
potranno ritirare un alcol test monouso e verificare il proprio stato di ebbrezza, per decidere se è opportuno o meno 
mettersi al volante. Sulle strade saranno intensificati i controlli della Polizia stradale e verranno effettuati controlli per 
scongiurare i pericoli legati alla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Se i ragazzi fermati risulteranno sobri, 
riceveranno dagli stessi poliziotti un ingresso gratuito in discoteca per il weekend successivo. I biglietti saranno forniti 
dalle discoteche associate al Silb. “Abbiamo il dovere di fermare la strage che si sta consumando sulle nostre strade – 
sottolinea il presidente della Fondazione Ania, Sandro Salvati – perché 1.090 vittime tra i 18 e i 29 anni sono un tributo di 
sangue troppo alto da pagare per un Paese come il nostro che sta rapidamente invecchiando. I giovani sono un capitale 
umano importantissimo che abbiamo il dovere di tutelare. Le statistiche evidenziano che le notti dei weekend soprattutto 
estivi, sono le più cruente in quanto ad incidenti stradali. Una delle principali cause dell’alto numero di incidenti è la guida 
in stato psicofisico alterato. Come Fondazione Ania riteniamo si debba avere tolleranza zero nei confronti di chi si mette 
al volante sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o dopo aver bevuto: è necessario applicare il principio ‘chi guida non 
beve e chi beve non guida’. Pertanto, massima libertà nei confronti di chi vuole consumare alcolici a patto che non si 
metta al volante dopo aver bevuto o si faccia riaccompagnare a casa dal ‘guidatore designato’. Ai ragazzi voglio dire una 
cosa importante: quando siete al volante usate sempre la massima attenzione. La strada non è una playstation, non si 
può spingere il tasto del rewind se si fa la mossa sbagliata”. “Il calo significativo dei decessi e dei feriti – commenta 
Renato Giacchetto, presidente Silb-Fipe- è la chiara conferma che abbiamo imboccato la strada giusta in termini di 
prevenzione. Discoteche e locali serali stanno percorrendo tutte le direzioni a loro possibili per veicolare il messaggio 
che chi guida deve farlo solo in uno stato di sobrietà totale. Purtroppo i locali serali e notturni, oramai totalmente sicuri, 
non sono più l’unico ritrovo per i giovani che sono allettati spesso da un’offerta alternativa, come per esempio feste 
private o rave party, dove non ci sono le stesse sollecitazioni per una guida prudente. Bene dunque anche le opere di 
informazione durante tutte le ore del giorno”. 



16 LUGLIO 2010 
 
Ecco Bob, la persona che guida con prudenza 

BARI – Quando andate a ballare portatevi sempre con voi Bob. Non sapete chi è Bob? Sarà 
colui che sceglierà liberamente di non bere in discoteca per riportare a casa tutti sani e 
salvi. Si basa su questo ‘elemento’ la campagna nazionale ‘Guido con prudenza’ che porterà 
sul litorale barese alcol test da consegnare gratuitamente ai giovani che si apprestano a 
trascorrere in discoteca il sabato sera. La promozione sarà fatta non solo il sabato sera ma 
anche di mattina sulle spiagge di Bari, Barletta, Giovinazzo, Mola di Bari, Polignano a 
Mare, Monopoli, Molfetta, Trani e Bisceglie. 
A presentare questa settima edizione, stamattina, il prefetto del capoluogo pugliese, Carlo 
Schilardi, accompagnato dai vertici locali della polizia stradale e dai soci della Fondazione 
Ania per la Sicurezza Stradale. Per un mese, nel week end dal 16 luglio al 14 agosto, il 
sabato sera dei locali che aderiscono all’iniziativa (Jubilee Beach, La Lampara, Divinae 
Follie e il Trappeto) avrà come ospiti le hostess e gli steward della Fondazione che 
inviteranno i ragazzi a nominare il proprio Bob al quale verrà consegnata una cartolina. Se 
a fine serata avrà mantenuto l’impegno di non ‘abbandonarsi agli istinti dell’alcol’, gli verrà 
dato un premio. Inoltre potrà controllare il suo tasso alcolemico con il test monouso. A 
questo si affiancherà l’intensificazione dei controlli sulle strade da parte della polizia 
stradale. Anche in questo caso verranno effettuati gli alcol test per scongiurare i pericoli 
legati alla guida sotto effetto di stupefacenti. Se i ragazzi risulteranno sobri, riceveranno 
dagli stessi poliziotti un ingresso gratuito in discoteca per il fine settimana successivo e 
questo è stato possibile grazie alla collaborazione con il Silb (Associazione Italiana Imprese 
di Intrattenimento da Ballo e di Spettacolo). 
La prima causa di morte degli under 40 in Italia è l’incidente stradale; ogni anno si 
contano oltre un milione di ricoveri e 20mila casi di invalidità proprio per sinistri. “Nella 
maggior parte dei casi avvengono in città”, spiega il prefetto che continua invocando una 
sorta di “amministrazione pubblica etica che porti gli automobilisti a rispettare gli altri”. 
Invocando “attenzione” nei centri abitatie sottolineando che “la Regione in questi ultimi 
anni ha investito tanto in questo settore”, Schilardi poi si concentra sul numero delle forze 
dell’ordine predisposte ai controlli stradali. E’ critica: “Non c’è carenza di organico negli 
agenti di polizia ma nella pubblica amministrazione spesso capita che ci siano persone che 
accumulino 180 giorni di assenza tra ferie e malattie, tutte legali”. 

Antonella Fazio 
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Bari, al via la campagna «Io guido con 
prudenza» 
BARI - Parte sul litorale barese, da questo fine settimana per conludersi a ferragosto, la settima 
edizione di 'Guido con prudenza' realizzato dalla Fondazione Ania, dalla polizia stradale e 
dall’associazione gestori di locali Silb-Fipe. Si tratta di contrastare il problema della guida in stato di 
ebbrezza e sotto l’effetto di droga, distribuendo gratuitamente 'alcool-test’ all’uscita delle discoteche di 
Bari, Barletta, Giovinazzo, Mola di Bari, Polignano a mare, Monopoli, Molfetta, Trani e Bisceglie dove 
saranno rinforzati i controlli della Stradale.  
 
“L'iniziativa – ha spiegato il prefetto di Bari, Carlo Schilardi – si è consolidata anche a livello nazionale 
sulla riviera romagnola, laziale e della Versilia e vuole promuovere la figura del 'guidatore designatò, 
colui che durante la serata in discoteca non berrà e garantirà un ritorno a casa sicuro. Il cosidetto 'Bob' 
a cui verrà consegnata una cartolina e se a fine serata avrà mantenuto l’impegno di non bere verrà 
dato un premio”. “Con la collaborazione attiva delle forze dell’ordine – ha spiegato Schilardi – vogliamo 
abbassare il rischio di incidenti stradali provocati dall’uso dell’acool o droghe. Ma soprattutto vogliamo 
far crescere la consapevolezza di una guida sicura”.  
 
“Sulle strade – ha detto il comandante della polizia stradale barese, Adriano Natuzzi – saranno 
intesificati i controlli e se i ragazzi fermati risulteranno sobri riceveranno un ingresso gratuito in 
discoteca per il weekend sucessivo. L'incidentalità stradale rimane un emergenza nazionale e la prima 
causa di morte tra i giovani; nel 2008 in Puglia si sono registrate 353 vittime, di cui il 15,8% (56) tra i 18 
e i 29 anni, mentre solo nella provincia di Bari i morti sono stati 121 di cui 20 giovani. Siamo convinti 
che solo la prevenzione ci farà sconfiggere questa emergenza”. 



16 LUGLIO 2010  

LUCCA - 'Guido con prudenza' e' il titolo della campagna di educazione stradale promossa tra i 
giovani da Polizia Stradale, Ania e sindacato dei locali da ballo Silb-Fipe per creare la cultura del 
divertimento senza rischi. 

 

Una iniziativa giunta alla settima edizione che ha per scopo contrastare la guida dopo l'assunzione 
di alcool o sostanze stupefacenti. Fino al 16 agosto prossimo tutti i fine settimana saranno presenti 
hostess e steward nei locali che hanno aderito, ovvero Canniccia, Ostras, Terrazza Inside, Twiga e 
Skylab. Gli operatori proporranno alle comitive di giovani di designare chi guidera' l'auto dopo la 
discoteca e quindi non dovra' bere. All'uscita i guidatori potranno sottoporsi al test dell'etilometro e 
se risultera' che non hanno bevuto le comitive vinceranno ingressi gratis nei locali. In discoteca sara' 
possibile anche ricevere alcool-test usa e getta. Le hostess saranno presenti anche in spiaggia dove 
proporranno test sulla guida sicura ai giovaniI. In palio alcuni gadgets. 

 



16 LUGLIO 2010  

Ecco Bob, la persona che guida con prudenza 
16 lug 2010  

 

La locandina per la sicurezza stradale 

BARI – Quando andate a ballare portatevi sempre con voi Bob. Non sapete chi è Bob? Sarà colui che sceglierà 
liberamente di non bere in discoteca per riportare a casa tutti sani e salvi. Si basa su questo ‘elemento’ la campagna 
nazionale ‘Guido con prudenza’ che porterà sul litorale barese alcol test da consegnare gratuitamente ai giovani che 
si apprestano a trascorrere in discoteca il sabato sera. La promozione sarà fatta non solo il sabato sera ma anche di 
mattina sulle spiagge di Bari, Barletta, Giovinazzo, Mola di Bari, Polignano a Mare, Monopoli, Molfetta, Trani e 
Bisceglie. 
A presentare questa settima edizione, stamattina, il prefetto del capoluogo pugliese, Carlo Schilardi, accompagnato 
dai vertici locali della polizia stradale e dai soci della Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale. Per un mese, nel 
week end dal 16 luglio al 14 agosto, il sabato sera dei locali che aderiscono all’iniziativa (Jubilee Beach, La Lampara, 
Divinae Follie e il Trappeto) avrà come ospiti le hostess e gli steward della Fondazione che inviteranno i ragazzi a 
nominare il proprio Bob al quale verrà consegnata una cartolina. Se a fine serata avrà mantenuto l’impegno di non 
‘abbandonarsi agli istinti dell’alcol’, gli verrà dato un premio. Inoltre potrà controllare il suo tasso alcolemico con il 
test monouso. A questo si affiancherà l’intensificazione dei controlli sulle strade da parte della polizia stradale. 
Anche in questo caso verranno effettuati gli alcol test per scongiurare i pericoli legati alla guida sotto effetto di 
stupefacenti. Se i ragazzi risulteranno sobri, riceveranno dagli stessi poliziotti un ingresso gratuito in discoteca per 
il fine settimana successivo e questo è stato possibile grazie alla collaborazione con il Silb (Associazione Italiana 
Imprese di Intrattenimento da Ballo e di Spettacolo). 
La prima causa di morte degli under 40 in Italia è l’incidente stradale; ogni anno si contano oltre un milione di 
ricoveri e 20mila casi di invalidità proprio per sinistri. “Nella maggior parte dei casi avvengono in città”, spiega il 
prefetto che continua invocando una sorta di “amministrazione pubblica etica che porti gli automobilisti a 
rispettare gli altri”. Invocando “attenzione” nei centri abitatie sottolineando che “la Regione in questi ultimi anni ha 
investito tanto in questo settore”, Schilardi poi si concentra sul numero delle forze dell’ordine predisposte ai 
controlli stradali. E’ critica: “Non c’è carenza di organico negli agenti di polizia ma nella pubblica amministrazione 
spesso capita che ci siano persone che accumulino 180 giorni di assenza tra ferie e malattie, tutte legali”. 



La sera, all’ingresso dei locali che aderiscono all’iniziativa – Jubilee Beach, La Lampara, 
Divine Follie, Autodromo e il Trappeto - verrà predisposto un corner della sicurezza stradale, dove 
le hostess e gli steward della Fondazione ANIA inviteranno i ragazzi a nominare il proprio “Bob”, 
ovvero colui che sceglie liberamente di non bere per accompagnare a casa i propri amici in piena 
sicurezza. A “Bob” verrà consegnata una cartolina e, a fine serata, se avrà mantenuto il proprio 
impegno, verrà dato un premio. Presso il corner, tutti i giovani potranno ritirare un alcol test 
monouso e verificare il proprio stato di ebbrezza, per decidere se è opportuno o meno mettersi al 
volante. 

 

Sulle strade saranno intensificati i controlli della Polizia Stradale e verranno effettuati controlli 
per scongiurare i pericoli legati alla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Se i ragazzi 
fermati risulteranno sobri, riceveranno dagli stessi poliziotti un ingresso gratuito in discoteca per il 
weekend successivo. I biglietti saranno forniti dalle discoteche associate al Silb. 

 

Di giorno durante il weekend, la sicurezza stradale approderà sulle spiagge grazie ad animatori, 
che negli stabilimenti balneari di Bari, Barletta, Giovinazzo, Mola di Bari, Polignano a mare, 
Monopoli, Molfetta, Trani e Bisceglie avvicineranno i giovani distribuendo materiale informativo 
sull’iniziativa. I ragazzi, rispondendo correttamente alle domande di un quiz sul Codice della 
Strada, potranno aggiudicarsi i gadget di “Guido con Prudenza”. 

 



 16 luglio 2010  

SICUREZZA, ANIA: "AL VIA VII 
EDIZIONE 'GUIDA CON PRUDENZA'" 
by Omniroma 
Parte la settima edizione di 'Guido con Prudenza', progetto promosso dalla Fondazione Anioa 
per la Sicurezza Stradale - la Onlus delle Compagnie di Assicurazione - e dalla Polizia Stradale, 
in collaborazione con il Silb-Fipe, Associazione Italiana Imprese di Intrattenimento da ballo e di 
spettacolo, per contrastare le cosiddette 'stragi del sabato sera'. La formula dell'iniziativa, 
basata su un'attività di sensibilizzazione contro la guida in stato d'ebbrezza e su un forte 
incremento dei controlli da parte della Polizia Stradale, ha contribuito negli anni scorsi, a 
ridurre gli incidenti e il numero dei feriti e delle vittime della strada nelle località toccate dal 
progetto. 

 



ADNKRONOS.IT 16 LUGLIO 2010 

SICUREZZA STRADALE: CANTIANI (PDL) PLAUSO  A PROGETTO GUIDO CON PRUDENZA  

Roma, 16 lug. - (Adnkronos) - "Esprimo la mia soddisfazione per l'avvio della settima edizione di 'Guido con Prudenza', 

progetto promosso dalla Fondazione Ania e dalla Polizia allo scopo di incentivare la sicurezza stradale. E' fondamentale e 

necessario sensibilizzare soprattutto le giovani generazioni sui pericoli e sulle gravi conseguenze della guida in stato di 

ebbrezza". E' quanto dichiara Roberto Cantiani, delegato del sindaco di Roma per la Sicurezza Stradale. 

"Non posso, dunque, che accogliere con favore iniziative come questa degne di lode tanto piu' alla luce dei risultati 

raggiunti grazie alle precedenti edizioni della manifestazione: nelle aree toccate dall'iniziativa, infatti, e' stato riscontrata 

una notevole riduzione degli incidenti e delle vittime della strada. Un miglioramento che testimonia come la prevenzione 

sia la strada da seguire, e rappresenta un incentivo a continuare il buon operato condotto in questi anni dalla Polizia 

Stradale e dalle Associazioni coinvolte nel progetto", conclude. 

 



  

Incidenti stradali: Bari;via a campagna 'Guido 
con prudenza' 
Da questo fine settimana a ferragosto l'iniziativa-sicurezza 
(ANSA) ‐ BARI, 16 LUG ‐ Parte sul litorale barese la campagna realizzata da Fondazione Ania, polizia stradale 

e associazione gestori di locali Silb‐Fipe. 

 

Si tratta di contrastare il problema della guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di droga, distribuendo 

gratuitamente 'alcool‐test' all'uscita delle discoteche. "L'iniziativa ‐ secondo il prefetto di Bari, Carlo 

Schilardi ‐ vuole promuovere la figura del 'guidatore designato', colui che durante la serata in discoteca non 

berrà e garantirà un sicuro ritorno a casa''. 



 16 LUGLIO 2010 

FONDAZIONE ANIA E POLIZIA STRADALE PROMUOVONO LA 

FIGURA DEL "BOB" 

Se la Polizia Stradale ti ferma mentre sei al volante e dai controlli risulti sobrio saranno gli stessi agenti a 

consegnarti i biglietti per un ingresso gratuito in discoteca, forniti dalle discoteche associate al Silb. Questo 

“premio”, spetta quindi a quanti a seguito di un possibile controllo (in questo momento in fase di incremento) 

risultino “lucidi” e quindi né sotto l’effetto di sostanze alcoliche né sotto quello di sostanze stupefacenti. Una 

procedura un po’ insolita, ma decisamente positiva come le tante altre che rientrano nell’iniziativa “Guido con 

Prudenza”, per vivere la strada. Realizzata dalla Fondazione ANIA e dalla Polizia Stradale, in collaborazione con 

il Silb-Fipe, l’iniziativa stimola anche i giovani a diffondere tra loro la figura del “guidatore designato”, altrimenti 

detto “Bob”, per contrastare il problema della guida in stato d’ebbrezza o sotto l’effetto di droga. Saranno le 

stesse hostess e gli stessi steward dei locali che aderiscono all’iniziativa, all’ingresso degli stessi ad inviatre i 

ragazzi a nominare il proprio “Bob” a cui verrà consegnata una cartolina, se il guidatore a fine serata si sarà 

dimostrato all’altezza del proprio compito, restando sobrio, riceverà inoltre un premio. Al momento, nonostante 

si registri un lieve miglioramento, le cifre che riguardano gli incidenti stradali mortali sono tali da poterle 

considerare ancora un’emergenza nazionale. Esaminando i dati del 2008, per esempio su 4.731 morti sulle 

strade 1.090 avevano un’età compresa tra i 18 ed i 29 anni ed il 45,5% di questi decessi è avvenuto tra le 22 e le 

6 del mattino.Dal 16 luglio al 14 agosto nei week-end Fondazione Ania e Polizia di Stato saranno impegnati su 

diverse zone costiere, tra cui quella barese, quella romagnola, la Versilia ed il litorale romano per sensibilizzare i 

giovani con “Guido con Prudenza” promuovendo la figura, già ben nota tra i giovani dei paesi del Nord 

Europam, del “guidatore designato”. Un forte impegno per sensibilizzare e prevenire che trova una forte 

spiegazione, come ricordano le parole del presidente della Fondazione ANIA, Sandro Salvati: “La strada non è 

una playstation, non si può spingere il tasto del rewind se si fa la mossa sbagliata”. 



«Abbiamo il dovere di fermare la strage che si sta consumando sulle nostre strade – 

spiega il presidente della Fondazione ANIA, Sandro Salvati – perché 1090 vittime tra i 18 

e i 29 anni sono un tributo di sangue troppo alto da pagare per un Paese come il nostro 

che sta rapidamente invecchiando. I giovani sono un capitale umano importantissimo che 

abbiamo il dovere di tutelare. Le statistiche evidenziano che le notti dei weekend 

soprattutto  estivi, sono le più cruente in quanto ad incidenti stradali. Una delle principali 

cause dell’alto numero di incidenti è la guida in stato psicofisico alterato. Come 

Fondazione ANIA riteniamo si debba avere tolleranza zero nei confronti di chi si mette al 

volante sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o dopo aver bevuto: è necessario applicare 

il principio “chi guida non beve e chi beve non guida”. Pertanto, massima libertà nei 

confronti di chi vuole consumare alcolici a patto che non si metta al volante dopo aver 

bevuto o si faccia riaccompagnare a casa dal “guidatore designato”. Ai ragazzi voglio 

dire una cosa importante: quando siete al volante usate sempre la massima attenzione. La 

strada non è una playstation, non si può spingere il tasto del rewind se si fa la mossa 

sbagliata».  

«Il calo significativo dei decessi e dei feriti – commenta Renato Giacchetto, presidente 

Silb-Fipe - è la chiara conferma che abbiamo imboccato la strada giusta in termini di 

prevenzione. Discoteche e locali serali stanno percorrendo tutte le direzioni a loro possibili 

per veicolare il messaggio che chi guida deve farlo solo in uno stato di sobrietà totale. 

Purtroppo i locali serali e notturni, oramai totalmente sicuri, non sono più l’unico ritrovo per 

i giovani che sono allettati spesso da un’offerta alternativa, come per esempio feste private 

o rave party, dove non ci sono le stesse sollecitazioni per una guida prudente. Bene 

dunque anche le opere di informazione durante tutte le ore del giorno». 
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Al via da oggi la settima edizione di 'Guido con prudenza' 

Progetto Fondazione Ania-polizia stradale su guidatore designato 

Parte oggi la settima edizione di "Guido con Prudenza", progetto promosso dalla Fondazione Ania per la 

sicurezza stradale ‐ la onlus delle compagnie di assicurazione ‐ e dalla polizia stradale, in collaborazione con 

il Silb‐Fipe, associazione italiana imprese di intrattenimento da ballo e di spettacolo, per contrastare le 

stragi del sabato sera. La collaudata formula dell'iniziativa, basata su un'attività di sensibilizzazione contro 

la guida in stato d'ebbrezza e su un forte incremento dei controlli da parte della polizia stradale, ha 

contribuito negli anni scorsi, a ridurre gli incidenti e il numero dei feriti e delle vittime della strada nelle 

località toccate dal progetto. Per un mese, nei weekend da oggi al 14 agosto, presso la riviera romagnola, il 

litorale romano, la Versilia e il litorale barese verrà quindi promossa la figura del "guidatore designato", una 

pratica molto conosciuta tra i giovani dei Paesi del Nord Europa. Nel 2009, durante i sei fine settimana di 

"Guido con Prudenza", la stradale ha controllato lo stato alcolemico di 9.245 conducenti (+21% rispetto al 

2008) ritirando 526 patenti a guidatori in stato di ebbrezza (+10,7% rispetto al 2008) e confiscando 37 

veicoli a conducenti con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l o risultati positivi al test antidroga (+23,3% 

rispetto al 2008). Grazie all'attività di sensibilizzazione e all'incremento dei controlli nella provincia di 

Rimini, coinvolta sin dal 2004 in occasione della prima edizione di "Guido con Prudenza", nei mesi di luglio e 

agosto del 2009 gli incidenti mortali sono diminuiti del 44% e quelli con feriti del 12,6% rispetto al 2008. In 

questa zona sono stati, inoltre, eseguiti 2.783 controlli (+106% rispetto al 2008), con 159 conducenti trovati 

positivi all'alcol test (+1,9%) e decurtati 1.717 punti (‐2%). 
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Al via da oggi la settima edizione di 'Guido con... -2- 

Alcol e droga causa prima dei 4.731 morti del 2008, 495 i giovani 

Roma, 16 lug. (Apcom) - Nonostante il miglioramento registrato in queste aree, l'incidentalità 
stradale rimane un'emergenza nazionale e la prima causa di morte tra i giovani. Nel 2008, su 4.731 
morti per incidente stradale, 1.090 avevano un'età compresa tra 18 e 29 anni e il 45,5% di questi 
decessi - 495 giovani - è avvenuto tra le 22 e le 6 del mattino. L'alcol e la droga sono tra le cause 
principali di questa strage: secondo una stima dell'istituto superiore di sanità, gli incidenti provocati 
da conducenti in stato psicofisico alterato da alcol e droga corrispondono al 30% del totale dei 
sinistri che avvengono nel nostro Paese.  

La sera, all'ingresso dei locali che aderiscono all'iniziativa, verrà predisposto un corner della 
sicurezza stradale, dove le hostess e gli steward della Fondazione Ania inviteranno i ragazzi a 
nominare il proprio "Bob", ovvero colui che sceglie liberamente di non bere per accompagnare a 
casa i propri amici in piena sicurezza. A "Bob" verrà consegnata una cartolina e, a fine serata, se 
avrà mantenuto il proprio impegno, verrà dato un premio. Presso il corner, tutti i giovani potranno 
ritirare un alcol test monouso e verificare il proprio stato di ebbrezza, per decidere se è opportuno o 
meno mettersi al volante.  

Sulle strade saranno intensificati i controlli della Stradale e verranno effettuati controlli per 
scongiurare i pericoli legati alla guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Se i ragazzi fermati 
risulteranno sobri, riceveranno dagli stessi poliziotti un ingresso gratuito in discoteca per il weekend 
successivo. I biglietti saranno forniti dalle discoteche associate al Silb. Di giorno durante il 
weekend, la sicurezza stradale approderà sulle spiagge grazie ad animatori, che negli stabilimenti 
balneari avvicineranno i giovani distribuendo materiale informativo sull'iniziativa. I ragazzi, 
rispondendo correttamente alle domande di un quiz sul Codice della Strada, potranno aggiudicarsi i 
gadget di "Guido con Prudenza".  

 



16 LUGLIO 2010  

SICUREZZA, ANIA: "AL VIA VII EDIZIONE 'GUIDA CON PRUDENZA'" 

Parte la settima edizione di 'Guido con Prudenza', progetto promosso dalla Fondazione Anioa per la 
Sicurezza Stradale - la Onlus delle Compagnie di Assicurazione - e dalla Polizia Stradale, in 
collaborazione con il Silb-Fipe, Associazione Italiana Imprese di Intrattenimento da ballo e di 
spettacolo, per contrastare le cosiddette 'stragi del sabato sera'. La formula dell'iniziativa, basata su 
un'attività di sensibilizzazione contro la guida in stato d'ebbrezza e su un forte incremento dei 
controlli da parte della Polizia Stradale, ha contribuito negli anni scorsi, a ridurre gli incidenti e il 
numero dei feriti e delle vittime della strada nelle località toccate dal progetto. 



GIORNALEDIBRESCIA.IT - 16-07-2010 
 
 

 
  



NEWSRIMINI.IT - 16-07-2010 
 
 

 

 



 
  



PUNTOSICURO.IT - 16-07-2010 
 
 

 



ALTARIMINI.IT - 15-07-2010 
 
 

  



CONFINIONLINE.IT - 15-07-2010 
 
 

 
  



ILTIRRENO.IT - 15-07-2010 
 
 

 



 
  



LIBERO-NEWS.IT - 15-07-2010 
 
 

 
  



LIBERO-NEWS.IT - 15-07-2010 
 
 

 



APCOM.it 14 agosto 2010  
 

Roma, 10 persone denunciate per uso di 
alcol 
Mille controlli nella notte dopo l'entrata in vigore del nuovo 
codice della strada. Non mancano gli episodi curiosi con gli 
automobilisti 
ROMA - Sulle strade e autostrade della penisola si intensificano i controlli in coincidenza del 
ponte di Ferragosto e con l'entrata in vigore del nuovo codice della strada. Anche a Roma, 
pattuglie della Polizia stradale e della polizia municipale sono impegnate nel weekend. 
Non mancano gli episodi curiosi con gli automobilisti alle prese con le nuove regole di 
comportamento entrate in vigore venerdì scorso. Una ragazza romana dopo essere risultato 
positivo al pretest per la guida sotto l'influenza di stupefacenti prova a giustificarsi dicendo agli 
agenti di aver assunto della creatinina per migliorare il tono muscolare. Un'altra giovane 
ragazza invece sorride per la «promozione a pieni voti»: tasso alcolemico zero per l'etilometro. 
Sono alcune delle reazioni registrate questa notte, nell'ambito dei controlli messi in atto con 
una pianificazione congiunta da Polizia Stradale - impegnata nella Campagna di prevenzione 
«Guido con Prudenza -Volanti della Questura e dei Commissariati, insieme con gli equipaggi 
della Polizia Municipale del I Gruppo Centro Storico e del Gruppo Pronto Intervento Traffico. 
I controlli hanno interessato la direttrice di Ostia dove si concentra un consistente flusso di 
vacanzieri e amanti della movida, nonché alcuni punti chiave della viabilità urbana della 
Capitale. 
Oltre 1000 sono i veicoli controllati, tra cui auto di grossa cilindrata, come Ferrari e 
Lamborghini, e tante utilitarie. 
Sono 1759 le persone identificate con riscontri alle banche dati di polizia dagli operatori che 
per tutta la notte hanno lavorato per la sicurezza stradale e del divertimento, anche . 
Confortanti i risultati. Sono solo 10 le denunce per guida in stato di ebbrezza, 2 quelle per 
guida sotto l'influenza di stupefacenti. Le contravvenzioni al codice della strada sono 138 per 
violazioni che vanno dall'eccesso di velocità al mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, con 
la decurtazione di 173 punti ed il ritiro di 19 patenti. 
Il personale della Polizia municipale ha effettuato 15 controlli antidroga, di cui uno solo 
positivo alla cocaina, relativo ad un uomo italiano, di 41 anni, che ha ammesso di averne fatto 
uso; 49, invece, sono state le verifiche sulla guida in stato di ebbrezza risultate tutte negative. 
Sono stati controllati dalle forze dell'ordine 58 locali tra cui esercizi commerciali e dediti 
all'intrattenimento notturno. Nell'ambito di tali verifiche sono state contestate 33 sanzioni per 
violazioni di vario tipo. 
In particolare, nel corso dei controlli effettuati presso un locale della zona del Colosseo sono 
state denunciate 2 persone per esercizio abusivo dell'attività di vigilanza. 
Il titolare di un secondo locale, invece, è stato denunciato per la eccessiva presenza di 
avventori rispetto alla capienza massima consentita per gli ambienti. 
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Roma, 10 persone denunciate per uso di 
alcol 
Mille controlli nella notte dopo l'entrata in vigore del nuovo 
codice della strada. Non mancano gli episodi curiosi con gli 
automobilisti 
ROMA - Sulle strade e autostrade della penisola si intensificano i controlli in coincidenza del 
ponte di Ferragosto e con l'entrata in vigore del nuovo codice della strada. Anche a Roma, 
pattuglie della Polizia stradale e della polizia municipale sono impegnate nel weekend. 
Non mancano gli episodi curiosi con gli automobilisti alle prese con le nuove regole di 
comportamento entrate in vigore venerdì scorso. Una ragazza romana dopo essere risultato 
positivo al pretest per la guida sotto l'influenza di stupefacenti prova a giustificarsi dicendo agli 
agenti di aver assunto della creatinina per migliorare il tono muscolare. Un'altra giovane 
ragazza invece sorride per la «promozione a pieni voti»: tasso alcolemico zero per l'etilometro. 
Sono alcune delle reazioni registrate questa notte, nell'ambito dei controlli messi in atto con 
una pianificazione congiunta da Polizia Stradale - impegnata nella Campagna di prevenzione 
«Guido con Prudenza -Volanti della Questura e dei Commissariati, insieme con gli equipaggi 
della Polizia Municipale del I Gruppo Centro Storico e del Gruppo Pronto Intervento Traffico. 
I controlli hanno interessato la direttrice di Ostia dove si concentra un consistente flusso di 
vacanzieri e amanti della movida, nonché alcuni punti chiave della viabilità urbana della 
Capitale. 
Oltre 1000 sono i veicoli controllati, tra cui auto di grossa cilindrata, come Ferrari e 
Lamborghini, e tante utilitarie. 
Sono 1759 le persone identificate con riscontri alle banche dati di polizia dagli operatori che 
per tutta la notte hanno lavorato per la sicurezza stradale e del divertimento, anche . 
Confortanti i risultati. Sono solo 10 le denunce per guida in stato di ebbrezza, 2 quelle per 
guida sotto l'influenza di stupefacenti. Le contravvenzioni al codice della strada sono 138 per 
violazioni che vanno dall'eccesso di velocità al mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, con 
la decurtazione di 173 punti ed il ritiro di 19 patenti. 
Il personale della Polizia municipale ha effettuato 15 controlli antidroga, di cui uno solo 
positivo alla cocaina, relativo ad un uomo italiano, di 41 anni, che ha ammesso di averne fatto 
uso; 49, invece, sono state le verifiche sulla guida in stato di ebbrezza risultate tutte negative. 
Sono stati controllati dalle forze dell'ordine 58 locali tra cui esercizi commerciali e dediti 
all'intrattenimento notturno. Nell'ambito di tali verifiche sono state contestate 33 sanzioni per 
violazioni di vario tipo. 
In particolare, nel corso dei controlli effettuati presso un locale della zona del Colosseo sono 
state denunciate 2 persone per esercizio abusivo dell'attività di vigilanza. 
Il titolare di un secondo locale, invece, è stato denunciato per la eccessiva presenza di 
avventori rispetto alla capienza massima consentita per gli ambienti. 
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 13 luglio 2010  

In attesa del nuovo Codice della strada, ci arriva il comunicato sulla settima edizione di “Guido con 

Prudenza”, progetto promosso dalla Fondazione Ania per la sicurezza stradale – la onlus delle Assicurazioni 

– e dalla Polizia stradale, in collaborazione con il Silb‐Fipe (Imprese di Intrattenimento da ballo e di 

spettacolo). L’obiettivo è contrastare le stragi del sabato sera. Per un mese, nei weekend dal 16 luglio al 14 

agosto, presso la riviera romagnola, il litorale romano, la Versilia e il litorale barese il progetto è volto a 

promuovere la figura del “guidatore designato”, una pratica molto conosciuta tra i giovani dei Paesi del 

Nord Europa. Un tizio non berrà di sera e accompagnerà tutti gli amichetti a casa, ubriachi e tossici inclusi. 

In più, sulle strade saranno intensificati i controlli della Polizia stradale. Qui altre informazioni. 

Impossibile criticare un progetto del genere. Anche il nome è simpatico: Guido con Prudenza, dove 

Prudenza può essere una bella ragazza che ti accompagna. 

C’è un però. Ci piacerebbe assistere anche alla creazione d’un altro tipo di progetto: Asfalto con Letizia. I 

Comuni, sotto l’occhio vigile di inflessibili controllori, si impegnano a investire i proventi delle multe per il 

rifacimento delle strade. Basta stipendi d’oro o consulenze di platino. Tutti i soldi per l’asfalto. 

Ci rendiamo conto che, con il petrolio alle stelle e la crisi, asfaltare costa. Ma così non si può andare avanti: 

le città sono piene di buche. È un attentato continuo. Coraggio, chi crea il progetto Asfalto con Letizia? 
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Incidenti stradali: 
calano le vittime  
Scende il numero dei morti sulle strade italiane. E non di poco: quasi il quindici per cento in meno 
nel 2009, per un totale di 442 vite sottratte al sanguinoso tributo annuale versato da conducenti, 
passeggeri e pedoni nel nostro Paese. E calano anche il totale delle persone ferite e l’ammontare 
complessivo degli incidenti. "La sicurezza stradale e il contrasto alle cosiddette stragi del sabato 
sera rappresentano un settore di intervento strategico per il ministero dell’Interno", ha affermato il 
ministro dell’Interno, Roberto Maroni.  
 
Meno scontri 
I dati, riferiti all’attivita’ infortunistica rilevata da Polizia stradale e Arma dei carabinieri nel 2009 
rispetto al 2008, sono stati diffusi ieri a Roma dal Dipartimento di pubblica sicurezza, in occasione 
della presentazione della campagna "Guido con prudenza", giunta alla settima edizione. Si registra 
un calo del 13% degli incidenti mortali (2.332 nel 2009 contro i 2.679 del 2008) e delle persone 
decedute: 2.539 contro 2.981 (-14,8%). Il totale dei sinistri è sceso del 9,4% (11.530 incidenti 
stradali in meno rispetto al 2008, da 123.023 a 111.493) e lo stesso vale per gli scontri con lesioni 
(52.577 nel 2009 contro 58.228 nel 2008). I feriti complessivi si sono fermati a quota 80.715, 
rispetto agli 88.617 dell’anno prima (-8,9%).  
 
Nuovo Codice? Entro luglio 
Sempre ieri il ministro delle Infrastrutture, Altero Matteoli, in un commento al quotidiano La 
Stampa, ha auspicato con vigore che il Parlamento approvi definitivamente, entro luglio, il nuovo 
Codice della Strada, con modifiche severe all’attuale normativa: chi, ad esempio, nello stesso anno 
dovesse commettere tre infrazioni da cinque punti, non potrebbe più recuperarli con corsi ad hoc, 
ma dovrebbe rifare da capo la scuola guida e l’esame per la patente. 
 
Sottratti 4.576.111 punti 
Una spinta verso comportamenti più virtuosi potrebbe averla fornita l’aumento dei controlli: i 
guidatori sottoposti al test dell’etilometro ed a quelli coi precursori (per sospetto abuso di 
stupefacenti) sono aumentati del 14,9%, toccando quota 1.601.080: i multati per guida in stato di 
ebbrezza sono stati 47.175, quelli pizzicati al volante sotto l’effetto di droghe 4.388. Le pattuglie  di 
polizia e carabinieri impiegate in un anno sono state 4.635,153 e hanno comminato oltre tre milioni 
di multe, decurtando 4.576.111 punti e ritirando 98.666 patenti e 18.772 carte di circolazione. 
Novecentomila i conducenti bacchettati per eccesso di velocità, 55mila quelli beccati col cellulare 
all’orecchio. 
 
Sì al guidatore designato 
Nel 2008, un migliaio di vittime d’incidenti aveva meno di trent’anni d’età. E 495 decessi sono 
avvenuti tra le 22 e le 6 del mattino. Per l’Istituto Superiore di Sanita’, uno scontro su tre è colpa di 
conducenti in stato psicofisico alterato da alcol e droga. «Le nostre pattuglie contrastano, a suon di 
controlli e multe pesanti, il rischio delle "stragi del sabato sera». Ma fanno pure prevenzione: dal 
16 luglio al 14 agosto, avvieremo in Lazio, sulla riviera romagnola, in Puglia e in Versilia la 



campagna per promuovere la figura del “guidatore designato”, un ragazzo che si mantiene sobrio 
per condurre a casa gli altri, spiega il direttore della Polizia stradale, Roberto Sgalla. E il presidente 
della Fondazione Ania, Sandro Salvati, aggiunge: «Abbiamo il dovere di fermare la strage che si 
sta consumando sulle nostre strade, perche’ 1090 vittime tra i 18 e i 29 anni sono un tributo di 
sangue troppo alto da pagare per un Paese come il nostro, che sta rapidamente invecchiando. I 
giovani sono un capitale umano importantissimo che abbiamo il dovere di tutelare». Anche usando 
un’esca intelligente, in tempi di crisi economica: se i ragazzi fermati risulteranno negativi al test 
dell’etilometro, riceveranno dagli stessi poliziotti biglietti gratuiti d’ingresso in discoteca per il 
weekend successivo, offerti dal Silb, l’associazione dei gestori di locali da ballo.  L’anno passato, 
nel cuore del divertimentificio d’Italia, il litorale adriatico di Rimini, un risultato è stato ottenuto: 
anche grazie alla campagna di controlli e prevenzione, ricorda il segretario generale della 
fondazione Ania, Umberto Guidoni, in quell’area «gli incidenti mortali sono diminuiti di oltre il 
quaranta per cento».  
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ROMA – Parte la settima edizione di “Guido con Prudenza”, progetto promosso dalla 
Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale - la Onlus delle Compagnie di Assicurazione - e 
dalla Polizia Stradale, in collaborazione con il Silb-Fipe, Associazione Italiana Imprese di 
Intrattenimento da ballo e di spettacolo, per contrastare le cosiddette “stragi del sabato sera”. La 
collaudata formula dell’iniziativa, basata su un’attività di sensibilizzazione contro la guida in stato 
d’ebbrezza e su un forte incremento dei controlli da parte della Polizia Stradale, ha contribuito 
negli anni scorsi, a ridurre gli incidenti e il numero dei feriti e delle vittime della strada nelle 
località toccate dal progetto. Nel 2009, durante i sei fine settimana di “Guido con Prudenza”, la 
Polizia Stradale ha controllato lo stato alcolemico di 9.245 conducenti (+21% rispetto al 2008) 
ritirando 526 patenti a guidatori in stato di ebbrezza (+10,7% rispetto al 2008) e confiscando 37 
veicoli a conducenti con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l o risultati positivi al test antidroga 
(+23,3% rispetto al 2008). Grazie all’attività di sensibilizzazione e all’incremento dei controlli nella 
provincia di Rimini, coinvolta sin dal 2004 in occasione della prima edizione di “Guido con 
Prudenza”, nei mesi di luglio e agosto del 2009 gli incidenti mortali sono diminuiti del 44% e 
quelli con feriti del 12,6% rispetto al 2008. In questa zona sono stati, inoltre, eseguiti 2.783 controlli 
(+106% rispetto al 2008), con 159 conducenti trovati positivi all’alcol test (+1,9%) e decurtati 1.717 
punti (-2%). Nonostante il miglioramento registrato in queste aree, l’incidentalità stradale rimane 
un’emergenza nazionale e la prima causa di morte tra i giovani. Nel 2008, su 4.731 morti per 
incidente stradale, 1.090 avevano un’età compresa tra 18 e 29 anni e il 45,5% di questi decessi - 495 
giovani - è avvenuto tra le 22 e le 6 del mattino (Fonte Istat). L’alcol e la droga sono tra le cause 
principali di questa strage: secondo una stima dell’Istituto Superiore di Sanità, gli incidenti 
provocati da conducenti in stato psicofisico alterato da alcol e droga corrispondono al 30% del 
totale dei sinistri che avvengono nel nostro Paese. 

Di fronte a questi numeri Fondazione Ania e Polizia di Stato per un mese, nei weekend dal 16 
luglio al 14 agosto, presso la riviera romagnola, il litorale romano, la Versilia e il litorale barese 
daranno vita a “Guido con Prudenza”, progetto volto a promuovere la figura del “guidatore 
designato”, una pratica molto conosciuta tra i giovani dei Paesi del Nord Europa. La sera, 
all’ingresso dei locali che aderiscono all’iniziativa, verrà predisposto un corner della sicurezza 
stradale, dove le hostess e gli steward della Fondazione ANIA inviteranno i ragazzi a nominare il 
proprio “Bob”, ovvero colui che sceglie liberamente di non bere per accompagnare a casa i propri 
amici in piena sicurezza. A “Bob” verrà consegnata una cartolina e, a fine serata, se avrà 
mantenuto il proprio impegno, verrà dato un premio. Presso il corner, tutti i giovani potranno 
ritirare un alcol test monouso e verificare il proprio stato di ebbrezza, per decidere se è opportuno 
o meno mettersi al volante. Sulle strade saranno intensificati i controlli della Polizia Stradale e 
verranno effettuati controlli per scongiurare i pericoli legati alla guida sotto l’effetto di sostanze 
stupefacenti. Se i ragazzi fermati risulteranno sobri, riceveranno dagli stessi poliziotti un ingresso 
gratuito in discoteca per il weekend successivo. I biglietti saranno forniti dalle discoteche 
associate al Silb. Di giorno durante il weekend, la sicurezza stradale approderà sulle spiagge grazie 
ad animatori, che negli stabilimenti balneari avvicineranno i giovani distribuendo materiale 
informativo sull’iniziativa. I ragazzi, rispondendo correttamente alle domande di un quiz sul 



Codice della Strada, potranno aggiudicarsi i gadgetdi “Guido con Prudenza”. “La campagna di 
sicurezza stradale “Guido con Prudenza” ha offerto alla Polizia Stradale la possibilità di 
arricchire i servizi contro  le stragi del sabato sera che sono un priorità costante sin dagli anni 
’90.” Dice Roberto Sgalla - Direttore del Servizio Polizia Stradale – “Grazie alle risorse messe in 
campo dalla Polizia di Stato e dalla Fondazione Ania possiamo agire contemporaneamente sul 
fronte della prevenzione, dei controlli e dell’informazione nella convinzione che il divertimento 
non sia un nemico da combattere ma che serva il pieno coinvolgimento  e la consapevolezza dei 
giovani per contrastare il  triste fenomeno. L’attività contro le stragi rappresenta solo un aspetto 
della più complessa attività estiva della Polizia Stradale che sarà impiegata giornalmente sulle 
strade di grande comunicazione per contribuire ad assicurare un’estate serena a chi viaggia..” 
“Abbiamo il dovere di fermare la strage che si sta consumando sulle nostre strade – spiega il 
presidente della Fondazione Ania, Sandro Salvati – perché 1090 vittime tra i 18 e i 29 anni sono 
un tributo di sangue troppo alto da pagare per un Paese come il nostro che sta rapidamente 
invecchiando. I giovani sono un capitale umano importantissimo che abbiamo il dovere di tutelare. 
Le statistiche evidenziano che le notti dei weekend soprattutto  estivi, sono le più cruente in quanto 
ad incidenti stradali. Una delle principali cause dell’alto numero di incidenti è la guida in stato 
psicofisico alterato. Come Fondazione Ania riteniamo si debba avere tolleranza zeronei confronti 
di chi si mette al volante sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o dopo aver bevuto: è necessario 
applicare il principio “chi guida non beve e chi beve non guida”. Pertanto, massima libertà nei 
confronti di chi vuole consumare alcolici a patto che non si metta al volante dopo aver bevuto o si 
faccia riaccompagnare a casa dal “guidatore designato”. Ai ragazzi voglio dire una cosa 
importante: quando siete al volante usate sempre la massima attenzione. La strada non è una 
playstation, non si può spingere il tasto del rewind se si fa la mossa sbagliata”. “Il calo 
significativo dei decessi e dei feriti – commenta Renato Giacchetto, presidente Silb-Fipe - è la 
chiara conferma che abbiamo imboccato la strada giusta in termini di prevenzione. Discoteche e 
locali serali stanno percorrendo tutte le direzioni a loro possibili per veicolare il messaggio che chi 
guida deve farlo solo in uno stato di sobrietà totale. Purtroppo i locali serali e notturni, oramai 
totalmente sicuri, non sono più l’unico ritrovo per i giovani che sono allettati spesso da un’offerta 
alternativa, come per esempio feste private o rave party, dove non ci sono le stesse sollecitazioni 
per una guida prudente. Bene dunque anche le opere di informazione durante tutte le ore del 
giorno”. 
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PARTE LA CAMPAGNA PER LA SICUREZZA STRADALE E CONTRO LE STRAGI DEL SABATO SERA 'GUIDO CON PRUDENZA'. 

SICUREZZA STRADALE:DIMINUISCONO I MORTI,CALO DEL 14,8% 
Maroni: e' settore strategico, impegno Viminale a tutto campo 

 
 
Meno morti sulle strade italiane. Rispetto al 2008, nel 2009 le 
vittime della strada sono calate del 14,8%, passando da 2.981 a 
2.539. Ma con l'arrivo dell'estate la prudenza non puo' andare in 
vacanza. Ne sono convinti la Polizia stradale, la Fondazione Ania e 
il Silb-Fipe, che hanno lanciato la settima edizione della campagna 
per la sicurezza stradale e contro le stragi del sabato sera 'Guido 
con prudenza'. 
Sul tema e' intervenuto anche il ministro dell'Interno, Roberto 
Maroni sottolineando che la sicurezza stradale e' 'un settore di 
intervento strategico' per il Viminale. E infatti, ha aggiunto, 
'l'impegno e' a tutto campo, anzitutto nella prevenzione e nei controlli'. Fondamentale inoltre, secondo il 
ministro, 'l'azione di rete' fatta dal ministero in collaborazione con i soggetti pubblici e privati che possano 
contribuire ad innalzare gli standard di sicurezza sulle strade. 
'Nessuno puo' e deve essere un solista - conclude Maroni - e' necessario un intervento corale di tutti'. 
Secondo i dati diffusi oggi, nel 2009 la Polizia stradale e i Carabinieri hanno registrato 11.530 incidenti 
stradali in meno rispetto al 2008 (si e' passati da 123.023 a 111.493; -9,4%). I sinistri che hanno avuto esito 
mortale si sono ridotti del 13% e quelli in cui sono state riportare lesioni del 9,7% (i feriti sono calati 
dell'8,9%, passando da 88.617 a 80.715). In discesa anche gli incidenti che hanno causato danni alle cose: 
-8,9% (56.584 nel 2009 contro i 62.112 del 2008), mentre sono aumentati del 14,9% i controlli con etilometri 
e precursori da parte delle forze dell'ordine (oltre un milione e 600 mila). Le infrazioni registrate dalle 4 
milioni e 600 mila pattuglie hanno superato quota 3 milioni: 899.149 erano dovute a eccesso di velocita', 
55.041 all'uso del telefono cellulare, 47.175 alla guida in stato di ebbrezza e 4.388 alla guida sotto 
l'influenza di stupefacenti. 98.666 sono state le patenti ritirate e 4.576.111 i punti decurtati. 
Per sensibilizzare i giovani alla guida sicura, dal 16 luglio al 14 agosto i team di 'Guido con prudenza' li 
avvicineranno all'ingresso delle discoteche di Roma, Bari, Rimini e Versilia chiedendo loro di designare un 
guidatore che durante la serata non berra' alcolici. Se ai controlli della Polizia, spiegano i promotori, il 
conducente risultera' sobrio, ricevera' biglietti omaggio per la discoteca per il fine settimana successivo. Nel 
2009, rispetto al 2008, i controlli nelle aree interessate dalla campagna sono aumentati del 21% (9.245 in 
tutto), sono state ritirate 526 patenti a guidatori in stato di ebbrezza (+10,7%), decurtati 7.632 punti della 
patente (+37,5%) e confiscati 37 veicoli (+23,3%). Ma allo stesso tempo, ha affermato Roberto Sgalla, 
direttore del Servizio di Polizia stradale, 'sono aumentati anche i giovani controllati e trovati negativi 
all'etilometro': 1.598 contro 1.394 (+14,6%). Solo a Rimini, ha ricordato il segretario generale della 
fondazione Ania, Umberto Guidoni, anche grazie alla campagna, gli incidenti mortali sono diminuiti del 44% 
e quelli con feriti del 12,6%. 
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Sicurezza stradale: No alcol se si guida, al via Campagna  

Più controlli, più patenti ritirate a guidatori in stato di ebbrezza, ma 

anche più biglietti omaggio per la discoteca distribuiti ai giovani 'virtuosi'. Sono questi i risultati della 

campagna per la sicurezza stradale "Guido con Prudenza" del 2009, che verrà replicata anche quest'anno, 

per la settima volta, nei week end dal 16 luglio al 14 agosto. L'iniziativa, che vuole sensibilizzare i giovani 

contro la guida in stato di ebbrezza, è stata presentata oggi a Roma dai tre promotori: Polizia stradale, 

Fondazione Ania e Silb-Fipe, l'associazione che riunisce i gestori dei locali da ballo e intrattenimento. 

 

Nel 2009 rispetto al 2008 i controlli sui conducenti nelle aree interessate dalla campagna sono aumentati del 

21% (9.245 in tutto), sono state ritirate 526 patenti a guidatori in stato di ebbrezza (+10,7%) e confiscati 37 

veicoli (+23,3%). Agli automobilisti sono stati infine decurtati 7.632 punti della patente (+37,5%). Ma allo 

stesso tempo, ha fatto notare Roberto Sgalla, direttore del Servizio di Polizia stradale, "sono aumentati 

anche i giovani controllati e trovati negativi all'etilometro": 1.598 contro 1.394 (+14,6%).  

 

La campagna toccherà la riviera romagnola ("Qui nel 2009 gli incidenti mortali sono diminuiti del 44% e quelli 

con feriti del 12,6% rispetto al 2008", ha sottolineato il segretario generale della fondazione Ania, Umberto 

Guidoni), il litorale romano, quello barese e la Versilia. All'ingresso dei locali, hanno spiegato i promotori, gli 

animatori inviteranno gruppi di giovani a individuare un guidatore designato che si impegnerà a non bere 

durante la serata: se ai controlli dell'etilometro  risulterà negativo, la Polizia gli consegnerà dei biglietti 

omaggio per l'ingresso in discoteca per il week-end successivo.  

  

Materiale informativo sulla campagna sarà distribuito anche di giorno nelle spiagge. (ANSA). 
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Sicurezza stradale: campagna giovani Guido Con Prudenza 2010 

La Fondazione ANIA promuove, da questo fine settimana fino al 14 agosto, la campagna “Guido 
con Prudenza”, volta a contrastare il problema della guida in stato di ebbrezza. 

Viene promossa la figura del guidatore designato, vale a dire colui che decide di non bere per tutta 
la sera e quindi riportare a casa i propri compagni. 

Grazie a questa iniziativa verranno istallati nei locali che aderiscono alla campanga situati presso la 
riviera romagnola, il litorale romano, la Versilia e il litorale barese, degli appositi corner della 
sicurezza stradale. In queste postazioni verranno invitati i gruppi di ragazzi a scegliere il proprio 
BOB, colui che decide di non bere, al quale alla fine della serata, se effettivamente non avrà bevuto, 
verrà dato un premio. 

La campagna prevede anche la distribuzione gratuita di alcol test, intensificazione dei controlli su 
strada della Polizia stradale. Curiosa l’iniziativa che vede il coinvolgimento degli stessi poliziotti, i 
quali se riscontreranno la sobrietà dei fermati, distribuiranno un ingresso gratuito in discoteca per il 
weekend successivo. 

Verrà inoltre distribuito del materiale informativo negli stabilimenti balneari,  sia sui rischi della 
guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanza stupefacenti, sia riguardo alla campagna  Guido 
con Prudenza. 

Questa Campagna vede coinvolta la provincia di Rimini dal 2004, anno della prima edizione di 
“Guido con Prudenza”. Si è notato che nei mesi estivi del 2009 gli incidenti mortali sono diminuiti 
del 44% rispetto al 2008, così come quelli con feriti del 12,6%. C’è da dire che i controlli in 
romagna sono aumentati del 106% rispetto al 2008. 

 

 



 

Io Guido con Prudenza. Ma 
il Comune Asfalta con Letizia? 

 

Anche la strada rovinata fa divertire da morire 

In attesa del nuovo Codice della strada, ci arriva il comunicato sulla settima edizione di “Guido con 
Prudenza”, progetto promosso dalla Fondazione Ania per la sicurezza stradale – la onlus delle 
Assicurazioni – e dalla Polizia stradale, in collaborazione con il Silb-Fipe (Imprese di 
Intrattenimento da ballo e di spettacolo). L’obiettivo è contrastare le stragi del sabato sera. Per un 
mese, nei weekend dal 16 luglio al 14 agosto, presso la riviera romagnola, il litorale romano, la 
Versilia e il litorale barese il progetto è volto a promuovere la figura del “guidatore designato”, 
una pratica molto conosciuta tra i giovani dei Paesi del Nord Europa. Un tizio non berrà di sera e 
accompagnerà tutti gli amichetti a casa, ubriachi e tossici inclusi. In più, sulle strade saranno 
intensificati i controlli della Polizia stradale. Qui altre informazioni. 

Impossibile criticare un progetto del genere. Anche il nome è simpatico: Guido con Prudenza, dove 
Prudenza può essere una bella ragazza che ti accompagna. 

C’è un però. Ci piacerebbe assistere anche alla creazione d’un altro tipo di progetto: Asfalto con 
Letizia. I Comuni, sotto l’occhio vigile di inflessibili controllori, si impegnano a investire i proventi 
delle multe per il rifacimento delle strade. Basta stipendi d’oro o consulenze di platino. Tutti i soldi 
per l’asfalto. 

Ci rendiamo conto che, con il petrolio alle stelle e la crisi, asfaltare costa. Ma così non si può andare 
avanti: le città sono piene di buche. È un attentato continuo. Coraggio, chi crea il progetto Asfalto 
con Letizia? 

"IO GUIDO CON PRUDENZA" DAL 16 LUGLIO AL 14 
AGOSTO 
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Torna l'iniziativa 
"Guido con Prudenza" 
Al via la settima edizione progetto promosso dalla Fondazione Ania e Polizia 
Stradale, in collaborazione con l'Associazione Italiana Imprese di Intrattenimento 
da ballo e di spettacolo 
Ancora giovani vite spezzate sulle strade, ancora disperazione di familiari e amici. Scene, 
purtroppo, di ordinaria follia che continuano a insanguinare le nostre strade a cui, con tutti i mezzi, 
si cerca di porre un freno. E in tal senso nel prossimo weekend parte la settima edizione di "Guido 
con Prudenza", progetto promosso dalla Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale e dalla Polizia 
Stradale, in collaborazione con l'Associazione Italiana Imprese di Intrattenimento da ballo e di 
spettacolo, per contrastare le famigerate "stragi del sabato sera". L'iniziativa, basata su un'attività di 
sensibilizzazione contro la guida in stato d'ebbrezza e su un forte incremento dei controlli da parte 
della Polstrada, ha fornito il suo contribuito nella riduzione degli incidenti, dei feriti e delle vittime 
della strada nelle località in cui si è svolto il progetto. 
 
Lo scorso anno, durante i sei fine settimana di "Guido con Prudenza", la polizia ha effettuato alcol 
test su 9.245 conducenti (+21% rispetto al 2008) ritirando 526 patenti a guidatori in stato di 
ebbrezza  (+10,7% rispetto al 2008) e confiscando 37 veicoli a conducenti con tasso alcolemico 
superiore a 1,5 g/l o risultati positivi al test antidroga (+23,3% rispetto al 2008). 
Dati che indicano, nonostante l'attività di contrasto, come il fenomeno sia dilagante. Un esempio 
confortante dei risultati ottenuti dal progetto, grazie all'attività di sensibilizzazione e all'incremento 
dei controlli, arriva dalla provincia di Rimini, coinvolta dalla prima  
edizione di "Guido con Prudenza", dove nei mesi di luglio e agosto del 2009 gli incidenti mortali 
sono diminuiti del 44% e quelli con feriti del 12,6% rispetto al 2008. In questa zona sono stati, 
inoltre, eseguiti 2.783 controlli (+106% rispetto al 2008), con 159 conducenti trovati positivi 
all'alcol test (+1,9%) e decurtati 1.717 punti (-2%). 
 
E' tristemente noto ormai che l'incidentalità stradale rappresenta la prima causa di morte tra i 
giovani e nel 2008, su 4.731 morti per incidente stradale, 1.090 avevano un'età compresa tra 18 e 29 
anni e il 45,5% di questi decessi è avvenuto tra le 22 e le 6 del mattino (dati Istat). L'alcol e la droga 
sono tra le cause principali di questi sinistri: secondo una stima dell'Istituto Superiore di Sanità, gli 
incidenti provocati da conducenti in stato psicofisico alterato da alcol e droga corrispondono al 30% 
del totale dei sinistri che avvengono in Italia. 
Ecco quindi che nei weekend dal 16 luglio al 14 agosto, presso la riviera romagnola, il litorale 
romano, la Versilia e il litorale barese tornerà alla ribalta "Guido con Prudenza", il progetto mirato a 
promuovere la figura del "guidatore designato", una pratica molto conosciuta tra i giovani dei paesi 
del Nord Europa.  
La sera, all'ingresso dei locali che aderiscono all'iniziativa, verrà predisposto un corner della 
sicurezza stradale, dove il personale della Fondazione Ania inviterà i ragazzi a nominare il proprio 
"Bob", ovvero chi si asterrà dal bere alcolici per accompagnare a casa i propri amici in tutta 
sicurezza. Inoltre, presso questi corner, tutti i giovani potranno ritirare un alcol test monouso e 
verificare il proprio stato di ebbrezza, evitando assolutamente di mettersi al volante in caso di esito 
positivo. 
 
Ma non finisce qui poiché sulle strade delle località interessate saranno intensificati i controlli della 



Polizia Stradale per scongiurare i pericoli legati alla guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Se 
i ragazzi fermati risulteranno sobri, riceveranno dagli stessi poliziotti un ingresso gratuito in 
discoteca per il weekend successivo grazie ai biglietti offerti dalle discoteche associate al Silb. 
La campagna prevede un'attività di prevenzione anche di giorno: durante il weekend, sulle spiagge 
sarà distribuito materiale informativo sull'iniziativa e i ragazzi, rispondendo correttamente alle 
domande di un quiz sul Codice della Strada, potranno aggiudicarsi i gadget di "Guido con 
Prudenza". 
 
Secondo il presidente della Fondazione Ania, Sandro Salvati. "Abbiamo il dovere di fermare la 
strage che si sta consumando sulle nostre strade perché 1090 vittime tra i 18 e i 29 anni sono un 
tributo di sangue troppo alto da pagare per un Paese come il nostro che sta rapidamente 
invecchiando. I giovani sono un capitale umano importantissimo che abbiamo il dovere di tutelare. 
Le statistiche evidenziano che le notti dei weekend soprattutto  estivi, sono le più cruente in quanto 
ad incidenti stradali. Una delle principali cause dell'alto numero di incidenti è la guida in stato 
psicofisico alterato. Come Fondazione Ania riteniamo si debba avere tolleranza zero nei confronti 
di chi si mette al volante sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o dopo aver bevuto: è necessario 
applicare il principio 'chi guida non beve e chi beve non guida'. Pertanto, massima libertà nei 
confronti di chi vuole consumare alcolici a patto che non si metta al volante dopo aver bevuto o si 
faccia riaccompagnare a casa dal 'guidatore designato'. Ai ragazzi voglio dire una cosa importante: 
quando siete al volante usate sempre la massima attenzione. La strada non è una playstation, non si 
può spingere il tasto del rewind se si fa la mossa sbagliata". (m. r.) 
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"Guido con prudenza 2010", incontro per presentare il progetto 

(L'UNICO) - Lunedì 12 luglio presso l'Ufficio Relazioni Esterne della Polizia di Stato, in via Palermo a Roma, si terrà la presentazione del 

progetto "Guido con prudenza 2010".  

Il progetto, giunto alla sua settima edizione, è organizzato dalla Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale e dalla Polizia Stradale, in 

collaborazione con il SILB, Sindacato Italiano Locali da Ballo. Per l'occasione verranno presentati gli ultimi dati riguardanti la sicurezza stradale e 

un resoconto dei risultati ottenuti nelle precedenti edizioni del progetto. Ad intervenire all'incontro vi saranno Roberto Sgalla, direttore del 

Servizio Polizia Stradale e Umberto Guidoni, segretario generale della Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale. (L'UNICO) 
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Sicurezza stradale, migliorano i dati 
Lunedì 12/7/2010 - Roma – Il ministro dell’Interno Roberto Maroni, in occasione della presentazione della campagna 
“Guido con prudenza”, realizzata dalla polizia stradale in collaborazione con la fondazione Ania e il Silb, parla della 
sicurezza sulle strade. <<La sicurezza stradale e il contrasto alle cosiddette stragi del sabato sera – dice il ministro – è 
un settore d’intervento strategico per il ministero dell'Interno. L’impegno è a tutto campo, anzitutto nella 
prevenzione e nei controlli, se è vero che nel 2009 i conducenti controllati con etilometro e precursori sono stati 
1.601.000 e cioè il 49% in più rispetto al 2007. Azione che si completa con la comunicazione e le campagne rivolte ai 
giovani>>. 
I dati diffusi dalla polizia stradale sugli incidenti nel 2009, parlano di un calo – rispetto al 2008 – del 14,8% di persone 
decedute a causa di incidenti stradali. Ed anche i sinistri sono diminuiti del 9,4%. Gli incidenti con esito mortale sono 
stati 2.332 contro i 2.679 del 2008 (-13%); le vittime 2.539 contro 2.981 dell'anno precedente. 
Gli incidenti con lesioni sono diminuiti del 9,7% (52.577 nel 2009 contro 58.228 nel 2008) e le persone ferite sono state 
80.715 contro le 88.617 dell'anno precedente (-8,9%). In diminuzione anche i sinistri che hanno arrecato danni a cose: 
-8,9%. Le infrazioni sanzionate sono un totale di 3.005.660. I conducenti sanzionati per eccesso di velocità sono stati 
899.149, per l'uso di telefono cellulare alla guida 55.041, per guida in stato di ebbrezza 47.175, per guida sotto 
l'influenza di stupefacenti 4.388. In totale sono state ritirate 98.666 patenti e 18.772 carte di circolazione. Oltre 4 
milioni i punti patente decurtati.  



 

12 LUGLIO 2010  

Nel 2009 diminuiti i morti in incidenti: -
14,8% 

I dati raccolti nel corso dell'anno da Polizia e 
Carabinieri. Le persone decedute nei sinistri sono 
passati da 2981 a 2539 

ROMA - Diminuiscono gli incidenti e le morti sulle strade del divertimento. I dati raccolti 

dalla polizia stradale e dai carabinieri, nel corso dell'anno 2008-2009, parlano chiaro. Le 

persone decedute nei sinistri sono passati da 2981 a 2539, e il segno meno è del 14,8%. 

«Una riduzione importante frutto del lavoro di tanti e delle operazioni di sensibilizzazione 

e non solo di repressione che sono state fatte in questi anni», ha detto il direttore della 

Polstrada, Roberto Sgalla, nel corso della presentazione dell'iniziativa 'Guido con 

prudenza'. Alla quale hanno partecipato anche il segretario generale dell'Ania, Umberto 

Guidoni, e il presidente della Silb-Fipe, Renato Giacchetto, che sostengono la campagna. 

Nei prossimi mesi in diverse località balneari, di Lazio, Emila Romagna, Puglia e Toscana, 

non solo saranno rafforzati i controlli, ma verrà intensificata la campagna di informazione. 

«Ci saranno operatori sulle spiagge che presenteranno e promuoveranno il ruolo del 'Bob' 

del guidatore designato nei gruppi che si vanno a divertire - ha continuato Guidoni - 

Ritengo che questo sia importante». Giacchetto ha sottolineato: «Speriamo che nel 

prossimo anno altre regioni, a partire dal mio Veneto, possano partecipare». 
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Giovani, gli incidenti stradali la prima causa di morte  

ROMA - L’incidentalità stradale rimane un’emergenza nazionale e la prima causa di morte tra i 
giovani. Nel 2008, su 4.731 persone che hanno perso la vita in strada, 1.090 avevano un’età 
compresa tra 18 e 29 anni e il 45,5% di questi decessi è avvenuto tra le 22 e le 6 del mattino. Sono i 
dati che hanno spinto la Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale - la Onlus delle compagnie di 
assicurazione - e la Polizia Stradale, in collaborazione con il Silb-Fipe, associazione italiana 
imprese di intrattenimento da ballo e di spettacolo, a ripetere anche quest'anno l'iniziativa 'Guido 
con prudenza', giunta alla settima edizione e nata per contrastare le cosiddette stragi del sabato sera. 

Il progetto, infatti, ha contribuito negli anni scorsi a ridurre gli incidenti e il numero dei feriti e delle 
vittime della strada nelle località toccate. Nel 2009, durante i sei fine settimana di 'Guido con 
prudenza', la Polizia Stradale ha controllato lo stato alcolemico di 9.245 conducenti (+21% rispetto 
al 2008), ritirando 526 patenti a guidatori in stato di ebbrezza (+10,7% rispetto al 2008) e 
confiscando 37 veicoli a conducenti con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l o risultati positivi al 
test antidroga (+23,3% rispetto al 2008). 
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"Guido con prudenza" 
Parte la settima edizione di “Guido con Prudenza”, progetto promosso dalla Fondazione ANIA 
per la Sicurezza Stradale - la Onlus delle Compagnie di Assicurazione - e dalla Polizia Stradale, 
in collaborazione con il Silb-Fipe, Associazione Italiana Imprese di Intrattenimento da ballo e di 
spettacolo, per contrastare le cosiddette “stragi del sabato sera”. La collaudata formula 
dell’iniziativa, basata su un’attività di sensibilizzazione contro la guida in stato d’ebbrezza e su 
un forte incremento dei controlli da parte della Polizia Stradale, ha contribuito negli anni scorsi, 
a ridurre gli incidenti e il numero dei feriti e delle vittime della strada nelle località toccate dal 
progetto. Nel 2009, durante i sei fine settimana di “Guido con Prudenza”, la Polizia Stradale ha 
controllato lo stato alcolemico di 9.245 conducenti (+21% rispetto al 2008) ritirando 526 
patenti a guidatori in stato di ebbrezza (+10,7% rispetto al 2008) e confiscando 37 veicoli a 
conducenti con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l o risultati positivi al test antidroga 
(+23,3% rispetto al 2008). Grazie all’attività di sensibilizzazione e all’incremento dei controlli 
nella provincia di Rimini, coinvolta sin dal 2004 in occasione della prima edizione di “Guido con 
Prudenza”, nei mesi di luglio e agosto del 2009 gli incidenti mortali sono diminuiti del 44% e 
quelli con feriti del 12,6% rispetto al 2008. In questa zona sono stati, inoltre, eseguiti 2.783 
controlli (+106% rispetto al 2008), con 159 conducenti trovati positivi all’alcol test (+1,9%) e 
decurtati 1.717 punti (-2%). Nonostante il miglioramento registrato in queste aree, 
l’incidentalità stradale rimane un’emergenza nazionale e la prima causa di morte tra i giovani. 
Nel 2008, su 4.731 morti per incidente stradale, 1.090 avevano un’età compresa tra 18 e 29 
anni e il 45,5% di questi decessi - 495 giovani - è avvenuto tra le 22 e le 6 del mattino (Fonte 
Istat). L’alcol e la droga sono tra le cause principali di questa strage: secondo una stima 
dell’Istituto Superiore di Sanità, gli incidenti provocati da conducenti in stato psicofisico 
alterato da alcol e droga corrispondono al 30% del totale dei sinistri che avvengono nel nostro 
Paese. Di fronte a questi numeri Fondazione Ania e Polizia di Stato per un mese, nei weekend 
dal 16 luglio al 14 agosto, presso la riviera romagnola, il litorale romano, la Versilia e il litorale 
barese daranno vita a “Guido con Prudenza”, progetto volto a promuovere la figura del 
“guidatore designato”, una pratica molto conosciuta tra i giovani dei Paesi del Nord Europa. La 
sera, all’ingresso dei locali che aderiscono all’iniziativa, verrà predisposto un corner della 
sicurezza stradale, dove le hostess e gli steward della Fondazione ANIA inviteranno i ragazzi a 
nominare il proprio “Bob”, ovvero colui che sceglie liberamente di non bere per accompagnare 
a casa i propri amici in piena sicurezza. A “Bob” verrà consegnata una cartolina e, a fine 
serata, se avrà mantenuto il proprio impegno, verrà dato un premio. Presso il corner, tutti i 
giovani potranno ritirare un alcol test monouso e verificare il proprio stato di ebbrezza, per 
decidere se è opportuno o meno mettersi al volante. Sulle strade saranno intensificati i 
controlli della Polizia Stradale e verranno effettuati controlli per scongiurare i pericoli legati alla 
guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Se i ragazzi fermati risulteranno sobri, 
riceveranno dagli stessi poliziotti un ingresso gratuito in discoteca per il weekend successivo. I 
biglietti saranno forniti dalle discoteche associate al Silb. Di giorno durante il weekend, la 
sicurezza stradale approderà sulle spiagge grazie ad animatori, che negli stabilimenti balneari 
avvicineranno i giovani distribuendo materiale informativo sull’iniziativa. I ragazzi, rispondendo 
correttamente alle domande di un quiz sul Codice della Strada, potranno aggiudicarsi i gadget 
di “Guido con Prudenza”.  

“La campagna di sicurezza stradale “Guido con Prudenza” ha offerto alla Polizia Stradale la 
possibilità di arricchire i servizi contro  le stragi del sabato sera che sono un priorità costante 
sin dagli anni ’90.” Dice Roberto Sgalla - Direttore del Servizio Polizia Stradale – “Grazie alle 
risorse messe in campo dalla Polizia di Stato e dalla Fondazione Ania possiamo agire 
contemporaneamente sul fronte della prevenzione, dei controlli e dell’informazione nella 



convinzione che il divertimento non sia un nemico da combattere ma che serva il pieno 
coinvolgimento  e la consapevolezza dei giovani per contrastare il  triste fenomeno. L’attività 
contro le stragi rappresenta solo un aspetto della più complessa attività estiva della Polizia 
Stradale che sarà impiegata giornalmente sulle strade di grande comunicazione per contribuire 
ad assicurare un’estate serena a chi viaggia”. «Abbiamo il dovere di fermare la strage che si 
sta consumando sulle nostre strade – spiega il presidente della Fondazione Ania, Sandro 
Salvati – perché 1090 vittime tra i 18 e i 29 anni sono un tributo di sangue troppo alto da 
pagare per un Paese come il nostro che sta rapidamente invecchiando. I giovani sono un 
capitale umano importantissimo che abbiamo il dovere di tutelare. Le statistiche evidenziano 
che le notti dei weekend soprattutto  estivi, sono le più cruente in quanto ad incidenti stradali. 
Una delle principali cause dell’alto numero di incidenti è la guida in stato psicofisico alterato. 
Come Fondazione Ania riteniamo si debba avere tolleranza zero nei confronti di chi si mette al 
volante sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o dopo aver bevuto: è necessario applicare il 
principio “chi guida non beve e chi beve non guida”. Pertanto, massima libertà nei confronti di 
chi vuole consumare alcolici a patto che non si metta al volante dopo aver bevuto o si faccia 
riaccompagnare a casa dal “guidatore designato”. Ai ragazzi voglio dire una cosa importante: 
quando siete al volante usate sempre la massima attenzione. La strada non è una playstation, 
non si può spingere il tasto del rewind se si fa la mossa sbagliata». «Il calo significativo dei 
decessi e dei feriti – commenta Renato Giacchetto, presidente Silb-Fipe - è la chiara conferma 
che abbiamo imboccato la strada giusta in termini di prevenzione. Discoteche e locali serali 
stanno percorrendo tutte le direzioni a loro possibili per veicolare il messaggio che chi guida 
deve farlo solo in uno stato di sobrietà totale. Purtroppo i locali serali e notturni, oramai 
totalmente sicuri, non sono più l’unico ritrovo per i giovani che sono allettati spesso da 
un’offerta alternativa, come per esempio feste private o rave party, dove non ci sono le stesse 
sollecitazioni per una guida prudente. Bene dunque anche le opere di informazione durante 
tutte le ore del giorno».   
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"IO GUIDO CON PRUDENZA" DAL 16 LUGLIO AL 14 
AGOSTO 

ROMA, 12 LUG - Più controlli, più patenti ritirate a guidatori in stato di ebbrezza, ma anche più biglietti 
omaggio per la discoteca distribuiti ai giovani 'virtuosi'. Sono questi i risultati della campagna per la sicurezza 
stradale «Guido con Prudenza» del 2009, che verrà replicata anche quest'anno, per la settima volta, nei 
week end dal 16 luglio al 14 agosto. L'iniziativa, che vuole sensibilizzare i giovani contro la guida in stato di 
ebbrezza, è stata presentata oggi a Roma dai tre promotori: Polizia stradale, Fondazione Ania e Silb-Fipe, 
l'associazione che riunisce i gestori dei locali da ballo e intrattenimento. Nel 2009 rispetto al 2008 i controlli 
sui conducenti nelle aree interessate dalla campagna sono aumentati del 21% (9.245 in tutto), sono state 
ritirate 526 patenti a guidatori in stato di ebbrezza (+10,7%) e confiscati 37 veicoli (+23,3%). Agli 
automobilisti sono stati infine decurtati 7.632 punti della patente (+37,5%). Ma allo stesso tempo, ha fatto 
notare Roberto Sgalla, direttore del Servizio di Polizia stradale, «sono aumentati anche i giovani controllati e 
trovati negativi all'etilometro»: 1.598 contro 1.394 (+14,6%). La campagna toccherà la riviera romagnola 
(«Qui nel 2009 gli incidenti mortali sono diminuiti del 44% e quelli con feriti del 12,6% rispetto al 2008», ha 
sottolineao il segretario generale della fondazione Ania, Umberto Guidoni), il litorale romano, quello barese e 
la Versilia. All'ingresso dei locali, hanno spiegato i promotori, gli animatori inviteranno gruppi di giovani a 
individuare un guidatore designato che si impegnerà a non bere durante la serata: se ai controlli 
dell'etilometro risulterà negativo, la Polizia gli consegnerà dei biglietti omaggio per l'ingresso in discoteca per 
il week-end successivo. Materiale informativo sulla campagna sarà distribuito anche di giorno nelle spiagge. 
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Incidenti stradali: cala il numero delle vittime 
14,8% in meno nel 2009, dato fornito in occasione della settima edizione di "Guido con prudenza" 
un'iniziativa lanciata dall'ANIA in collaborazione con la polizia stradale. 
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Al via la settima edizione  
Di “Guido con Prudenza”  

ROMA – Parte la settima edizione di “Guido con 
Prudenza”, progetto promosso dalla Fondazione ANIA 
per la Sicurezza Stradale - la Onlus delle Compagnie di 
Assicurazione - e dalla Polizia Stradale, in collaborazione 
con il Silb-Fipe, Associazione Italiana Imprese di 
Intrattenimento da ballo e di spettacolo, per contrastare le 
cosiddette “stragi del sabato sera”. La collaudata formula 
dell’iniziativa, basata su un’attività di sensibilizzazione 
contro la guida in stato d’ebbrezza e su un forte 
incremento dei controlli da parte della Polizia Stradale, ha 
contribuito negli anni scorsi, a ridurre gli incidenti e il 
numero dei feriti e delle vittime della strada nelle località 
toccate dal progetto. Nel 2009, durante i sei fine settimana 
di “Guido con Prudenza”, la Polizia Stradale ha controllato 
lo stato alcolemico di 9.245 conducenti (+21% rispetto al 
2008) ritirando 526 patenti a guidatori in stato di ebbrezza 
(+10,7% rispetto al 2008) e confiscando 37 veicoli a 
conducenti con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l o 
risultati positivi al test antidroga (+23,3% rispetto al 2008). 
Grazie all’attività di sensibilizzazione e all’incremento dei 

controlli nella provincia di Rimini, coinvolta sin dal 2004 in occasione della prima edizione di 
“Guido con Prudenza”, nei mesi di luglio e agosto del 2009 gli incidenti mortali sono diminuiti 
del 44% e quelli con feriti del 12,6% rispetto al 2008. In questa zona sono stati, inoltre, eseguiti 
2.783 controlli (+106% rispetto al 2008), con 159 conducenti trovati positivi all’alcol test (+1,9%) e 
decurtati 1.717 punti (-2%). Nonostante il miglioramento registrato in queste aree, l’incidentalità 
stradale rimane un’emergenza nazionale e la prima causa di morte tra i giovani. Nel 2008, su 
4.731 morti per incidente stradale, 1.090 avevano un’età compresa tra 18 e 29 anni e il 45,5% di 
questi decessi - 495 giovani - è avvenuto tra le 22 e le 6 del mattino (Fonte Istat). L’alcol e la droga 
sono tra le cause principali di questa strage: secondo una stima dell’Istituto Superiore di Sanità, 
gli incidenti provocati da conducenti in stato psicofisico alterato da alcol e droga corrispondono al 
30% del totale dei sinistri che avvengono nel nostro Paese. 

Di fronte a questi numeri Fondazione Ania e Polizia di Stato per un mese, nei weekend dal 16 
luglio al 14 agosto, presso la riviera romagnola, il litorale romano, la Versilia e il litorale barese 
daranno vita a “Guido con Prudenza”, progetto volto a promuovere la figura del “guidatore 
designato”, una pratica molto conosciuta tra i giovani dei Paesi del Nord Europa. La sera, 
all’ingresso dei locali che aderiscono all’iniziativa, verrà predisposto un corner della sicurezza 
stradale, dove le hostess e gli steward della Fondazione ANIA inviteranno i ragazzi a nominare il 
proprio “Bob”, ovvero colui che sceglie liberamente di non bere per accompagnare a casa i propri 



amici in piena sicurezza. A “Bob” verrà consegnata una cartolina e, a fine serata, se avrà 
mantenuto il proprio impegno, verrà dato un premio. Presso il corner, tutti i giovani potranno 
ritirare un alcol test monouso e verificare il proprio stato di ebbrezza, per decidere se è opportuno 
o meno mettersi al volante. Sulle strade saranno intensificati i controlli della Polizia Stradale e 
verranno effettuati controlli per scongiurare i pericoli legati alla guida sotto l’effetto di sostanze 
stupefacenti. Se i ragazzi fermati risulteranno sobri, riceveranno dagli stessi poliziotti un ingresso 
gratuito in discoteca per il weekend successivo. I biglietti saranno forniti dalle discoteche 
associate al Silb. Di giorno durante il weekend, la sicurezza stradale approderà sulle spiagge grazie 
ad animatori, che negli stabilimenti balneari avvicineranno i giovani distribuendo materiale 
informativo sull’iniziativa. I ragazzi, rispondendo correttamente alle domande di un quiz sul 
Codice della Strada, potranno aggiudicarsi i gadgetdi “Guido con Prudenza”. “La campagna di 
sicurezza stradale “Guido con Prudenza” ha offerto alla Polizia Stradale la possibilità di 
arricchire i servizi contro  le stragi del sabato sera che sono un priorità costante sin dagli anni 
’90.” Dice Roberto Sgalla - Direttore del Servizio Polizia Stradale – “Grazie alle risorse messe in 
campo dalla Polizia di Stato e dalla Fondazione Ania possiamo agire contemporaneamente sul 
fronte della prevenzione, dei controlli e dell’informazione nella convinzione che il divertimento 
non sia un nemico da combattere ma che serva il pieno coinvolgimento  e la consapevolezza dei 
giovani per contrastare il  triste fenomeno. L’attività contro le stragi rappresenta solo un aspetto 
della più complessa attività estiva della Polizia Stradale che sarà impiegata giornalmente sulle 
strade di grande comunicazione per contribuire ad assicurare un’estate serena a chi viaggia..” 
“Abbiamo il dovere di fermare la strage che si sta consumando sulle nostre strade – spiega il 
presidente della Fondazione Ania, Sandro Salvati – perché 1090 vittime tra i 18 e i 29 anni sono 
un tributo di sangue troppo alto da pagare per un Paese come il nostro che sta rapidamente 
invecchiando. I giovani sono un capitale umano importantissimo che abbiamo il dovere di tutelare. 
Le statistiche evidenziano che le notti dei weekend soprattutto  estivi, sono le più cruente in quanto 
ad incidenti stradali. Una delle principali cause dell’alto numero di incidenti è la guida in stato 
psicofisico alterato. Come Fondazione Ania riteniamo si debba avere tolleranza zeronei confronti 
di chi si mette al volante sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o dopo aver bevuto: è necessario 
applicare il principio “chi guida non beve e chi beve non guida”. Pertanto, massima libertà nei 
confronti di chi vuole consumare alcolici a patto che non si metta al volante dopo aver bevuto o si 
faccia riaccompagnare a casa dal “guidatore designato”. Ai ragazzi voglio dire una cosa 
importante: quando siete al volante usate sempre la massima attenzione. La strada non è una 
playstation, non si può spingere il tasto del rewind se si fa la mossa sbagliata”. “Il calo 
significativo dei decessi e dei feriti – commenta Renato Giacchetto, presidente Silb-Fipe - è la 
chiara conferma che abbiamo imboccato la strada giusta in termini di prevenzione. Discoteche e 
locali serali stanno percorrendo tutte le direzioni a loro possibili per veicolare il messaggio che chi 
guida deve farlo solo in uno stato di sobrietà totale. Purtroppo i locali serali e notturni, oramai 
totalmente sicuri, non sono più l’unico ritrovo per i giovani che sono allettati spesso da un’offerta 
alternativa, come per esempio feste private o rave party, dove non ci sono le stesse sollecitazioni 
per una guida prudente. Bene dunque anche le opere di informazione durante tutte le ore del 
giorno”. 
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gli incidenti sulle strade, prima causa di morte tra i giovani. Nel 2008, su 4.731 persone che hanno 
Al via dal 16 luglio la settima edizione di ‘Guido con prudenza’ 

Roma, 12 lug. (Apcom) - "Frena lo sballo, accelera la vita". E' uno degli slogan di "Guido con prudenza", 
iniziativa per contrastare la guida in stato di ebbrezza, che resta la maggiore causa di morte tra i 
giovani. Giunta alla settima edizione, promossa dalla Polizia stradale e dalla fondazione Ania, la 
campagna "Guido con prudenza" verrà realizzata nei weekend dal 16 luglio al 14 agosto: nel periodo 
saranno rafforzati i controlli sulle strade vicino ai localie alle discoteche sui litorali della movida, dalla 
riviera romagnola alla Versilia. La campagna tende a rilanciare la figura del guidatore designato, cioè di 
chi rinuncia a bere per riportare a casa gli amici. I poliziotti addetti ai controlli in strada premieranno chi 
risulterà sobrio ai test con l'ingresso gratuito in discoteca. Nel 2009 grazie ai controlli straordinari della 
polizia gli incidenti mortali sono diminuiti del 44%. 

Nel 2009, durante i sei fine settimana di "Guido con Prudenza", la stradale ha controllato lo stato 
alcolemico di 9.245 conducenti (+21% rispetto al 2008) ritirando 526 patenti a guidatori in stato di 
ebbrezza (+10,7% rispetto al 2008) e confiscando 37 veicoli a conducenti con tasso alcolemico 
superiore a 1,5 g/l o risultati positivi al test antidroga (+23,3% rispetto al 2008). 

Grazie all'attività di sensibilizzazione e all'incremento dei controlli nella provincia di Rimini, coinvolta sin 
dal 2004 in occasione della prima edizione di "Guido con Prudenza", nei mesi di luglio e agosto del 2009 
gli incidenti mortali sono diminuiti del 44% e quelli con feriti del 12,6% rispetto al 2008. In questa zona 
sono stati, inoltre, eseguiti 2.783 controlli (+106% rispetto al 2008), con 159 conducenti trovati positivi 
all'alcol test (+1,9%) e decurtati 1.717 punti (-2%). 

Nonostante il miglioramento registrato in queste aree, l'incidentalità stradale rimane un'emergenza 
nazionale e la prima causa di morte tra i giovani. Nel 2008, su 4.731 morti per incidente stradale, 1.090 
avevano un'età compresa tra 18 e 29 anni e il 45,5% di questi decessi - 495 giovani - è avvenuto tra le 
22 e le 6 del mattino. L'alcol e la droga sono tra le cause principali di questa strage: secondo una stima 
dell'istituto superiore di sanità, gli incidenti provocati da conducenti in stato psicofisico alterato da alcol 
e droga corrispondono al 30% del totale dei sinistri che avvengono nel nostro Paese. 

http://www.fondazioneania.it/Fondazione_Ania/Guido_con_Prudenza_2010_1.html  
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Sicurezza stradale: morti in calo 
Polstrada presenta la campagna 'Guido con prudenza' 

ROMA, 12 LUG - Nel 2009, rispetto al 2008m, i morti a causa di incidenti stradali sono 
diminuiti del 14,8%. Anche i sinistri sono calati, del 9,4%.I dati sono stati diffusi alla 
presentazione della campagna 'Guido con prudenza', realizzata dalla Polizia stradale in 
collaborazione con fondazione Ania e Silb. Aumentati invece del 14,9% i conducenti 
controllati con etilometri e precursori, per un totale di 1.601.080. Le sanzioni elevate sono 
state 3.005.060. 
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Sicurezza in autostrada, ecco le buone notizie:  
diminuiscono del 15 per cento le vittime 

Meno morti sulle strade italiane. Rispetto al 2008, nel 2009 le vittime della strada sono calate del 

14,8%, passando da 2.981 a 2.539. Ma con l'arrivo dell'estate la prudenza non può andare in 

vacanza. Ne sono convinti la Polizia stradale, la Fondazione Ania e il Silb-Fipe, che hanno lanciato 

la settima edizione della campagna per la sicurezza stradale e contro le stragi del sabato sera 

"Guido con prudenza". Sul tema è intervenuto anche il ministro dell'Interno, Roberto Maroni 

sottolineando che la sicurezza stradale è "un settore di intervento strategico" per il Viminale. E 

infatti, ha aggiunto, "l'impegno è a tutto campo, anzitutto nella prevenzione e nei controlli". 

Fondamentale inoltre, secondo il ministro, "l'azione di rete" fatta dal ministero in collaborazione 

con i soggetti pubblici e privati che possano contribuire ad innalzare gli standard di sicurezza sulle 

strade. "Nessuno può e deve essere un solista - conclude Maroni - è necessario un intervento 

corale di tutti". Secondo i dati diffusi oggi, nel 2009 la Polizia stradale e i Carabinieri hanno 

registrato 11.530 incidenti stradali in meno rispetto al 2008 (si è passati da 123.023 a 111.493; -

9,4%). I sinistri che hanno avuto esito mortale si sono ridotti del 13% e quelli in cui sono state 

riportare lesioni del 9,7% (i feriti sono calati dell'8,9%, passando da 88.617 a 80.715). In discesa 

anche gli incidenti che hanno causato danni alle cose: -8,9% (56.584 nel 2009 contro i 62.112 del 

2008), mentre sono aumentati del 14,9% i controlli con etilometri e precursori da parte delle forze 

dell'ordine (oltre un milione e 600 mila). Le infrazioni registrate dalle 4 milioni e 600 mila pattuglie 

hanno superato quota 3 milioni: 899.149 erano dovute a eccesso di velocità, 55.041 all'uso del 

telefono cellulare, 47.175 alla guida in stato di ebbrezza e 4.388 alla guida sotto l'influenza di 

stupefacenti. 98.666 sono state le patenti ritirate e 4.576.111 i punti decurtati. Per sensibilizzare i 

giovani alla guida sicura, dal 16 luglio al 14 agosto i team di "Guido con prudenza" li avvicineranno 

all'ingresso delle discoteche di Roma, Bari, Rimini e Versilia chiedendo loro di designare un 

guidatore che durante la serata non berrà alcolici. Se ai controlli della Polizia, spiegano i promotori, 

il conducente risulterà sobrio, riceverà biglietti omaggio per la discoteca per il fine settimana 

successivo. Nel 2009, rispetto al 2008, i controlli nelle aree interessate dalla campagna sono 

aumentati del 21% (9.245 in tutto), sono state ritirate 526 patenti a guidatori in stato di ebbrezza 

(+10,7%), decurtati 7.632 punti della patente (+37,5%) e confiscati 37 veicoli (+23,3%). Ma allo 

stesso tempo, ha affermato Roberto Sgalla, direttore del Servizio di Polizia stradale, "sono 

aumentati anche i giovani controllati e trovati negativi all'etilometro": 1.598 contro 1.394 

(+14,6%). Solo a Rimini, ha ricordato il segretario generale della fondazione Ania, Umberto 

Guidoni, anche grazie alla campagna, gli incidenti mortali sono diminuiti del 44% e quelli con feriti 

del 12,6%. 
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Sicurezza stradale, al via la campagna contro le stragi del sabato sera 

Per un mese, nei weekend dal 16 luglio al 14 agosto, presso la Riviera romagnola, il litorale 
romano, la Versilia e il litorale barese verrà promossa all'ingresso dei locali pubblici che 
aderiscono all'iniziativa la figura del "guidatore designato". Alcol test monouso gratuito per i 
giovani 

Roma - Parte la settima edizione di "Guido con Prudenza", il progetto promosso dalla Fondazione 
Ania per la sicurezza stradale - la onlus delle compagnie di assicurazione - e dalla Polizia stradale, 
in collaborazione con il Silb-Fipe, associazione italiana imprese di intrattenimento da ballo e di 
spettacolo, per contrastare le stragi del sabato sera. La collaudata formula dell'iniziativa, basata su 
un'attività di sensibilizzazione contro la guida in stato d'ebbrezza e su un forte incremento dei 
controlli da parte della Polizia stradale, ha contribuito negli anni scorsi, a ridurre gli incidenti e il 
numero dei feriti e delle vittime della strada nelle località toccate dal progetto. 

Per un mese, nei weekend dal 16 luglio al 14 agosto, presso la riviera romagnola, il litorale romano, 
la Versilia e il litorale barese verrà quindi promossa la figura del "guidatore designato", una pratica 
molto conosciuta tra i giovani dei Paesi del Nord Europa. Nel 2009, durante i sei fine settimana di 
"Guido con Prudenza", la stradale ha controllato lo stato alcolemico di 9.245 conducenti (+21% 
rispetto al 2008) ritirando 526 patenti a guidatori in stato di ebbrezza (+10,7% rispetto al 2008) e 
confiscando 37 veicoli a conducenti con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l o risultati positivi al 
test antidroga (+23,3% rispetto al 2008). 

Grazie all'attività di sensibilizzazione e all'incremento dei controlli nella provincia di Rimini, 
coinvolta sin dal 2004 in occasione della prima edizione di "Guido con Prudenza", nei mesi di 
luglio e agosto del 2009 gli incidenti mortali sono diminuiti del 44% e quelli con feriti del 12,6% 
rispetto al 2008. In questa zona sono stati, inoltre, eseguiti 2.783 controlli (+106% rispetto al 2008), 
con 159 conducenti trovati positivi all'alcol test (+1,9%) e decurtati 1.717 punti (-2%). 

Nonostante il miglioramento registrato in queste aree, l'incidentalità stradale rimane un'emergenza 
nazionale e la prima causa di morte tra i giovani. Nel 2008, su 4.731 morti per incidente stradale, 
1.090 avevano un'età compresa tra 18 e 29 anni e il 45,5% di questi decessi - 495 giovani - è 
avvenuto tra le 22 e le 6 del mattino. 

L'alcol e la droga sono tra le cause principali di questa strage: secondo una stima dell'Istituto 
superiore di sanità, gli incidenti provocati da conducenti in stato psicofisico alterato da alcol e droga 
corrispondono al 30% del totale dei sinistri che avvengono nel nostro Paese. 

La sera, all'ingresso dei locali che aderiscono all'iniziativa, verrà predisposto un corner della 
sicurezza stradale, dove le hostess e gli steward della Fondazione Ania inviteranno i ragazzi a 
nominare il proprio "Bob", ovvero colui che sceglie liberamente di non bere per accompagnare a 
casa i propri amici in piena sicurezza. A "Bob" verrà consegnata una cartolina e, a fine serata, se 
avrà mantenuto il proprio impegno, verrà dato un premio. Presso il corner, tutti i giovani potranno 
ritirare un alcol test monouso e verificare il proprio stato di ebbrezza, per decidere se è opportuno o 
meno mettersi al volante. 

Sulle strade saranno intensificati i controlli della Stradale e verranno effettuati controlli per 
scongiurare i pericoli legati alla guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Se i ragazzi fermati 



risulteranno sobri, riceveranno dagli stessi poliziotti un ingresso gratuito in discoteca per il weekend 
successivo. I biglietti saranno forniti dalle discoteche associate al Silb. Di giorno durante il 
weekend, la sicurezza stradale approderà sulle spiagge grazie ad animatori, che negli stabilimenti 
balneari avvicineranno i giovani distribuendo materiale informativo sull'iniziativa. I ragazzi, 
rispondendo correttamente alle domande di un quiz sul Codice della strada, potranno aggiudicarsi i 
gadget di "Guido con Prudenza” 
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Guido con Prudenza: contro le stragi del sabato sera 

È giusto che le istituzioni scendano in campo per combattere una piaga sociale, molto sottovalutata 
dai mass media: le stragi del sabato sera. Si tratta di un bollettino di guerra, che passa un po’ 
inosservato, perché i tg non danno a questo fenomeno lo spazio che meriterebbe. Nel 2008, su 4.731 
morti per incidente stradale, 1.090 avevano un’età compresa tra 18 e 29 anni e il 45,5% di questi 
decessi – 495 giovani – è avvenuto tra le 22 e le 6 del mattino. L’alcol e la droga sono tra le cause 
principali di questa strage: secondo una stima dell’Istituto superiore di sanità, gli incidenti provocati 
da conducenti in stato psicofisico alterato corrispondono al 30% del totale dei sinistri che 
avvengono nel nostro Paese. 

Per fortuna ci sono i blog… Ecco perché segnaliamo la settima edizione di “Guido con Prudenza”, 
progetto promosso dalla Fondazione Ania (Assicurazioni) per la Sicurezza Stradale e dalla Polizia 
stradale, in collaborazione con il Silb-Fipe, Associazione italiana imprese di intrattenimento da 
ballo e di spettacolo, per contrastare le stragi del sabato sera. 

È un’attività di sensibilizzazione contro la guida in stato d’ebbrezza, unita a un forte incremento dei 
controlli da parte della Polizia stradale: obiettivo, ridurre gli incidenti e il numero dei feriti e delle 
vittime nelle località toccate dal progetto. Nei mesi di luglio e agosto del 2009, gli incidenti mortali 
sono diminuiti del 44% e quelli con feriti del 12,6% rispetto al 2008. 

Nei weekend dal 16 luglio al 14 agosto, presso la riviera romagnola, il litorale romano, la Versilia e 
il litorale barese daranno vita a “Guido con Prudenza”, progetto volto a promuovere la figura del 
“guidatore designato”, una pratica molto conosciuta tra i giovani dei Paesi del Nord Europa. C’è un 
“Bob”, colui che sceglie liberamente di non bere per accompagnare a casa i propri amici in piena 
sicurezza. A “Bob” verrà consegnata una cartolina e, a fine serata, se avrà mantenuto il proprio 
impegno, verrà dato un premio. 
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gli incidenti sulle strade, prima causa di morte tra i giovani. Nel 2008, su 4.731 persone che hanno 
perso la vita in strada, 1.090 avevano un'eta' compresa tra 18 e 29 anni e il 45,5% di questi decessi e' 
avvenuto tra le 22 e le 6 del mattino. Sono i dati che hanno spinto la Fondazione Ania per la Sicurezza 
Stradale - la Onlus delle compagnie di assicurazione - e la Polizia Stradale, in collaborazione con il Silb-
Fipe, associazione italiana imprese di intrattenimento da ballo e di spettacolo, a ripetere anche 
quest'anno l'iniziativa 'Guido con prudenza', giunta alla settima edizione e nata per contrastare le 
cosiddette stragi del sabato sera. Il progetto, infatti, ha contribuito negli anni scorsi a ridurre gli incidenti 
e il numero dei feriti e delle vittime della strada nelle localita' toccate. Nel 2009, durante i sei fine 
settimana di 'Guido con prudenza', la Polizia Stradale ha controllato lo stato alcolemico di 9.245 
conducenti (+21% rispetto al 2008), ritirando 526 patenti a guidatori in stato di ebbrezza (+10,7% 
rispetto al 2008) e confiscando 37 veicoli a conducenti con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l o risultati 
positivi al test antidroga (+23,3% rispetto al 2008). Nonostante il miglioramento registrato, 
l'incidentalita' stradale rimane un'emergenza nazionale. L'alcol e la droga sono tra le cause principali di 
questa strage: secondo una stima dell'Istituto Superiore di Sanita', gli incidenti provocati da conducenti in 
stato psicofisico alterato da alcol e droga corrispondono al 30% del totale dei sinistri che avvengono nel 
nostro Paese. Di fronte a questi numeri Fondazione Ania e Polizia di Stato per un mese, nei weekend dal 
16 luglio al 14 agosto, presso la riviera romagnola, il litorale romano, la Versilia e il litorale barese 
daranno vita a 'Guido con prudenza' 
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Sicurezza stradale: Maroni, e' settore 
strategico 
Nuova campagna della Polizia, i morti calano del 14,8% 

ROMA - ''La sicurezza stradale e il contrasto alle cosiddette stragi del sabato sera e un settore di 
intervento strategico per il ministero dell'Interno''. Lo afferma il ministro dell'Interno, Roberto 
Maroni, in una nota, in occasione della presentazione della Campagna 'Guido con prudenza' 
realizzata dalla polizia stradale in collaborazione con la fondazione Ania e il Silb. ''L'impegno e' a 
tutto campo - aggiunge il ministro - anzitutto nella prevenzione e nei controlli, se e' vero che nel 
2009 i conducenti controllati con etilometro e precursori sono stati 1 milione 601 mila e cioe' il 49% 
in piu' rispetto al 2007. Azione che si completa con la comunicazione e le campagne rivolte ai 
giovani''. 

Il ministro osserva che i risultati di queste campagne ''ci premiano se e' vero che nella provincia di 
Rimini, da sempre interessata a 'Guido con prudenza', gli incidenti mortali tra luglio e agosto 2009 
sono diminuiti del 44% e quelli con feriti del 13% rispetto allo stesso periodo del 2008''. Secondo 
Maroni i dati danno dunque ''ragione, fra l'altro, all'azione di rete fatta dal ministero con tutti i 
soggetti pubblici e privati che possono assicurare il loro contributo per elevare gli standard di 
sicurezza sulle strade. Nessuno puo' e deve essere un solista - conclude - e' necessario un intervento 
corale di tutti''. 

POLIZIA: CALANO MORTI SU STRADE DEL 14,8% - Nel 2009 sono diminuite del 14,8% le 
persone decedute a causa di incidenti stradali. Anche i sinistri sono diminuiti del 9,4%. I dati sono 
stati diffusi durante la presentazione della campagna ''Guido con prudenza'' oggi a Roma e si 
riferiscono all'attivita' infortunistica rilevata da polizia stradale e Arma dei carabinieri nel 2009 
rispetto al 2008. Gli incidenti con esito mortale sono stati 2 mila 332 contro i 2 mila 679 del 2008 (-
13%); le persone decedute 2 mila 539 contro 2 mila 981 dell'anno precedente. 
  
Gli incidenti con lesioni sono diminuiti del 9,7% (52 mila 577 nel 2009 contro 58 mila 228 nel 
2008) e le persone ferite sono state 80 mila 715 contro le 88 mila 617 dell'anno precedente (-8,9%). 
In diminuzione anche i sinistri che hanno arrecato danni a cose: -8,9%. Sono aumentati del 14,9%, 
invece, i conducenti controllati con etilometri e precursori: 1 milione 601 mila 080. 
  
Le pattuglie impiegate nell'attivita' contravvenzionale di polizia e carabinieri sono state 4 milioni 
635 mila 153 per un totale di infrazioni pari a 3 milioni 005 mila 660. I conducenti sanzionati per 
eccesso di velocita' sono stati 899 mila 149 per l'uso di telefono cellulare alla guida 55 mila 041, per 
guida in stato di ebbrezza 47 mila 175, per guida sotto l'influenza di stupefacenti 4 mila 388. In 
totale sono state ritirate 98 mila 666 patenti e 18 mila 772 carte di circolazione. I punti patente 
decurtati sono stati invece 4 milioni 576 mila 111. 
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Sicurezza stradale: morti in calo 
Polstrada presenta la campagna 'Guido con prudenza' 

(ANSA) - ROMA, 12 LUG - Nel 2009, rispetto 
al 2008m, i morti a causa di incidenti stradali 
sono diminuiti del 14,8%. Anche i sinistri sono 
calati, del 9,4%.I dati sono stati diffusi alla 
presentazione della campagna 'Guido con 
prudenza', realizzata dalla Polizia stradale in 
collaborazione con fondazione Ania e Silb. 
Aumentati invece del 14,9% i conducenti 
controllati con etilometri e precursori, per un 
totale di 1.601.080. Le sanzioni elevate sono 
state 3.005.060. 
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12-07-10  

INCIDENTI STRADALI: POLIZIA, RESTANO PRIMA CAUSA
MORTE TRA GIOVANI  

 

   
(ASCA) - Roma, 12 lug - Gli incidenti stradali restano ''un'emergenza 
nazionale e la prima causa di morte tra i giovani''. E' quanto emerso
oggi nel corso della presentazione della settima edizione di ''Guido
con Prudenza'', il progetto promosso dalla Fondazione Ania e dalla
Polizia Stradale, in collaborazione con il Silb-Fipe, Associazione 
Italiana Imprese di Intrattenimento da ballo e di spettacolo. Una
inizaitiva messa in atto ogni estate per contrastare le cosiddette 
''stragi del sabato sera'' attraverso un'attivita' di sensibilizzazione
contro la guida in stato d'ebbrezza e su un forte incremento dei
controlli da parte della Polizia Stradale.
 
Nel 2008, su 4.731 morti per incidente stradale, 1.090 avevano 
un'eta' compresa tra 18 e 29 anni e il 45,5% di questi decessi, 495
giovani, e' avvenuto tra le 22 e le 6 del mattino. L'alcol e la droga
sono tra le cause principali di questa strage, e' stato messo in
evidenza, visto che secondo una stima dell'Istituto Superiore di 
Sanita', gli incidenti provocati da conducenti in stato psicofisico
alterato da alcol e droga corrispondono al 30% del totale dei sinistri
che avvengono nel nostro Paese.
 
Di fronte a questi numeri Fondazione Ania e Polizia di Stato per un
mese, nei weekend dal 16 luglio al 14 agosto, presso la riviera
romagnola, il litorale romano, la Versilia e il litorale barese daranno
vita a ''Guido con Prudenza'', progetto volto a promuovere la figura
del ''guidatore designato'', una pratica molto conosciuta tra i giovani 
dei Paesi del Nord Europa.
 
La sera, all'ingresso dei locali che aderiscono all'iniziativa, verra'
predisposto un 'corner' della sicurezza stradale, dove le hostess e gli
steward della Fondazione Ania inviteranno i ragazzi a nominare il
proprio ''Bob'', ovvero colui che sceglie liberamente di non bere per
accompagnare a casa i propri amici in piena sicurezza. A ''Bob'' verra'
consegnata una cartolina e, a fine serata, se avra' mantenuto il
proprio impegno, verra' dato un premio.
 
Presso il corner, tutti i giovani potranno ritirare un alcol test monouso
e verificare il proprio stato di ebbrezza, per decidere se e' opportuno
o meno mettersi al volante.
 
Questo mentre sulle strade saranno intensificati i controlli della
Polizia Stradale e verranno effettuati controlli per scongiurare i 
pericoli legati alla guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Se i
ragazzi fermati risulteranno sobri, riceveranno dagli stessi poliziotti un
ingresso gratuito in discoteca per il weekend successivo. I biglietti
saranno forniti dalle discoteche associate al Silb.
 
''La campagna di sicurezza stradale 'Guido con Prudenza' ha offerto
alla Polizia Stradale la possibilita' di arricchire i servizi contro le stragi
del sabato sera che sono un priorita' costante sin dagli anni '90. ha 
sottolineato Roberto Sgalla, Direttore del Servizio Polizia Stradale -
''Grazie alle risorse messe in campo dalla Polizia di Stato e dalla
Fondazione Ania possiamo agire contemporaneamente sul fronte
della prevenzione, dei controlli e dell'informazione nella convinzione 
che il divertimento non sia un nemico da combattere ma che serva il
pieno coinvolgimento e la consapevolezza dei giovani per contrastare
il triste fenomeno''.
 
''Abbiamo il dovere di fermare la strage che si sta consumando sulle

 



nostre strade - ha spiegato, invece, il presidente della Fondazione
Ania, Sandro Salvati - perche' 1090 vittime tra i 18 e i 29 anni sono 
un tributo di sangue troppo alto da pagare per un Paese come il
nostro che sta rapidamente invecchiando. I giovani sono un capitale 
umano importantissimo che abbiamo il dovere di tutelare''. 
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Sicurezza stradale, al via la campagna 
contro le stragi del sabato sera 
Per un mese, nei weekend dal 16 luglio al 14 agosto, presso la Riviera romagnola, 
il litorale romano, la Versilia e il litorale barese verrà promossa all'ingresso dei 
locali pucclici che aderiscono all'iniziativa la figura del "guidatore designato". 
Alcol test monouso gratuito per i giovani 

Roma - Parte la settima edizione di "Guido con Prudenza", il progetto promosso dalla 
Fondazione Ania per la sicurezza stradale - la onlus delle compagnie di assicurazione - e dalla 
Polizia stradale, in collaborazione con il Silb-Fipe, associazione italiana imprese di 
intrattenimento da ballo e di spettacolo, per contrastare le stragi del sabato sera. La collaudata 
formula dell'iniziativa, basata su un'attività di sensibilizzazione contro la guida in stato 
d'ebbrezza e su un forte incremento dei controlli da parte della Polizia stradale, ha contribuito 
negli anni scorsi, a ridurre gli incidenti e il numero dei feriti e delle vittime della strada nelle 
località toccate dal progetto.  

Per un mese, nei weekend dal 16 luglio al 14 agosto, presso la riviera romagnola, il litorale 
romano, la Versilia e il litorale barese verrà quindi promossa la figura del "guidatore 
designato", una pratica molto conosciuta tra i giovani dei Paesi del Nord Europa. Nel 2009, 
durante i sei fine settimana di "Guido con Prudenza", la stradale ha controllato lo stato 
alcolemico di 9.245 conducenti (+21% rispetto al 2008) ritirando 526 patenti a guidatori in 
stato di ebbrezza (+10,7% rispetto al 2008) e confiscando 37 veicoli a conducenti con tasso 
alcolemico superiore a 1,5 g/l o risultati positivi al test antidroga (+23,3% rispetto al 2008).  

Grazie all'attività di sensibilizzazione e all'incremento dei controlli nella provincia di Rimini, 
coinvolta sin dal 2004 in occasione della prima edizione di "Guido con Prudenza", nei mesi di 
luglio e agosto del 2009 gli incidenti mortali sono diminuiti del 44% e quelli con feriti del 
12,6% rispetto al 2008. In questa zona sono stati, inoltre, eseguiti 2.783 controlli (+106% 
rispetto al 2008), con 159 conducenti trovati positivi all'alcol test (+1,9%) e decurtati 1.717 
punti (-2%).  

Nonostante il miglioramento registrato in queste aree, l'incidentalità stradale rimane 
un'emergenza nazionale e la prima causa di morte tra i giovani. Nel 2008, su 4.731 morti per 
incidente stradale, 1.090 avevano un'età compresa tra 18 e 29 anni e il 45,5% di questi 
decessi - 495 giovani - è avvenuto tra le 22 e le 6 del mattino.  

L'alcol e la droga sono tra le cause principali di questa strage: secondo una stima dell'Istituto 
superiore di sanità, gli incidenti provocati da conducenti in stato psicofisico alterato da alcol e 
droga corrispondono al 30% del totale dei sinistri che avvengono nel nostro Paese.  

La sera, all'ingresso dei locali che aderiscono all'iniziativa, verrà predisposto un corner della 
sicurezza stradale, dove le hostess e gli steward della Fondazione Ania inviteranno i ragazzi a 
nominare il proprio "Bob", ovvero colui che sceglie liberamente di non bere per accompagnare 
a casa i propri amici in piena sicurezza. A "Bob" verrà consegnata una cartolina e, a fine 
serata, se avrà mantenuto il proprio impegno, verrà dato un premio. Presso il corner, tutti i 
giovani potranno ritirare un alcol test monouso e verificare il proprio stato di ebbrezza, per 
decidere se è opportuno o meno mettersi al volante.  

Sulle strade saranno intensificati i controlli della Stradale e verranno effettuati controlli per 
scongiurare i pericoli legati alla guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Se i ragazzi 
fermati risulteranno sobri, riceveranno dagli stessi poliziotti un ingresso gratuito in discoteca 
per il weekend successivo. I biglietti saranno forniti dalle discoteche associate al Silb. Di giorno 
durante il weekend, la sicurezza stradale approderà sulle spiagge grazie ad animatori, che 
negli stabilimenti balneari avvicineranno i giovani distribuendo materiale informativo 
sull'iniziativa. I ragazzi, rispondendo correttamente alle domande di un quiz sul Codice della 
strada, potranno aggiudicarsi i gadget di "Guido con Prudenza2.   
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In calo nel 2009 i morti per incidenti 
stradali  
Nel 2009 sono diminuiti del 14,8% i morti per incidente stradale. Lo scorso anno, hanno toccato quota 2.539, 442 

vittime in meno rispetto alle 2.981 registrate nel 2008. In calo anche i sinistri, passati dai 123.023 agli attuali 111.493 (-

11.530, pari al 9,4 per cento). I dati si riferiscono all'attività infortunistica 2009 rilevata da Polizia stradale e Carabinieri, 

diffusi durante la presentazione, a Roma, della campagna «Guido con prudenza», realizzata da Ania e Polizia stradale, 

in collaborazione con il Silb-Fipe, l'associazione italiana imprese di intrattenimento da ballo e di spettacolo.  

Gli incidenti con lesioni sono diminuiti del 9,7% (52.577 nel 2009 contro 58.228 nel 2008) e le persone ferite sono 

state 80.715 contro le 88.617 dell'anno precedente (-8,9 per cento). In calo anche i sinistri che hanno arrecato danni a 

cose: -8,9 per cento. Oltre 3 milioni, poi, le multe elevate, di cui 899.149 per eccesso di velocità, 55.041, per uso di 

cellulare alla guida, 47.175, per guida in stato di ebbrezza e 4.388, sotto l'influenza di stupefacenti. Sono state ritirate 

98.666 patenti (e 118.772, carte di circolazioni) per un totale di 4.576.111 punti decurtati. 

«La sicurezza stradale e il contrasto alle stragi del sabato sera è un settore d'intervento strategico per il Viminale», 

ha sottolineato, in una nota, il ministro dell'Interno, Roberto Maroni. «L'impegno è a tutto campo - ha aggiunto Maroni - 

anzitutto nella prevenzione e nei controlli, se è vero che nel 2009 i conducenti controllati con etilometro e precursori sono 

stati un milione e 601mila e cioè il 49% in più rispetto al 2007». 

La passata edizione di Guido con prudenza, ha ricordato il direttore della Polizia Stradale, Roberto Sgalla, gli agenti 

hanno controllato lo stato alcolemico di 9.245 conducenti (+21% rispetto al 2008) ritirando 526 patenti a guidatori in stato 

di ebbrezza (+10,7% rispetto al 2008) e confiscando 37 veicoli a conducenti con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l o 

risultati positivi al test antidroga (+23,3% rispetto al 2008). Particolarmente positivi sono stati i risultati conseguiti nella 

provincia di Rimini, coinvolta sin dal 2004 da questa campagna: nei mesi di luglio e agosto del 2009 gli incidenti mortali 

sono diminuiti del 44% e quelli con feriti del 12,6% rispetto al 2008. 

L'evento, che costa circa 500-600mila euro, ha detto il segretario generale dell'Ania, Umberto Guidoni, partirà il 

prossimo 16 luglio e andrà avanti fino al week end del 14 agosto. Quattro le località toccate dall'edizione 2010 

dell'iniziativa: la riviera romagnola, la Versilia, il litorale barese e quello romano. La campagna si svilupperà sulle spiagge 

e davanti ai locali e intende promuovere la figura del "guidatore designato". Saranno intensificati anche i controlli sulle 

strade. Con una piccola sorpresa, che viene confermata anche quest'anno. Se i ragazzi fermati risulteranno sobri, 

riceveranno dagli stessi poliziotti un ingresso gratuito in discoteca per il weekend successivo. 
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Sicurezza stradale, progetto Ania-Polizia contro stragi sabato sera  
  

Roma, 12 lug (Il Velino) - Al via la settima edizione di “Guido con prudenza”, il progetto promosso dalla fondazione Ania 
per la Sicurezza Stradale - la onlus delle compagnie di assicurazione - e dalla polizia st... 
 
In questa zona sono stati, inoltre, eseguiti 2.783 controlli (+106 per cento rispetto al 2008), con 159 conducenti trovati 
positivi all’alcol test (+1,9 per cento) e decurtati 1.717 punti (-2... 
 
A lui sarà consegnata una cartolina e, a fine serata, se avrà mantenuto il proprio impegno, gli verrà dato un premio. 
Presso il corner, tutti i giovani potranno ritirare un alc... 
 
Il presidente della fondazione Ania, Sandro Salvati, dichiata: “Abbiamo il dovere di fermare la strage che si sta 
consumando sulle nostre strade perché 1.090 vittime tra i 18 e i 29 anni 
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ROMA 12/07/10 - 12:05 
Martedì la Camera dei Deputati dovrebbe congedare il nuovo testo del Codice della strada che prevede multe più salate 
e norme più severe: tra queste, tasso alcolico pari allo zero e Suv vietati ai neo-patentati. Inoltre, se in un anno si 
commette per tre volte un'infrazione che comporta la detrazione di 5 punti patente, questi non si potranno recuperare 
con i corsi ma si dovrà ripartire da zero, scuola guida compresa. E in tema di sicurezza oggi è stata presentata a Roma la 
campagna "Guido con prudenza" di Polizia Stradale e Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale. 
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Al via dal 16 luglio la settima edizione di 'Guido con prudenza' 

Progetto Fondazione Ania-polizia stradale su guidatore designato 

Parte la settima edizione di "Guido con Prudenza", progetto promosso dalla Fondazione Ania per la 
sicurezza stradale - la onlus delle compagnie di assicurazione - e dalla polizia stradale, in 
collaborazione con il Silb-Fipe, associazione italiana imprese di intrattenimento da ballo e di 
spettacolo, per contrastare le stragi del sabato sera. La collaudata formula dell'iniziativa, basata su 
un'attività di sensibilizzazione contro la guida in stato d'ebbrezza e su un forte incremento dei 
controlli da parte della polizia stradale, ha contribuito negli anni scorsi, a ridurre gli incidenti e il 
numero dei feriti e delle vittime della strada nelle località toccate dal progetto. Per un mese, nei 
weekend dal 16 luglio al 14 agosto, presso la riviera romagnola, il litorale romano, la Versilia e il 
litorale barese verrà quindi promossa la figura del "guidatore designato", una pratica molto 
conosciuta tra i giovani dei Paesi del Nord Europa. Nel 2009, durante i sei fine settimana di "Guido 
con Prudenza", la stradale ha controllato lo stato alcolemico di 9.245 conducenti (+21% rispetto al 
2008) ritirando 526 patenti a guidatori in stato di ebbrezza (+10,7% rispetto al 2008) e confiscando 
37 veicoli a conducenti con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l o risultati positivi al test antidroga 
(+23,3% rispetto al 2008). Grazie all'attività di sensibilizzazione e all'incremento dei controlli nella 
provincia di Rimini, coinvolta sin dal 2004 in occasione della prima edizione di "Guido con 
Prudenza", nei mesi di luglio e agosto del 2009 gli incidenti mortali sono diminuiti del 44% e quelli 
con feriti del 12,6% rispetto al 2008. In questa zona sono stati, inoltre, eseguiti 2.783 controlli 
(+106% rispetto al 2008), con 159 conducenti trovati positivi all'alcol test (+1,9%) e decurtati 1.717 
punti (-2%). 
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Al via dal 16 luglio la settima edizione di 'Guido con prudenza' 

Progetto Fondazione Ania-polizia stradale su guidatore designato 

Roma, 12 lug. (Apcom) - Nonostante il miglioramento registrato in queste aree, l'incidentalità 
stradale rimane un'emergenza nazionale e la prima causa di morte tra i giovani. Nel 2008, su 4.731 
morti per incidente stradale, 1.090 avevano un'età compresa tra 18 e 29 anni e il 45,5% di questi 
decessi - 495 giovani - è avvenuto tra le 22 e le 6 del mattino. L'alcol e la droga sono tra le cause 
principali di questa strage: secondo una stima dell'istituto superiore di sanità, gli incidenti provocati 
da conducenti in stato psicofisico alterato da alcol e droga corrispondono al 30% del totale dei 
sinistri che avvengono nel nostro Paese.  

La sera, all'ingresso dei locali che aderiscono all'iniziativa, verrà predisposto un corner della 
sicurezza stradale, dove le hostess e gli steward della Fondazione Ania inviteranno i ragazzi a 
nominare il proprio "Bob", ovvero colui che sceglie liberamente di non bere per accompagnare a 
casa i propri amici in piena sicurezza. A "Bob" verrà consegnata una cartolina e, a fine serata, se 
avrà mantenuto il proprio impegno, verrà dato un premio. Presso il corner, tutti i giovani potranno 
ritirare un alcol test monouso e verificare il proprio stato di ebbrezza, per decidere se è opportuno o 
meno mettersi al volante.  

Sulle strade saranno intensificati i controlli della Stradale e verranno effettuati controlli per 
scongiurare i pericoli legati alla guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Se i ragazzi fermati 
risulteranno sobri, riceveranno dagli stessi poliziotti un ingresso gratuito in discoteca per il weekend 
successivo. I biglietti saranno forniti dalle discoteche associate al Silb. Di giorno durante il 
weekend, la sicurezza stradale approderà sulle spiagge grazie ad animatori, che negli stabilimenti 
balneari avvicineranno i giovani distribuendo materiale informativo sull'iniziativa. I ragazzi, 
rispondendo correttamente alle domande di un quiz sul Codice della Strada, potranno aggiudicarsi i 
gadget di "Guido con Prudenza".  
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Al via dal 16 luglio la settima edizione di 'Guido con prudenza' 

Progetto Fondazione Ania-polizia stradale su guidatore designato 

Roma, 12 lug. (Apcom) - Diminuiscono gli incidenti e le morti sulle strade del divertimento. I dati 
raccolti dalla polizia stradale e dai carabinieri, nel corso dell'anno 2008-2009, parlano chiaro. Le 
persone decedute nei sinistri sono passati da 2981 a 2539, e il segno meno è del 14,8%. "Una 
riduzione importante frutto del lavoro di tanti e delle operazioni di sensibilizzazione e non solo di 
repressione che sono state fatte in questi anni", ha detto il direttore della Polstrada, Roberto Sgalla, 
nel corso della presentazione dell'iniziativa 'Guido con prudenza'. Alla quale hanno partecipato 
anche il segretario generale dell'Ania, Umberto Guidoni, e il presidente della Silb-Fipe, Renato 
Giacchetto, che sostengono la campagna.  

Nei prossimi mesi in diverse località balneari, di Lazio, Emila Romagna, Puglia e Toscana, non solo 
saranno rafforzati i controlli, ma verrà intensificata la campagna di informazione. "Ci saranno 
operatori sulle spiagge che presenteranno e promuoveranno il ruolo del 'Bob' del guidatore 
designato nei gruppi che si vanno a divertire - ha continuato Guidoni - Ritengo che questo sia 
importante". Giacchetto ha sottolineato: "Speriamo che nel prossimo anno altre regioni, a partire dal 
mio Veneto, possano partecipare".  
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I dati raccolti nel corso dell'anno da polizia e carabinieri  
Roma, 12 lug. (Apcom) - Diminuiscono gli incidenti e le morti sulle strade del divertimento. I dati raccolti 
dalla polizia stradale e dai carabinieri, nel corso dell'anno 2008-2009, parlano chiaro. Le persone decedute 
nei sinistri sono passati da 2981 a 2539, e il segno meno è del 14,8%. "Una riduzione importante frutto del 
lavoro di tanti e delle operazioni di sensibilizzazione e non solo di repressione che sono state fatte in questi 
anni", ha detto il direttore della Polstrada, Roberto Sgalla, nel corso della presentazione dell'iniziativa 'Guido 
con prudenza'. Alla quale hanno partecipato anche il segretario generale dell'Ania, Umberto Guidoni, e il 
presidente della Silb-Fipe, Renato Giacchetto, che sostengono la campagna. Nei prossimi mesi in diverse 
località balneari, di Lazio, Emila Romagna, Puglia e Toscana, non solo saranno rafforzati i controlli, ma verrà 
intensificata la campagna di informazione. "Ci saranno operatori sulle spiagge che presenteranno e 
promuoveranno il ruolo del 'Bob' del guidatore designato nei gruppi che si vanno a divertire - ha continuato 
Guidoni - Ritengo che questo sia importante". Giacchetto ha sottolineato: "Speriamo che nel prossimo anno 
altre regioni, a partire dal mio Veneto, possano partecipare".  
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 12 luglio 2010  

SICUREZZA STRADALE: MARONI, PREVENZIONE PAGA MA
INTERVENTI CORALI  

  

(ASCA) - Roma, 12 lug - ''Nessuno puo' e deve essere un solista ma
e' necessario un intervento corale di tutti'' contro la piaga degli
incidenti stradali dovuti all'abuso di alcol soprattutto tra i giovani. Per
questo una iniziativa come quella della Campagna 'Guido con
prudenza', giunta alla sua VII edizione, costituisce un importante
esempio di prevenzione.
 
Lo ha detto il ministro dell'Interno, Roberto Maroni, in un messaggio
inviato in occasione della presentazione della nuova campagna
realizzata dalla Polizia stradale in collaborazione con la fondazione
Ania e il Silb.
 
''La sicurezza stradale e il contrasto alle cosiddette stragi del sabato
sera e un settore di intervento strategico per il ministero dell'Interno'',
ha ribadito il responsabile del Viminale il quale ha fatto rilevare che
''l'impegno e' a tutto campo, anzitutto nella prevenzione e nei controlli''
ricordando che nel 2009 i conducenti controllati con etilometro e
precursori sono stati 1 milione 601 mila, ''cioe' il 49% in piu' rispetto al
2007''. 
 
Campagne, ha poi detto Maroni che ''ci premiano se e' vero che nella
provincia di Rimini, da sempre interessata a 'Guido con prudenza', gli
incidenti mortali tra luglio e agosto 2009 sono diminuiti del 44% e
quelli con feriti del 13% rispetto allo stesso periodo del 2008''.
 
res-gc/sam/ss 
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Sicurezza stradale: diminuiti del 14,8% gli incidenti nel 2009 

Sono positivi i dati sulla sicurezza stradale stilati  alla presentazione della campagna “Guido 

con prudenza”, l’iniziativa di sensibilizzazione ad opera della Polizia stradale in collaborazione 

con fondazione Ania e l'associazione italiana imprese di intrattenimento da ballo e di 

spettacolo. 

Nell’anno 2009, rispetto alle statistiche del 2008, i morti causati da incidenti sulle strade 

italiane sono diminuiti del 14,8%, come i sinistri passati dai 123.023 agli attuali 111.493, con 

una riduzione del 9,4%. Oltre 3 milioni le multe effettuate, di cui 899.149 per eccesso di 

velocità, 47.175 per uso di cellulare alla guida, 4.388 per guida in stato di ebbrezza e sotto 

l'influenza di stupefacenti.  

 

In totale sono state ritirate 98.666 patenti, per un totale di 4.576.111 punti decurtati. 

«L'impegno è a tutto campo - ha sottolineato il ministro degli Interni,  Maroni - anzitutto nella 

prevenzione e nei controlli, se è vero che nel 2009 i conducenti controllati con etilometro e 

precursori sono stati un milione e 601mila e cioé il 49% in più rispetto al 2007».  

Durante i sei fine settimana di “Guido con prudenza”, la polizia stradale ha controllato lo stato 

di alcolemia a 9245 conducenti, ritirando 526 patenti a guidatori in stato di ebbrezza e 

confiscando 37 veicoli a conducenti con il tasso alcolico superiore a 1,5 , o con risultati positivi 

al test antidroga del capello. 
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SICUREZZA STRADALE: NEL 2009 VITTIME DIMINUITE DI OLTRE 14% 

 

Le vittime di incidenti stradali nel 2009 sono diminuite del 14,8% rispetto all'anno precedente. Sono i dati forniti questa mattina 
in occasione della presentazione della settima edizione dell'iniziativa 'Guido con prudenza' realizzata dalla Polizia stradale in 
collaborazione con la Fondazione Ania e con l'associazione delle discoteche Silb-Fipe. . 

 



 12 luglio 2010  

Sicurezza stradale/ Nel 2009 diminuiti morti in incidenti -14,8. 
I dati raccolti nel corso dell’anno da polizia e carabinieri 

Roma, 12 lug. (Apcom) – Diminuiscono gli incidenti e le morti sulle strade del divertimento. I dati 
raccolti dalla polizia stradale e dai carabinieri, nel corso dell’anno 2008-2009, parlano chiaro. Le 
persone decedute nei sinistri sono passati da 2981 a 2539, e il segno meno è del 14,8%. “Una 
riduzione importante frutto del lavoro di tanti e delle operazioni di sensibilizzazione e non solo di 
repressione che sono state fatte in questi anni”, ha detto il direttore della Polstrada, Roberto Sgalla, 
nel corso della presentazione dell’iniziativa ‘Guido con prudenza’. Alla quale hanno partecipato 
anche il segretario generale dell’Ania, Umberto Guidoni, e il presidente della Silb-Fipe, Renato 
Giacchetto, che sostengono la campagna.  

Nei prossimi mesi in diverse località balneari, di Lazio, Emila Romagna, Puglia e Toscana, non solo 
saranno rafforzati i controlli, ma verrà intensificata la campagna di informazione. “Ci saranno 
operatori sulle spiagge che presenteranno e promuoveranno il ruolo del ‘Bob’ del guidatore 
designato nei gruppi che si vanno a divertire – ha continuato Guidoni – Ritengo che questo sia 
importante”. Giacchetto ha sottolineato: “Speriamo che nel prossimo anno altre regioni, a partire dal 
mio Veneto, possano partecipare”.  
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ROMA, 12 LUG – Nel 2009, rispetto al 2008m, i morti acausa di incidenti stradali sono diminuiti del 14,8%. 

Anche isinistri sono calati, del 9,4%.I dati sono stati diffusi allapresentazione della campagna ‘Guido con 

prudenza’, realizzatadalla Polizia stradale in collaborazione con fondazione Ania eSilb. Aumentati invece del 

14,9% i conducenti controllati conetilometri e precursori, per un totale di 1.601.080. Le sanzionielevate 

sono state 3.005.060. 
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Sicurezza stradale, nuova edizione di “Guido 
con prudenza”  
Dal prossimo fine settimana, 16 e 17 luglio, fino a Ferragosto, ritorna l’iniziativa “Guido con 
prudenza”, giunta alla settima edizione, con l’obiettivo di sensibilizzare i giovani al rischio che 
corrono mettendosi alla guida dopo aver bevuto o aver assunto droga. I luoghi toccati dall'iniziativa 
in questa edizione sono: la riviera romagnola, il litorale romano, la Versilia e il litorale barese. 

«La sicurezza stradale e il contrasto alle cosiddette ‘stragi del sabato sera’ è un settore d’intervento 
strategico per il ministero dell’Interno», ha detto il ministro Maroni, intervenendo alla presentazione 
del progetto, realizzato dalla Polizia stradale d'intesa con l'Ania, Fondazione dell'associazione delle 
compagnie di assicurazione e il Silb, Associazione imprenditori locali da ballo.  

La sera, all'ingresso dei locali che aderiscono all'iniziativa, verrà predisposto un angolo della 
sicurezza stradale, dove le hostess e gli steward dell'Ania inviteranno i ragazzi a nominare il proprio 
"Bob", ovvero colui che sceglie liberamente di non bere per accompagnare a casa i propri amici in 
piena sicurezza. Tutti i giovani, inoltre, potranno ritirare un alcol test monouso e verificare il 
proprio stato di ebbrezza. Saranno intensificati anche i controlli sulle strade da parte della polizia 
stradale; se i ragazzi fermati risulteranno sobri, riceveranno dagli stessi poliziotti un ingresso 
gratuito in discoteca per il weekend successivo.  

Di giorno, durante il weekend, negli stabilimenti balneari sarà distribuito materiale informativo 
sull'iniziativa. I ragazzi che risponderanno correttamente alle domande di un quiz sul Codice della 
Strada potranno aggiudicarsi i gadget di "Guido con Prudenza". 
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Sicurezza stradale/ Nel 2009 diminuiti morti in 
incidenti -14,8 
Roma, 12 lug. (Apcom) - Diminuiscono gli incidenti e le morti sulle strade del 
divertimento. I dati raccolti dalla polizia stradale e dai carabinieri, nel corso 
dell'anno 2008-2009, parlano chiaro. Le persone decedute nei sinistri sono 
passati da 2981 a 2539, e il segno meno è del 14,8%. "Una riduzione 
importante frutto del lavoro di tanti e delle operazioni di sensibilizzazione e 
non solo di repressione che sono state fatte in questi anni", ha detto il 
direttore della Polstrada, Roberto Sgalla, nel corso della presentazione 
dell'iniziativa 'Guido con prudenza'. Alla quale hanno partecipato anche il 
segretario generale dell'Ania, Umberto Guidoni, e il presidente della Silb-
Fipe, Renato Giacchetto, che sostengono la campagna. Nei prossimi mesi in 
diverse località balneari, di Lazio, Emila Romagna, Puglia e Toscana, non 
solo saranno rafforzati i controlli, ma verrà intensificata la campagna di 
informazione. "Ci saranno operatori sulle spiagge che presenteranno e 
promuoveranno il ruolo del 'Bob' del guidatore designato nei gruppi che si 
vanno a divertire - ha continuato Guidoni - Ritengo che questo sia 
importante". Giacchetto ha sottolineato: "Speriamo che nel prossimo anno 
altre regioni, a partire dal mio Veneto, possano partecipare".  
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Sicurezza stradale: nel 2009 -14,8% vittime incidenti 

Roma, 12 lug. – (Adnkronos) – Sono diminuite del 14,8% nel 2009 le vittime degli incidenti stradali 
rispetto al 2008. E’ quanto emerge dai dati presentati nel corso della conferenza stampa della settima 
edizione di ‘Guido con prudenza’, progetto promosso dalla Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale e 
dalla Polizia Stradale, in collaborazione con il Silb-Fipe. Dai dati rilevati dalla Polizia stradale e 
dall’Arma dei Carabinieri emerge inoltre una diminuzione dei feriti che sono passati dai 88.617 del 2008 
a 80.715 del 2009. Le infrazioni maggiormente contestate sono state l’eccesso di velocita’, l’uso del 
telefono cellulare e la guida in stato di ebbrezza alcolica. Il numero dei punti decurtati e’ stato nel 2009 
di 4.576.111. 
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"Guido con Prudenza" 2010 
Al via la campagna per promuovere tra i giovani il guidatore 
designato 
Torna "Guido con Prudenza", il progetto volto a promuovere tra i giovani la figura del guidatore 
designato, una pratica molto conosciuta nei Paesi del Nord Europa per scoraggiare la guida in stato 
d'ebbrezza. Da questo weekend fino al 14 agosto, presso la riviera romagnola, il litorale romano, la 
Versilia e il litorale barese, verrà predisposto all’ingresso dei locali che aderiscono all’iniziativa un 
corner della sicurezza stradale, dove le hostess e gli steward della Fondazione ANIA - promotrice 
dell'iniziativa - inviteranno i ragazzi a nominare il proprio "Bob", ovvero colui che sceglie 
liberamente di non bere per accompagnare a casa i propri amici in piena sicurezza. A Bob verrà 
consegnata una cartolina e, a fine serata, se avrà mantenuto il proprio impegno, verrà dato un 
premio. Presso il corner, tutti i giovani potranno ritirare un alcol test monouso e verificare il 
proprio stato di ebbrezza, per decidere se è opportuno o meno mettersi al volante. 
 
Contemporaneamente sulle strade saranno intensificati i controlli della Polizia Stradale e 
verranno effettuati controlli per scongiurare i pericoli legati alla guida sotto l’effetto di sostanze 
stupefacenti. Se i ragazzi fermati risulteranno sobri, riceveranno dagli stessi poliziotti un ingresso 
gratuito in discoteca per il weekend successivo. I biglietti saranno forniti dalle discoteche associate 
al Silb. Di giorno, invece, animatori avvicineranno i giovani negli stabilimenti balneari per 
distribuire loro materiale informativo sull’iniziativa e i ragazzi che risponderanno correttamente alle 
domande di un quiz sul Codice della Strada potranno aggiudicarsi i gadget di Guido con Prudenza, 
progetto promosso dalla Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale e dalla Polizia Stradale, in 
collaborazione con il Silb-Fipe, Associazione Italiana Imprese di Intrattenimento da ballo e di 
spettacolo. 
 
"La campagna di sicurezza stradale 'Guido con Prudenza' ha offerto alla Polizia Stradale la 
possibilità di arricchire i servizi contro le stragi del sabato sera che sono un priorità costante sin 
dagli anni ’90", ha detto Roberto Sgalla, Direttore del Servizio Polizia Stradale, spiegando che nel 
2009, durante i sei fine settimana di "Guido con Prudenza", la Polizia Stradale ha controllato lo 
stato alcolemico di 9.245 conducenti (+21% rispetto al 2008) ritirando 526 patenti a guidatori in 
stato di ebbrezza (+10,7% rispetto al 2008) e confiscando 37 veicoli a conducenti con tasso 
alcolemico superiore a 1,5 g/l o risultati positivi al test antidroga (+23,3% rispetto al 2008). 
Tuttavia, grazie proprio all’attività di sensibilizzazione e all’incremento dei controlli nella 
provincia di Rimini, coinvolta sin dal 2004 in occasione della prima edizione di "Guido con 
Prudenza", nei mesi di luglio e agosto del 2009 gli incidenti mortali sono diminuiti del 44% e quelli 
con feriti del 12,6% rispetto al 2008. In questa zona sono stati, inoltre, eseguiti 2.783 controlli 
(+106% rispetto al 2008), con 159 conducenti trovati positivi all’alcol test (+1,9%) e decurtati 1.717 
punti (-2%). 
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