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SICUREZZA STRADALE: A RIMINI TORNA 'BRINDO CON PRUDENZA' 
 
(ANSA) - RIMINI, 30 DIC - Partita il 16 dicembre, torna nelle ultime sere dell'anno anche in riviera Romagnola la sesta 
edizione di 'Brindo con prudenza'. Obiettivo: rendere piu' sicure le notti sulle strade, evitare che i giovani muoiano in 
incidenti stradali e contribuire a diffondere la figura del 'guidatore designato' tra i ragazzi che vanno in discoteca. 

L'iniziativa e' realizzata dalla fondazioneAnia per la sicurezza stradale, in collaborazione con la Polizia di stato.  

E' composta da giovani, infatti, spiega una nota della fondazione, buona parte delle vittime sulle strade. In Emilia-
Romagna, nel 2010 ci sono stati 20.153 incidenti con 401 morti e 28.001 feriti: il 21,4% dei morti (86 persone) e il 
34,8% dei feriti (9.746) aveva meno di trent'anni. Anche sul territorio della Provincia di Rimini, nello stesso anno, sono 
stati registrati 2.251 incidenti con 23 morti e 3.094 feriti, mentre nel Comune sono avvenuti 1.293 incidenti, con 12 
morti e 1.782 feriti. Nel vicino Comune di Riccione, gli incidenti sono stati 347 con 4 vittime e 438 feriti. 
Nel periodo di Capodanno nelle discoteche che aderiscono a 'Brindo con prudenza' - il Peter Pan di Misano Adriatico e 
l'Io Club di Rimini in serata, l'Ecu e il Gotha di Rimini e il Pascia' di Riccione il 31 dicembre - all'ingresso ci sara' un 
corner informativo con hostess e steward che inviteranno a nominare il guidatore designato, cioe' colui che si impegna 
a non bere alcolici per riaccompagnare a casa gli amici.(ANSA). 



ADNKRONOS 20/12 
SICUREZZA: ASAPS, NO A 'SPRAY ANTI SBRONZA' CHE ABBATTE TOSSINE ETANOLO (2) 
INTERVENGANO MINISTERI INTERNO E MAGISTRATURA PER VERIFICARE REGOLARITA' VENDITA 
Roma, 20 dic. (Adnkronos) - E cosi', rimarca Biserni, ''mentre tante associazioni come la nostra si battono da 
anni contro le stragi del sabato sera, e gli incidenti della notte, mentre la Polizia Stradale con la Fondazione 
Ania lancia l'ennesima meritoria campagna 'Brindo con prudenza', qui c'e' chi si preoccupa di far brindare 
anche con estrema imprudenza, ma non per aggirare i controlli con l'etilometro, solo per garantire la 
privacy…''. 
''Una vera vergogna -attacca l'Asaps- un affronto alle famiglie delle vittime e degli stessi ragazzi. Per questo 
abbiamo segnalato all'Agenzia garante della concorrenza e del mercato il prodotto e le sue caratteristiche 
con la speranza che venga fatta tempestivamente chiarezza su questa assurda promozione in un paese che 
ha il record di vittime della strada in Europa (4.090, di cui 1.416 sotto i 34 anni) e che ha una percentuale del 
34% fra i pirati della strada omicidi (osservatorio il Centauro-Asaps)''. 
Per Biserni ''l'iniziativa e' ancor piu' preoccupante anche perche' siamo in prossimita' delle festivita' natalizie. 
Intervengano il ministero dell'Interno, della Salute e la magistratura per una verifica sulla regolarita' della 
vendita e autorizzazione sanitaria di questo prodotto''. 



SICUREZZA STRADALE: FINO AL 7 GENNAIO CAMPAGNA 'BRINDO CON PRUDENZA' = 
PER SENSIBILIZZARE I GIOVANI NELLE DISCOTECHE E PREVENIRE 
'STRAGI DEL SABATO SERA' 
 
Roma, 18 dic. (Adnkronos) - Nel 2010 in Italia a causa degli incidenti 
stradali hanno perso la vita 4.090 persone, 1.080 delle quali aveva un'eta' 
inferiore ai 30 anni. Nella maggior parte dei casi si tratta di morti 
legate alle cosiddette ''stragi del sabato sera'': nelle ore notturne, 
infatti, sono morti 441 giovani pari al 40,8% del totale dei decessi 
under30. Per raggiungere l'obiettivo di rendere piu' sicure le notti dei 
fine settimana la 
 
Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale ha realizzato, per il sesto anno 
consecutivo, l'iniziativa ''Brindo con Prudenza'', in collaborazione con la 
Polizia di Stato. 
 
Durante le festivita' natalizie saranno coinvolte 4 regioni d'Italia e 8 
localita': Bardonecchia e Limone in Piemonte, Rimini e Riccione in Emilia 
Romagna, Madonna di Campiglio e Folgaria in TrentinoAlto Adige e Napoli e 
Salerno in Campania. L'obiettivo e' ancora una volta quello di entrare in 
contatto direttamente con i giovani, sensibilizzandoli nei luoghi di 
divertimento. 
 
L'edizione 2011 di 'Brindo con Prudenza', iniziata nei giorni scorsi, sara' 
replicata anche il 30 e 31 dicembre e il 6 e 7 gennaio del prossimo 
anno.(segue) 
 
SICUREZZA STRADALE: FINO AL 7 GENNAIO CAMPAGNA 'BRINDO CON PRUDENZA' (2) = 
(Adnkronos) - Lo slogan e' 'chi guida non beve, chi beve non guida': in 
alcune discoteche selezionate nelle varie localita', i ragazzi troveranno 
quindi all'ingresso un corner informativo con hostess e steward che li 
inviteranno a nominare nel proprio gruppo ''Bob'', il guidatore designato, 
ovvero colui che si impegna a non bere alcolici per riaccompagnare a casa 
gli amici in totale sicurezza. 

 



ANSA NAPOLI – 16-12-2011 
OGGI IN CAMPANIA 
 
(ANSA) - NAPOLI, 16 DIC - AVVENIMENTI PREVISTI PER OGGI IN CAMPANIA: 
1) 12.00 - Napoli - Sala Ammaturo della Questura Conferenza stampa per la presentazione della campagna 'Brindo con 
Prudenza'. Anche quest'anno, in occasione delle festivita' natalizie, la Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale e la 
Polizia Stradale, in collaborazione con il Silb, proporranno la consueta iniziativa dedicata ai giovani. 



SICUREZZA STRADALE: A NAPOLI AL VIA 'BRINDO CON PRUDENZA' 
INIZIATIVA NEI LOCALI NOTTURNI DELLA CITTA' 
 
(ANSA) - NAPOLI, 16 DIC - E' stato presentata oggi in conferenza stampa, nella sala Ammaturo della Questura di 
Napoli, 'Brindo con prudenza', naturale appendice della campagna 'Guido con Prudenza', realizzata questa estate sulla 
costiera sorrentina. Si tratta di uno dei progetti di punta che l'ANIA (Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici) - 
Fondazione per la Sicurezza Stradale realizza insieme a Polizia Stradale e in collaborazione con SILB FIBE 
(Associazione italiana imprese intrattenimento da ballo e spettacolo), per sensibilizzare i giovani verso il problema 
della gu ida in stato di ebbrezza o alterazione per uso di sostanze stupefacente. 

Oramai da anni nelle notti dei fine settimana pattuglie della Polizia Stradale operano in tutta Italia un'attivita' di 
contrasto al fenomeno delle stragi del sabato sera. Questo progetto si predilige di privilegiare il momento educativo, 
incontrando i giovani all'interno dei locali notturni e stimolandoli al comportamento virtuoso attraverso l'attuazione di 
una formula premiale nei confronti del 'guidatore designato'. 

All'iniziativa che viene riproposta in occasione delle festivita' natalizie, di fine anno e dell'epifania anche a Torino, 
Trento e Rimini, hanno aderito due locali notturni del quartiere Chiaia a Napoli: il Momah e lo Chez Moi. 

All'interno dei locali nelle notti dei fine settimana 17, 18 e 3l dicembre, 7 e 8 gennaio verranno allestiti dei corner 
presso i quali i giovani saranno invitati a designare il 'guidatore designato' (bob) - che scegliera' liberamente di non 
bere alcolici durante la serata, per riaccompagnare a casa i propri amici in tutta sicurezza. Il bob sara' riconoscibile 
grazie ad un gadget identificativo e, alla fine della serata, se avra' mantenuto l'impegno, sara' premiato dallo staff 
della FondazioneANIA.  

Contemporaneamente sulle strade adiacenti saranno intensificati i controlli della Polizia di Stato ed i ragazzi che 
risulteranno non aver assunto alcolici, riceveranno un ingresso gratuito in discoteca per la settimana successiva. 

Grazie alla disponibilita' offerta dal commissario straordinario ASL1, sara' possibile accertare presso il laboratorio 
dell'ospedale 'Loreto Crispi', che restera' aperto contestualmente ai controlli notturni se i conducenti abbiano assunto 
sostanze stupefacenti. La scelta delle localita', frutto di una sperimenta sinergia tra gli enti promotori, ha tenuto conto 
sia dell'intensa frequentazione notturna giovanile (movida) che del preoccupante tasso di incidentalita' che si registra. 

Quest'anno 24 delle 95 vittime delle strade di questa provincia hanno persola la vita nel centro urbano di Napoli. Ben 
18 di esse sono decedute in occasione di sinistri accaduti tra le 21 e le 7 di mattina. 

La Polizia di Stato ha sottoposto quest'anno a controllo etilometro nella provincia di Napoli l83l guidatori, rilevando che 
341 di essi erano sotto influenza di sostanze alcoliche. 
(ANSA). 



SICUREZZA STRADALE: PRESENTATA IN QUESTURA NAPOLI 'BRINDO CON PRUDENZA' 
CONTRO 
ABUSO ALCOL PER CHI GUIDA 
 
Napoli, 16 dic. (Adnkronos) - "Brindo con prudenza" e' stata presentata in 
Questura a Napoli. L'iniziativa e' stata presa in vista delle festivita' 
natalizie. Analoga iniziativa viene intrapresa d'estate in Costiera 
sorrentina. 'Brindo con prudenza' e' uno dei progetti di punta che l'Ania 
(Associazione nazionale imprese assicuratrici), fondazione per la sicurezza 
stradale realizza insieme a polizia stradale in collaborazione con Silb 
Fibe (associazioni italiane imprese intrattenimento da ballo e spettacolo) 
per sensibilizzare i giovani verso il problema della guida in stato di 
ebrezza o alterazione p er uso di droghe. Ormai da anni nelle notti dei 
fine settimana pattuglie della Polstrada operano in tutta Italia 
un'attivita' di contrasto al fenomeno delle stragi del sabato sera. 
 
Questo progetto si prefigge di privilegiare il momento educativo, 
incontrando i giovani all'interno dei locali notturni e stimolandoli al 
comportamento virtuoso attraverso l'attuazione di una formula premiale nei 
confronti del guidatore designato. All'iniziativa che viene riproposta in 
occasione delle festivita' natalizie, di fine anno e dell'Epifania anche a 
Torino, Trento e Rimini hanno aderito due locali notturni del quartiere di 
Chiaia a Napoli. All'interno dei locali nelle notti dei fine settimana, 17, 
18 e 31 dicembre e 7 e 8 gennaio 2012 verranno allestiti dei corner presso 
i quali i giovani saranno invitati a designare il 'guidatore designato' che 
scegliera' liberamente di non bere alcolici durante la serata per 
riaccompagnare a casa i propri amici in tutta sicurezza. 



INCIDENTI STRADALI: NAPOLI, INGRESSI GRATIS IN LOCALE PER 'BOB' 

 
(AGI) - Napoli, 16 dic. - Trascorrere le serate di festa in discoteca, divertirsi, bere ma per il rientro a casa scegliere chi, nel 
gruppo, e' in condizioni di guidare. La campagna di prevenzione degli incidenti stradali, organizzata dall'Ania associazione 
nazionale imprese assicuratrici, dalla Fondazione per la Sicurezza Stradale, dalla polizia stradale in collaborazione con la Silb 
Fipe, associazione imprese intrattenimento, quest'anno rimarca il messaggio rivolto soprattutto ai giovani e per incentivare 
comportamenti piu' responsabili a Napoli due locali mettono in palio biglietti d'ingresso gratuiti. L'iniziativa partira' da questo 
fine settimana e si protrarra' fino all'Epifania. Nei locali saranno allestiti dei punti informativi dove sara' scelto anche il "bob", il 
guidatore designato che sara' riconoscibile da un braccialetto e si impegnera' a non bere alcolici per tutta la serata. "Il nostro 
obiettivo - spiega il capo compartimento della polizia stradale della Campania Giuseppe Salomone - non e' colpire chi beve, ma 
prevenire gli incidenti. Il miglior risultato dei controlli che si intensificheranno durante le festivita' sarebbe nessuna 
contravvenzione". Gli agenti della stradale distribuiranno ingressi gratuiti in discoteca ai giovani che risulteranno negativi 
all'alcool test. (AGI) Lil 161337 DIC 11  

 



SICUREZZA STRADALE: RIVIERA ROMAGNOLA, AL VIA"BRINDO CON PRUDENZA" 
 
(AGI) - Rimini, 16 dic.- Contro le stragi del sabato sera, riparte anche in Emilia Romagna, in vista delle 
festivita' natalizie, la sesta edizione della campagna sulla sicurezza stradale "Brindo con prudenza", 
promossa dalla Fondazione Ania e dalla Polizia di Stato: l'iniziativa - che a livello nazionale coinvolge 4 
regioni in Itaia e 8 localita' prende il via questa sera e coinvolgera'in regione Rimini e Riccione. Il fenomeno 
delle morti sulle strade sembra colpire in modo particolare i giovani, gli stessi a cui e' rivolta la campagna di 
prevenzione. La conferma viene dai dati 2010 in Emilia Romagna:, dove si sono verificati complessivamente 
20.153 incidenti stradali con 401 morti e 28.001 feriti: il 21,4% delle vittime della strada (86 persone) e il 
34,8% dei feriti (9.746) aveva meno di trent'anni. Anche sul territorio della Provincia di Rimini, nello stesso 
anno, sono stati registrati 2.251 incidenti con 23 morti e 3.094 feriti, mentre nel Comune capoluogo sono 
avvenuti 1.293 incidenti, con 12 morti e 1.782 feriti. Nel vicino Comune di Riccione, gli incidenti sono stati 
347 con 4 vittime e 438 feriti. 



SICUREZZA STRADALE: RIVIERA ROMAGNOLA, AL VIA"BRINDO CON PRUDENZA"  
 
(AGI) -Bologna, 16 dic. - La formula di "Brindo con prudenza" e' quella consolidata e che ha consentito di 
ottenere importanti successi negli anni precedenti. Nelle discoteche che aderiscono all'iniziativa - il 
Coconuts, l'Ecu e il Gotha di Rimini e il Pascia' di Riccione - i ragazzi troveranno all'ingresso un corner 
informativo con hostess e steward che li inviteranno a nominare nel proprio gruppo "Bob", il guidatore 
designato, ovvero colui che si impegna a non bere alcolici per riaccompagnare a casa gli amici in totale 
sicurezza osservando il motto "Chi guida non beve, chi beve non guida". Bob sara' riconosciuto grazie a un 
gadget identificativo e, alla fine della serata, se avra' mantenuto l'impegno, sara' premiato dallo staff della 
Fondazione Ania. Contemporaneamente, sulle strade verranno intensificati i controlli da parte delle Forze 
dell'Ordine e i ragazzi che risulteranno negativi all'alcol test riceveranno un ingresso gratuito in discoteca per 
la settimana successiva. Brindo con Prudenza 2011 si svolgera' il 16, 17, 30 e 31 dicembre 2011 e il 6 e 7 
gennaio 2012. 
Verranno, inoltre, coinvolte dall'iniziativa 20 scuole medie superiori presenti nei comune di Rimini e Riccione 
che riceveranno il kit "Brindo con Prudenza", con schede didattiche e materiale informativo per sensibilizzare 
i giovani dai 14 ai 19 anni contro la guida in stato di ebbrezza. 



AGG GLOBAL PRESS – 15-12-2011 
 
STRAGI SABATO SERA, 6° EDIZIONE “BRINDO CON PRUDENZA” (1) 
ROMA (AGG) - 15 DIC - (11117/2011) - Rendere più sicure le notti dei fine settimana sulle strade italiane, evitare che 
i giovani perdano la vita a causa di incidenti stradali e contribuire a diffondere sempre di più la figura del “guidatore 
designato” come pratica tra i ragazzi che passano le serate in discoteca. Per raggiungere questi obiettivi parte da 
domani, venerdì 16 dicembre, per il sesto anno consecutivo, “Brindo con Prudenza”, l’iniziativa realizzata dalla 
Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale in collaborazione con la Polizia di Stato. Nel 2010 in Italia a causa degli 
incidenti stradali hanno perso la vita 4.090 persone, 1.080 delle quali (26,4%) aveva un’età inferiore ai 30 anni. Nella 
maggior parte dei casi, si tratta di morti legate alle cosiddette “stragi del sabato sera”. Infatti, nel corso del 2010, nelle 
ore notturne sono morti 441 giovani pari al 40,8% del totale dei decessi under30. Le notti del fine settimana sono 
statisticamente le più pericolose, con un indice di mortalità pari a 3,9 decessi ogni 30 incidenti al fronte dell’1,9% che si 
registra complessivamente. Numeri allarmanti, conseguenti alla frequenza con cui le persone si lanciano a folle velocità 
sulle strade, mettendosi al volante dopo aver trascorso una notte in discoteca, stordite da alcol o droghe e da una musica 
con troppi decibel. 
 



ANSA NAPOLI – 15-12-2011 
DOMANI IN CAMPANIA 
 
(ANSA) - NAPOLI, 15 DIC - AVVENIMENTI PREVISTI PER DOMANI IN CAMPANIA: 
1) 12.00 - Napoli - Sala Ammaturo della Questura Conferenza stampa per la presentazione della campagna 'Brindo con 
Prudenza'. Anche quest'anno, in occasione delle festivita' natalizie, la Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale e la 
Polizia Stradale, in collaborazione con il Silb, proporranno la consueta iniziativa dedicata ai giovani. (ANSA). 



SICUREZZA: FONDAZIONE ANIA E POLIZIA STRADALE, VI EDIZIONE DI 'BRINDO CON 
PRUDENZA'  
(AGENPARL) - Roma, 15 dic - Rendere più sicure le notti dei fine settimana sulle strade italiane, evitare che i giovani 
perdano la vita a causa di incidenti stradali e contribuire a diffondere sempre di più la figura del “guidatore designato” 
come pratica tra i ragazzi che passano le serate in discoteca. Per raggiungere questi obiettivi parte da domani, venerdì 
16 dicembre, per il sesto anno consecutivo, “Brindo con Prudenza”, l’iniziativa realizzata dalla Fondazione ANIA per la 
Sicurezza Stradale in collaborazione con la Polizia di Stato. Nel 2010 in Italia a causa degli incidenti stradali hanno 
perso la vita 4.090 persone, 1.080 delle quali (26,4%) aveva un’età inferiore ai 30 anni. Nella maggior parte dei casi, si 
tratta di morti legate alle cosiddette “stragi del sabato sera”. Infatti, nel corso del 2010, nelle ore notturne sono morti 
441 giovani pari al 40,8% del totale dei decessi under30. Le notti del fine settimana sono statisticamente le più 
pericolose, con un indice di mortalità pari a 3,9 decessi ogni 30 incidenti al fronte dell’1,9% che si registra 
complessivamente. Numeri allarmanti, conseguenti alla frequenza con cui le persone si lanciano a folle velocità sulle 
strade, mettendosi al volante dopo aver trascorso una notte in discoteca, stordite da alcol o droghe e da una musica con 
troppi decibel. La sesta edizione di “Brindo con Prudenza”, così come le precedenti, consentirà di entrare in contatto 
direttamente con i giovani sensibilizzandoli nei luoghi di divertimento. Durante le festività natalizie 2011 saranno 
coinvolte 4 regioni d’Italia e 8 località: Bardonecchia e Limone in Piemonte, Rimini e Riccione in Emilia Romagna, 
Madonna di Campiglio e Folgaria in TrentinoAlto Adige e Napoli e Salerno in Campania. La formula è quella ormai 
consolidata e che ha consentito di ottenere importanti successi negli anni precedenti. In alcune discoteche selezionate 
nelle varie località i ragazzi troveranno all’ingresso un corner informativo con hostess e steward che li inviterannoa 
nominare nel proprio gruppo “Bob”, il guidatore designato, ovvero colui che si impegna a non bere alcolici per 
riaccompagnare a casa gli amici in totale sicurezza osservando il motto “Chi guida non beve, chi beve non guida”. Bob 
sarà riconosciuto grazie a un gadget identificativo e, alla fine della serata, se avrà mantenuto l’impegno, sarà premiato 
dallo staff della Fondazione ANIA. Contemporaneamente, sulle strade verranno intensificati i controlli da parte delle 
Forze dell’Ordine e i ragazzi che risulteranno negativi all’alcol test riceveranno un ingresso gratuito in discoteca per la 
settimana successiva. Brindo con Prudenza 2011 si svolgerà il 16, 17, 30 e 31 dicembre 2011 e il 6 e 7 gennaio 2012. 
«Solo nell’ultimo fine settimana– spiega Sandro Salvati, Presidente della Fondazione ANIA– sulle strade italiane sono 
morti 7 ragazzi che avevano meno di 30 anni. Si tratta dell’ultimo triste bollettino che ogni lunedì riempie le pagine dei 
giornali. Di fronte a fatti come queste abbiamo tutti il dovere di intervenire per fare in modo che non si parli più delle 
“stragi del sabato sera”. In molti casi gli incidenti del fine settimane sono causate da persone alla guida in stato di 
ebbrezza. Per contrastare questo fenomeno in molti paesi europei si ricorre abitualmente e da anni alla pratica del 
guidatore designato. In Italia siamo stati i primi a portare tra i ragazzi il “Bob”, andando nei luoghi di divertimento, che 
frequentano abitualmente, a spiegare quanto sia importante mettersi al volante sobri, anche perché oggi la legge 
sanziona pesantemente chi non rispettano la norma che prevede alcol zero per i neopatentati. Le iniziative della 
Fondazione ANIA come Brindo con Prudenza, hanno avuto un grande successo e hanno contribuito a ridurre il numero 
dei morti sulle strade, soprattutto nelle notti del week end. La strada da percorrere, però, è ancora lunga». “Per 
migliorare la sicurezza sulle strade occorrono alleanze forti ed un impegno serio e continuo. Servono a poco iniziative 
isolate e discontinue. Brindo con Prudenza non è l’idea di una stagione, così come l’edizione estiva Guido con 
Prudenza: è una campagna complessa che affronta il problema delle stragi del sabato sera, usando contemporaneamente 
le leve della prevenzione, dei controlli e dell’informazione” - a parlare è il Direttore della Polizia Stradale Roberto 
Sgalla. 
Lo rende noto la Fondazione Ania. 



SICUREZZA: 'BRINDO CON PRUDENZA' IN PROVINCE TORINO E CUNEO 
 
(ANSA) - TORINO, 15 DIC - Parte dalle province di Torino e di Cuneo la sesta edizione di ''Brindo con Prudenza'', 
l'iniziativa realizzata dall'Ania in collaborazione con la Polizia per contrastare le ''stragi del sabato sera'. 
In Piemonte, nel 2010 - ricorda l'Ania- ci sono stati 13.580 incidenti con 327 morti e 19.965 feriti: il 21,4% delle 
vittime e il 36,5% dei feriti (7.299) aveva meno di 30 anni. In Provincia di Torino, nello stesso anno, sono stati 
registrati 6.951 incidenti con 127 morti e 10.449 feriti mentre nel cuneese gli incidenti sono stati 1.557 con 63 vittime 
e 2.386 feriti. 



AGI | Venezia - SICUREZZA STRADALE: POLIZIA,IN TRENTINO 29 MORTI E 1. 496 
INCIDENTI 
 
(AGI) Trento, 15 dic - Nel 2010 in Trentino Alto Adige si sono verificati 2.620 incidenti stradali con 59 morti e 3.587 
feriti: il 22% delle vittime della strada (13 persone) e il 33,8% dei feriti (1.211) aveva meno di 30 anni. Nello specifico sul 
territorio della trovincia di Trento sono stati registrati 1.496 incidenti con 29 morti e 2.093 feriti, mentre nel capoluogo 
sono avvenuti 486 incidenti, con 7 morti e 667 feriti.Stamani in Questura a Trento il Dirigente della Polizia stradale, Luigi 
Di Maio, ha fornito i dati aggiornati circa gli incidenti stradali, a margine della presentazione dell'iniziativa "Brindo con 
prudenza", volta a limitare le stragi del sabato sera. "Brindo con Prudenza" e' l'iniziativa realizzata dalla Fondazione 
Aniaper la Sicurezza stradale in collaborazione con la Polizia di Stato. L'iniziativa 2011 si svolgera' il 16, 17, 30 e 31 
dicembre 2011 e il 6 e 7 gennaio 2012. L'obiettivo e' rendere piu' sicure le notti dei fine settimana sulle strade, evitare che 
i giovani perdano la vita a causa di incidenti stradali e contribuire a diffondere sempre di piu' la figura del "guidatore 
designato" come pratica tra i ragazzi che passano le serate in discoteca. La sesta edizione di "Brindo con Prudenza" 
consentira' di entrare in contatto con i giovani sensibilizzandoli nei luoghi di divertimento. 

Durante le festivita' natalizie saranno coinvolte due localita' trentine: Madonna di Campiglio e Folgaria. Nelle discoteche 
che aderiscono all'iniziativa -il Des Alpes di Madonna di Campiglio e lo Zobas di Folgaria- i ragazzi troveranno all'ingresso 
un corner informativo con hostess e steward che inviteranno a nominare nel proprio gruppo "Bob", il guidatore designato, 
colui che si impegna a non bere alcolici per riaccompagnare a casa gli amici in sicurezza osservando il motto "Chi guida 
non beve, chi beve non guida". 

Verranno anche coinvolte 13 scuole medie superiori presenti nel comune di Trento che riceveranno il kit "Brindo con 
Prudenza", con schede didattiche e materiale informativo per sensibilizzare i giovani dai 14 ai 19 anni contro la guida in 
stato di ebbrezza.(AGI) Tn1/Bru  
 



SICUREZZA STRADALE: STRAGI SABATO SERA, AL VIA 'BRINDO CON 
PRUDENZA'  
 
(ASCA) - Roma, 15 dic - Rendere piu' sicure le notti dei fine settimana sulle strade italiane, evitare 
che i giovani perdano la vita a causa di incidenti stradali e contribuire a diffondere sempre di piu' la 
figura del ''guidatore designato'' come pratica tra i ragazzi che passano le serate in discoteca. E' 
questo l'obiettivo della campagna 'Brindo con Prudenza' alla sua sesta edizione, che partira' domani, 
realizzata dalla Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale in collaborazione con la Polizia di 
Stato. 
Nel 2010 in Italia a causa degli incidenti stradali hanno perso la vita 4.090 persone, 1.080 delle 
quali (26,4%) aveva un'eta' inferiore ai 30 anni. Nella maggior parte dei casi, si tratta di morti legate 
alle cosiddette ''stragi del sabato sera''. Infatti, nel corso del 2010, nelle ore notturne sono morti 441 
giovani pari al 40,8% del totale dei decessi under30. Le notti del fine settimana sono statisticamente 
le piu' pericolose, con un indice di mortalita' pari a 3,9 decessi ogni 30 incidenti al fronte dell'1,9% 
che si registra complessivamente. Numeri allarmanti, conseguenti alla frequenza con cui le persone 
si lanciano a folle velocita' sulle strade, mettendosi al volante dopo aver trascorso una notte in 
discoteca, stordite da alcol o droghe e da una musica con troppi decibel. 
In alcune discoteche selezionate nelle varie localita' i ragazzi troveranno all'ingresso un corner 
informativo con hostess e steward che li inviteranno a nominare nel proprio gruppo 'Bob', il 
guidatore designato, ovvero colui che si impegna a non bere alcolici per riaccompagnare a casa gli 
amici in totale sicurezza osservando il motto 'Chi guida non beve, chi beve non guida'. Bob sara' 
riconosciuto grazie a un gadget identificativo e, alla fine della serata, se avra' mantenuto l'impegno, 
sara' premiato dallo staff della Fondazione ANIA. Contemporaneamente, sulle strade verranno 
intensificati i controlli da parte delle Forze dell'Ordine e i ragazzi che risulteranno negativi all'alcol 
test riceveranno un ingresso gratuito in discoteca per la settimana successiva. Brindo con Prudenza 
2011 si svolgera' il 16, 17, 30 e 31 dicembre 2011 e il 6 e 7 gennaio 2012. 



Incidenti stradali/ Allarme stragi w-e, torna Brindo con Prudenza Ania e Stradale fuori le discoteche per 
sensibilizzare i giovani 
 
Roma, 15 dic. (TMNews) - Rendere più sicure le notti dei fine 
settimana sulle strade italiane, evitare che i giovani perdano la 
vita a causa di incidenti stradali e contribuire a diffondere 
sempre di più la figura del 'guidatore designato' come pratica 
tra i ragazzi che passano le serate in discoteca. Per raggiungere 
questi obiettivi parte da domani per il sesto anno consecutivo 
'Brindo con Prudenza', l`iniziativa realizzata dalla Fondazione 
Ania per la Sicurezza Stradale in collaborazione con la Polizia 
che si svolgerà il 16, 17, 30 e 31 dicembre e il 6 e 7 gennaio 
2012. 
 
       L'Ania ricorda che nel 2010 in Italia a causa degli incidenti 
stradali hanno perso la vita 4.090 persone, 1.080 delle quali 
(26,4%) con meno di 30 anni. Nella maggior parte dei casi si è 
trattato di morti legate alle cosiddette 'stragi del sabato 
sera'. Infatti nell'anno scorso nelle ore notturne sono morti 441 
giovani, il 40,8% del totale dei decessi under30, e le notti del 
fine settimana sono statisticamente le più pericolose, con un 
indice di mortalità di 3,9 decessi ogni 30 incidenti al fronte 
dell`1,9% che si registra complessivamente. Numeri allarmanti, 
conseguenti alla frequenza con cui le persone si lanciano a folle 
velocità sulle strade, mettendosi al volante dopo aver trascorso 
una notte in discoteca, stordite da alcol o droghe e da una 
musica con troppi decibel. 
 
       La sesta edizione di 'Brindo con Prudenza' consentirà di entrare 
in contatto direttamente con i giovani sensibilizzandoli nei 
luoghi di divertimento. Durante le prossime festività natalizie 
saranno coinvolte 4 regioni d`Italia e 8 località: Bardonecchia e 
Limone in Piemonte, Rimini e Riccione in Emilia Romagna, Madonna 
di Campiglio e Folgaria in TrentinoAlto Adige e Napoli e Salerno 
in Campania. 



Incidenti stradali/ Allarme stragi w-e, torna Brindo con... - 
� Diffondere il 'guidatore designato',premi a negativi a alcol test 
 
Roma, 15 dic. (TMNews) - Come negli anni precedenti in alcune 
discoteche selezionate nelle varie località i ragazzi troveranno 
all`ingresso un corner informativo con hostess e steward che li 
inviterannoa nominare nel proprio gruppo un 'Bob', il guidatore 
designato, colui che si impegna a non bere alcolici per 
riaccompagnare a casa gli amici in totale sicurezza. Bob sarà 
riconosciuto con un gadget identificativo e, alla fine della 
serata, se avrà mantenuto l`impegno, sarà premiato dallo staff 
dell'Ania. Sulle strade verranno poi intensificati i controlli 
delle forze dell`ordine e i ragazzi che risulteranno negativi 
all`alcol test riceveranno un ingresso gratuito in discoteca per 
la settimana successiva. 
 
       "Abbiamo tutti il dovere di intervenire per fare in modo che non 
si parli più delle 'stragi del sabato sera': in molti casi gli 
incidenti del fine settimane sono causate da persone alla guida 
in stato di ebbrezza. Per contrastare questo fenomeno in molti 
paesi europei si ricorre abitualmente e da anni alla pratica del 
guidatore designato", dice Sandro Salvati, presidente dell'Ania: 
"Le nostre iniziative come 'Brindo con Prudenza' hanno avuto un 
grande successo e hanno contribuito a ridurre il numero dei morti 
sulle strade, soprattutto nelle notti del week end. La strada da 
percorrere, però, è ancora lunga". 
 
       Per il direttore della Polizia stradale, Roberto Sgalla, "per 
migliorare la sicurezza sulle strade occorrono alleanze forti ed 
un impegno serio e continuo. Servono a poco iniziative isolate e 
discontinue. 'Brindo con Prudenza' non è l`idea di una stagione: 
è una campagna complessa che affronta il problema delle stragi 
del sabato sera, usando contemporaneamente le leve della 
prevenzione, dei controlli e dell`informazione". 



SICUREZZA STRADALE: AL VIA 'BRINDO CON PRUDENZA' CONTRO STRAGI SABATO 
SERA = 
INIZIATIVA ORGANIZZATA DA FONDAZIONE ANIA E POLIZIA, COINVOLGERA' 8 LOCALITA' 

Roma, 15 dic. (Adnkronos) - Rendere piu' sicure le notti dei fine settimana sulle strade italiane. Ma soprattutto evitare 
che i giovani perdano la vita a causa di incidenti stradali e contribuire a diffondere sempre di piu' la figura del 
'guidatore designato' come pratica tra i ragazzi che passano le serate in discoteca. Per raggiungere questi obiettivi 
parte da domani, per il sesto anno consecutivo, 'Brindo con prudenza', l'iniziativa realizzata dalla Fondazione Ania 
per la sicurezza stradale, in collaborazione con la Polizia di Stato. 

Nel 2010 in Italia a causa degli incidenti stradali hanno perso la vita 4.090 persone, 1.080 delle quali (26,4%) aveva 
un'eta' inferiore ai 30 anni. Nella maggior parte dei casi, si tratta di morti legate alle cosiddette 'stragi del sabato sera'. 
Infatti, nel corso del 2010, nelle ore notturne sono morti 441 giovani pari al 40,8% del totale dei decessi under30. Le 
notti del fine settimana sono statisticamente le piu' pericolose, con un indice di mortalita' pari a 3,9 decessi ogni 30 
incidenti al fronte dell'1,9% che si registra complessivamente. 
Numeri allarmanti, conseguenti alla frequenza con cui le persone si lanciano a folle velocita' sulle strade, mettendosi al 
volante dopo aver trascorso una notte in discoteca, stordite da alcolo droghe e da una musica con troppi decibel. 
'Brindo con prudenza' 2011 si svolgera' il 16, 17, 30 e 31 dicembre 2011 e il 6 e 7 gennaio 2012. 



SICUREZZA STRADALE: AL VIA 'BRINDO CON PRUDENZA' CONTRO STRAGI SABATO 
SERA (2) = 
GUIDATORE DESIGNATO SI IMPEGNA A NON BERE PER RIACCOMPAGNARE A CASA AMICI 

(Adnkronos) - La sesta edizione di 'Brindo con prudenza', cosi' come le precedenti, consentira' di entrare in contatto 
direttamente con i giovani sensibilizzandoli nei luoghi di divertimento. Durante le festivita' natalizie 2011 saranno 
coinvolte 4 regioni d'Italia e 8 localita': Bardonecchia e Limone in Piemonte, Rimini e Riccione in Emilia Romagna, 
Madonna di Campiglio e Folgaria in TrentinoAlto Adige e Napoli e Salerno in Campania. 

La formula e' quella ormai consolidata e che ha consentito di ottenere importanti successi negli anni precedenti. In 
alcune discoteche selezionate nelle varie localita' i ragazzi troveranno all'ingresso un corner informativo con hostess e 
steward che li inviterannoa nominare nel proprio gruppo 'Bob', il guidatore designato, ovvero colui che si impegna a 
non bere alcolici per riaccompagnare a casa gli amici in totale sicurezza osservando il motto 'Chi guida non beve, chi 
beve non guida'. 
Bob sara' riconosciuto grazie a un gadget identificativo e, alla fine della serata, se avra' mantenuto l'impegno, sara' 
premiato dallo staff della Fondazione Ania. Contemporaneamente, sulle strade verranno intensificati i controlli da 
parte delle Forze dell'Ordine e i ragazzi che risulteranno negativi all'alcol test riceveranno un ingresso gratuito in 
discoteca per la settimana successiva. 



SICUREZZA STRADALE: AL VIA 'BRINDO CON PRUDENZA' CONTRO STRAGI SABATO 
SERA (3) = 
SALVATI, IN ITALIA SIAMO STATI I PRIMI A PORTARE TRA I RAGAZZI  
 
IL 'BOB' 

(Adnkronos) - ''Solo nell'ultimo fine settimana -spiega Sandro Salvati, presidente della Fondazione Ania- sulle strade 
italiane sono morti 7 ragazzi che avevano meno di 30 anni. Si tratta dell'ultimo triste bollettino che ogni lunedi' riempie 
le pagine dei giornali. Di fronte a fatti come queste abbiamo tutti il dovere di intervenire per fare in modo che non si 
parli piu' delle 'stragi del sabato sera'. In molti casi gli incidenti del fine settimane sono causate da persone alla guida 
in stato di ebbrezza''. 

''Per contrastare questo fenomeno -aggiunge- in molti Paesi europei si ricorre abitualmente e da anni alla pratica del 
guidatore designato. In Italia siamo stati i primi a portare tra i ragazzi il 'Bob', andando nei luoghi di divertimento, che 
frequentano abitualmente, a spiegare quanto sia importante mettersi al volante sobri, anche perche' oggi la legge 
sanziona pesantemente chi non rispettano la norma che prevede alcol zero per i neopatentati''  
''Per migliorare la sicurezza sulle strade occorrono alleanze forti ed un impegno serio e continuo'', spiega il direttore 
della Polizia Stradale, Roberto Sgalla, ''servono a poco iniziative isolate e discontinue. Brindo con Prudenza non e' 
l'idea di una stagione, cosi' come l'edizione estiva Guido con Prudenza: e' una campagna complessa che affronta il 
problema delle stragi del sabato sera, usando contemporaneamente le leve della prevenzione, dei controlli e 
dell'informazione''. 



ALCOL:TICKET DISCOTECHE GRATIS A GIOVANI AUTOMOBILISTI SOBRI 
AL VIA IN TRENTINO CAMPAGNA 'BRINDO CON PRUDENZA' 
 
(ANSA) - TRENTO, 15 DIC - Biglietti omaggio per l'ingresso in discoteca verranno distribuiti dalla Polizia 
stradale di Trento ai giovani automobilisti trovati sobri ai controlli con l'alcoltest. 
E' una delle proposte della sesta edizione di 'Brindo con prudenza', iniziativa per prevenire le stragi del 
sabato sera promossa in quattro regioni (Trentino Alto Adige, Piemonte, Campania ed Emilia Romagna) 
dalla Polizia stradale in collaborazione con la Fondazioneper la sicurezza stradale e il Sindacato italiano dei 
locali da ballo (Silb).  
Due i locali in Trentino che hanno aderito dall'iniziativa: il Des Alpes di Madonna di Campiglio e lo Zobas di 
Folgaria. 
All'ingresso dei locali i ragazzi troveranno un punto informativo con hostess e steward che li inviteranno a 
nominare nel proprio gruppo ''Bob'', il guidatore designato, ovvero colui che si impegna a non bere alcolici 
per riaccompagnare a casa gli amici in totale sicurezza osservando il motto ''Chi guida non beve, chi beve 
non guida''. Bob sara' riconosciuto grazie a un gadget identificativo e, alla fine della serata, se avra' 
mantenuto l'impegno, sara' premiato dallo staff della Fondazione Ania. 
Nel 2010, in Trentino Alto Adige, si sono verificati 2.620 incidenti stradali con 59 morti e 3.587 feriti: il 22% 
delle vittime e il 33,8% dei feriti aveva meno di 30 anni. In provincia di Trento, nello stesso anno, sono stati 
registrati 1.496 incidenti con 29 morti e 2.093 feriti, mentre a Trento sono avvenuti 486 incidenti, con 7 morti 
e 667 feriti. Sul fronte controlli, al 15 dicembre di quest'anno sui 1.825 effettuati dalla Polizia stradale 
(aumentati del 34% rispetto all'anno scorso), 182 automobilisti (il 10%) sono stati trovati positivi all'alcoltest. 
(ANSA). 
 



SICUREZZA STRADALE:TORNA 'BOB',CAMPAGNA'BRINDO CON PRUDENZA' 
GUIDATORE SOBRIO CONTRO STRAGI SABATO SERA 
 
(ANSA) - ROMA, 15 DIC - Rendere pi— sicure le notti del fine settimana sulle strade italiane per evitare che i giovani 
perdano la vita a causa di incidenti stradali contribuendo a diffondere sempre di pi— la figura del "guidatore designato" 
come pratica tra i ragazzi che passano le serate in discoteca. 

Per raggiungere questi obiettivi parte da domani, per il sesto anno consecutivo, 'Brindo con Prudenza', la campagna di 
sensibilizzazione della Fondazione ANIA per la SicurezzaStradale in collaborazione con la Polizia di Stato. 

Nel 2010 in Italia a causa degli incidenti stradali hanno perso la vita 4.090 persone, 1.080 delle quali (26,4%) aveva 
un'et… inferiore ai 30 anni. Nella maggior parte dei casi, si tratta di morti legate alle cosiddette "stragi del sabato 
sera". 

Infatti, nel corso del 2010, nelle ore notturne sono morti 441 giovani pari al 40,8% del totale dei decessi under30. Le 
notti del fine settimana sono statisticamente le pi— pericolose, con un indice di mortalit… pari a 3,9 decessi ogni 30 
incidenti a fronte dell'1,9% che si registra complessivamente. Numeri allarmanti, conseguenti alla frequenza con cui le 
persone si lanciano a folle velocit… sulle strade, mettendosi al volante dopo aver trascorso una notte in discoteca, 
stordite da alcol o droghe e da una musica con troppi decibel. 

La sesta edizione di "Brindo con Prudenza", cos  come le precedenti, consentir… di entrare in contatto direttamente 
con i giovani sensibilizzandoli nei luoghi di divertimento. Durante le festivit… natalizie 2011 saranno coinvolte 4 regioni 
d'Italia e 8 localit…: Bardonecchia e Limone in Piemonte, Rimini e Riccione in Emilia Romagna, Madonna di Campiglio e 
Folgaria in Trentino Alto Adige e Napoli e Salerno in Campania.  

La formula Š quella ormai consolidata. In alcune discoteche selezionate nelle varie localit… i ragazzi troveranno 
all'ingresso un corner informativo con hostess e steward che li inviteranno a nominare nel proprio gruppo "Bob", il 
guidatore designato, ovvero colui che si impegna a non bere alcolici per riaccompagnare a casa gli amici in totale 
sicurezza osservando il motto "Chi guida non beve, chi beve non guida". Bob sar… riconosciuto grazie a un gadget 
identificativo e, alla fine della serata, se avr… mantenuto l'impegno, sar… premiato dallo staff della Fondazione 
ANIA. Contemporaneamente, sulle strade verranno intensificati i controlli da parte delle Forze dell'Ordine e i ragazzi 
che risulteranno negativi all'alcol test riceveranno un ingresso gratuito in discoteca per la settimana successiva. 
Brindo con Prudenza 2011 si svolger… il 16, 17, 30 e 31 dicembre 2011 e il 6 e 7 gennaio 2012. 

''Solo nell'ultimo fine settimana - spiega Sandro Salvati, Presidente della Fondazione ANIA - sulle strade italiane 
sono morti 7 ragazzi che avevano meno di 30 anni. Si tratta dell'ultimo triste bollettino che ogni luned  riempie le 
pagine dei giornali. Di fronte a fatti come questi abbiamo tutti il dovere di intervenire per fare in modo che non si parli 
pi— delle "stragi del sabato sera''.  
''Per migliorare la sicurezza sulle strade - dice il Direttore della Polizia Stradale Roberto Sgalla - occorrono alleanze 
forti ed un impegno serio e continuo. Servono a poco iniziative isolate e discontinue. 'Brindo con Prudenza' non Š l'idea 
di una stagione, cos  come l'edizione estiva 'Guido con Prudenza': Š una campagna complessa che affronta il 
problema delle stragi del sabato sera, usando contemporaneamente le leve della prevenzione, dei controlli e 
dell'informazione''. (ANSA). 



NAPOLI: QUESTURA NAPOLI, AL VIA CAMPAGNA 'BRINDO CON PRUDENZA' = 
 
Napoli, 15 dic. (Adnkronos) - E' scattata la campagna organizzata dalla Questura di Napoli 'Brindo con prudenza'. 
Anche quest'anno, in occasione delle festivita' natalizie la fondazioneAnia per la sicurezza stradale e la polizia 
stradaleproporranno la consueta iniziativa dedicata ai giovani, invitati ad abusare con l'uso dell'alcol. Giunta alla 
sesta edizione 'Brindo con prudenza' ha lo scopo di educare i giovani all'utilizzo della cosiddetta formula del 'guidatore 
designato'. 
 



INCIDENTI STRADALI: PARTE LA SESTA EDIZIONE "BRINDO CON PRUDENZA" = 

(AGI) - Roma, 15 dic. - Rendere piu' sicure le notti dei fine settimana sulle strade italiane, evitare che i 
giovani perdano la vita a causa di incidenti stradali e contribuire a diffondere sempre di piu' la figura del 
"guidatore designato" come pratica tra i ragazzi che passano le serate in discoteca. 

Per raggiungere questi obiettivi parte da domani, venerdi' 16 dicembre, per il sesto anno consecutivo, 
"Brindo con Prudenza", l'iniziativa realizzata dalla Fondazione ANIAper la Sicurezza Stradale in 
collaborazione con la Polizia di Stato. 

Nel 2010 in Italia a causa degli incidenti stradali hanno perso la vita 4.090 persone, 1.080 delle quali (26,4%) 
aveva un'eta' inferiore ai 30 anni. Nella maggior parte dei casi, si tratta di morti legate alle cosiddette "stragi 
del sabato sera". Infatti, nel corso del 2010, nelle ore notturne sono morti 441 giovani pari al 40,8% del totale 
dei decessi under30. 

Le notti del fine settimana sono statisticamente le piu' pericolose, con un indice di mortalita' pari a 3,9 
decessi ogni 30 incidenti al fronte dell'1,9% che si registra complessivamente. Numeri allarmanti, 
conseguenti alla frequenza con cui le persone si lanciano a folle velocita' sulle strade, mettendosi al volante 
dopo aver trascorso una notte in discoteca, stordite da alcol o droghe e da una musica con troppi decibel. 
La sesta edizione di "Brindo con Prudenza", cosi' come le precedenti, consentira' di entrare in contatto 
direttamente con i giovani sensibilizzandoli nei luoghi di divertimento. Durante le festivita' natalizie 2011 
saranno coinvolte 4 regioni d'Italia e 8 localita': Bardonecchia e Limone in Piemonte, Rimini e Riccione in 
Emilia Romagna, Madonna di Campiglio e Folgaria in Trentino Alto Adige e Napoli e Salerno in Campania. 



INCIDENTI STRADALI: PARTE LA SESTA EDIZIONE "BRINDO CON PRUDENZA" (2)= 

(AGI) - Roma, 15 dic. - La formula e' quella ormai consolidata e che ha consentito di ottenere importanti 
successi negli anni precedenti. In alcune discoteche selezionate nelle varie localita' i ragazzi troveranno 
all'ingresso un corner informativo con hostess e steward che li inviteranno a nominare nel proprio gruppo 
"Bob", il guidatore designato, ovvero colui che si impegna a non bere alcolici per riaccompagnare a casa gli 
amici in totale sicurezza osservando il motto "Chi guida non beve, chi beve non guida". Bob sara' 
riconosciuto grazie a un gadget identificativo e, alla fine della serata, se avra' mantenuto l'impegno, sara' 
premiato dallo staff della Fondazione ANIA. Contemporaneamente, sulle strade verranno intensificati i 
controlli da parte delle Forze dell'Ordine e i ragazzi che risulteranno negativi all'alcol test riceveranno un 
ingresso gratuito in discoteca per la settimana successiva. 

Brindo con Prudenza 2011 si svolgera' il 16, 17, 30 e 31 dicembre 2011 e il 6 e 7 gennaio 2012. 
"Solo nell'ultimo fine settimana - spiega Sandro Salvati, Presidente della Fondazione ANIA - sulle strade 
italiane sono morti 7 ragazzi che avevano meno di 30 anni. Si tratta dell'ultimo triste bollettino che ogni 
lunedi' riempie le pagine dei giornali. Di fronte a fatti come queste abbiamo tutti il dovere di intervenire per 
fare in modo che non si parli piu' delle stragi del sabato sera". Secondo il direttore della Polizia stradale, 
Roberto Sgalla: "Per migliorare la sicurezza sulle strade occorrono alleanze forti ed un impegno serio e 
continuo. Servono a poco iniziative isolate e discontinue. Brindo con Prudenza e' una campagna complessa 
che affronta il problema delle stragi del sabato sera, usando contemporaneamente le leve della prevenzione, 
dei controlli e dell'informazione". (AGI) Cav 151328 DIC 11 



Sicurezza stradale, Ania-Stradale: al via 'Brindo con Prudenza' 
 
Roma, 15 DIC (il Velino/AGV) - Rendere piu' sicure le notti dei fine settimana sulle strade italiane, evitare 
che i giovani perdano la vita a causa di incidenti stradali e contribuire a diffondere sempre di piu' la figura del 
"guidatore designato" come pratica tra i ragazzi che passano le serate in discoteca. Per raggiungere questi 
obiettivi parte da domani, venerdi' 16 dicembre, per il sesto anno consecutivo, "Brindo con Prudenza", 
l'iniziativa realizzata dallaFondazione ANIA per la Sicurezza Stradale in collaborazione con la Polizia di 
Stato. Nel 2010 in Italia a causa degli incidenti stradali hanno perso la vita 4.090 persone, 1.080 delle quali 
(26,4%) aveva un'eta' inferiore ai 30 anni. Nella maggior parte dei casi, si tratta di morti legate alle cosiddette 
"stragi del sabato sera". Infatti, nel corso del 2010, nelle ore notturne sono morti 441 giovani pari al 40,8% 
del totale dei decessi under30. Le notti del fine settimana sono statisticamente le piu' pericolose, con un 
indice di mortalita' pari a 3,9 decessi ogni 30 incidenti al fronte dell'1,9% che si registra complessivamente. 
Numeri allarmanti, conseguenti alla frequenza con cui le persone si lanciano a folle velocita' sulle strade, 
mettendosi al volante dopo aver trascorso una notte in discoteca, stordite da alcol o droghe e da una musica 
con troppi decibel. La sesta edizione di "Brindo con Prudenza", cosi' come le precedenti, consentira' di 
entrare in contatto direttamente con i giovani sensibilizzandoli nei luoghi di divertimento. 
 
Durante le festivita' natalizie 2011 saranno coinvolte 4 regioni d'Italia e 8 localita': Bardonecchia e Limone in 
Piemonte, Rimini e Riccione in Emilia Romagna, Madonna di Campiglio e Folgaria in TrentinoAlto Adige e 
Napoli e Salerno in Campania. (segue) - www.ilvelino.it- (com/ilp) 151443 DIC 11 NNNN  
 



Sicurezza stradale, Ania-Stradale: al via 'Brindo con Prudenza'  
 
Roma, 15 DIC (il Velino/AGV) - "Solo nell'ultimo fine settimana- spiega Sandro Salvati, Presidente della 
Fondazione ANIA- sulle strade italiane sono morti 7 ragazzi che avevano meno di 30 anni. Si tratta 
dell'ultimo triste bollettino che ogni lunedi' riempie le pagine dei giornali. Di fronte a fatti come queste 
abbiamo tutti il dovere di intervenire per fare in modo che non si parli piu' delle "stragi del sabato sera". In 
molti casi gli incidenti del fine settimane sono causate da persone alla guida in stato di ebbrezza. Per 
contrastare questo fenomeno in molti paesi europei si ricorre abitualmente e da anni alla pratica del 
guidatore designato. 
 
In Italia siamo stati i primi a portare tra i ragazzi il "Bob", andando nei luoghi di divertimento, che frequentano 
abitualmente, a spiegare quanto sia importante mettersi al volante sobri, anche perche' oggi la legge 
sanziona pesantemente chi non rispettano la norma che prevede alcol zero per i neopatentati. Le iniziative 
della Fondazione ANIA come Brindo con Prudenza, hanno avuto un grande successo e hanno contribuito a 
ridurre il numero dei morti sulle strade, soprattutto nelle notti del week end. La strada da percorrere, pero', e' 
ancora lunga. "Per migliorare la sicurezza sulle strade -dice il Direttore della Polizia Stradale Roberto Sgalla. 
-occorrono alleanze forti ed un impegno serio e continuo. Servono a poco iniziative isolate e discontinue. 
Brindo con Prudenza non e' l'idea di una stagione, cosi' come l'edizione estiva Guido con Prudenza: e' una 
campagna complessa che affronta il problema delle stragi del sabato sera, usando contemporaneamente le 
leve della prevenzione, dei controlli e dell'informazione" - www.ilvelino.it- (com/ilp) 151443 DIC 11 NNNN 



Stop stragi sabato sera, parte VI edizione di "brindo con prudenza"  
 
L'iniziativa organizzata dalla Fondazione Ania e dalla Polizia di Stato coinvolgera' 8 localita' Roma, 15 DIC (il 
Velino/AGV) - "Solo nell'ultimo fine settimana - spiega Sandro Salvati, Presidente della Fondazione Ania - 
sulle strade italiane sono morti 7 ragazzi che avevano meno di 30 anni. Si tratta dell'ultimo triste bollettino 
che ogni lunedi' riempie le pagine dei giornali. 
Di fronte a fatti come queste abbiamo tutti il dovere di intervenire per fare in modo che non si parli piu' delle 
"stragi del sabato sera". In molti casi gli incidenti del fine settimane sono causate da persone alla guida in 
stato di ebbrezza. Per contrastare questo fenomeno in molti paesi europei si ricorre abitualmente e da anni 
alla pratica del guidatore designato. In Italia siamo stati i primi a portare tra i ragazzi il "Bob", andando nei 
luoghi di divertimento, che frequentano abitualmente, a spiegare quanto sia importante mettersi al volante 
sobri, anche perche' oggi la legge sanziona pesantemente chi non rispettano la norma che prevede alcol 
zero per i neopatentati. Le iniziative della Fondazione Ania come Brindo con Prudenza, hanno avuto un 
grande successo e hanno contribuito a ridurre il numero dei morti sulle strade, soprattutto nelle notti del 
week end. La strada da percorrere, pero', e' ancora lunga". "Per migliorare la sicurezza sulle strade 
occorrono alleanze forti ed un impegno serio e continuo - ha detto il Direttore della Polizia Stradale Roberto 
Sgalla -. Servono a poco iniziative isolate e discontinue. Brindo con Prudenza non e' l'idea di una stagione, 
cosi' come l'edizione estiva Guido con Prudenza: e' una campagna complessa che affronta il problema delle 
stragi del sabato sera, usando contemporaneamente le leve della prevenzione, dei controlli e 
dell'informazione". - www.ilvelino.it- (com/asp) 



SICUREZZA STRADALE, ANIA: AL VIA "BRINDO CON PRUDENZA" 
(9Colonne) Roma, 15 dic - Rendere più sicure le notti dei fine settimana sulle strade italiane, evitare che i giovani 
perdano la vita a causa di incidenti stradali e contribuire a diffondere sempre di più la figura del "guidatore designato" 
come pratica tra i ragazzi che passano le serate in discoteca. Per raggiungere questi obiettivi parte da domani, venerdì 
16 dicembre, per il sesto anno consecutivo, "Brindo con Prudenza", l'iniziativa realizzata dalla Fondazione ANIA per 
la Sicurezza Stradale in collaborazione con la Polizia di Stato. 
Nel 2010 in Italia a causa degli incidenti stradali hanno perso la vita 4.090 persone, 1.080 delle quali (26,4%) aveva 
un'età inferiore ai 30 anni. Nella maggior parte dei casi, si tratta di morti legate alle cosiddette "stragi del sabato 
sera". Infatti, nel corso del 2010, nelle ore notturne sono morti 441 giovani pari al 40,8% del totale dei decessi 
under30. Le notti del fine settimana sono statisticamente le più pericolose, con un indice di mortalità pari a 3,9 decessi 
ogni 30 incidenti al fronte dell'1,9% che si registra complessivamente. Numeri allarmanti, conseguenti alla frequenza 
con cui le persone si lanciano a folle velocità sulle strade, mettendosi al volante dopo aver trascorso una notte in 
discoteca, stordite da alcol o droghe e da una musica con troppi decibel. 
La sesta edizione di "Brindo con Prudenza", così come le precedenti, consentirà di entrare in contatto direttamente con 
i giovani sensibilizzandoli nei luoghi di divertimento. Durante le festività natalizie 2011 saranno coinvolte 4 regioni 
d'Italia e 8 località: Bardonecchia e Limone in Piemonte, Rimini e Riccione in Emilia Romagna, Madonna di Campiglio e 
Folgaria in Trentino Alto Adige e Napoli e Salerno in Campania. 
La formula è quella ormai consolidata e che ha consentito di ottenere importanti successi negli anni precedenti. In 
alcune discoteche selezionate nelle varie località i ragazzi troveranno all'ingresso un corner informativo con hostess e 
steward che li inviteranno a nominare nel proprio gruppo "Bob", il guidatore designato, ovvero colui che si impegna a 
non bere alcolici per riaccompagnare a casa gli amici in totale sicurezza osservando il motto "Chi guida non beve, chi 
beve non guida". Bob sarà riconosciuto grazie a un gadget identificativo e, alla fine della serata, se avrà mantenuto 
l'impegno, sarà premiato dallo staff della Fondazione ANIA. Contemporaneamente, sulle strade verranno intensificati i 
controlli da parte delle Forze dell'Ordine e i ragazzi che risulteranno negativi all'alcol test riceveranno un ingresso 
gratuito in discoteca per la settimana successiva. Brindo con Prudenza 2011 si svolgerà il 16, 17, 30 e 31 dicembre 
2011 e il 6 e 7 gennaio 2012. 



SICUREZZA STRADALE, ANIA: AL VIA "BRINDO CON PRUDENZA" 
(9Colonne) Roma, 15 dic - "Solo nell'ultimo fine settimana - spiega Sandro Salvati, Presidente della Fondazione 
ANIA - sulle strade italiane sono morti 7 ragazzi che avevano meno di 30 anni. Si tratta dell'ultimo triste bollettino che 
ogni lunedì riempie le pagine dei giornali. Di fronte a fatti come queste abbiamo tutti il dovere di intervenire per fare in 
modo che non si parli più delle "stragi del sabato sera". In molti casi gli incidenti del fine settimane sono causate da 
persone alla guida in stato di ebbrezza. Per contrastare questo fenomeno in molti paesi europei si ricorre abitualmente 
e da anni alla pratica del guidatore designato. In Italia siamo stati i primi a portare tra i ragazzi il "Bob", andando nei 
luoghi di divertimento, che frequentano abitualmente, a spiegare quanto sia importante mettersi al volante sobri, 
anche perché oggi la legge sanziona pesantemente chi non rispettano la norma che prevede alcol zero per i 
neopatentati. Le iniziative della Fondazione ANIA come Brindo con Prudenza, hanno avuto un grande successo e 
hanno contribuito a ridurre il numero dei morti sulle strade, soprattutto nelle notti del week end. La strada da 
percorrere, però, è ancora lunga". 
"Per migliorare la sicurezza sulle strade occorrono alleanze forti ed un impegno serio e continuo. Servono a poco 
iniziative isolate e discontinue. 
Brindo con Prudenza non è l'idea di una stagione, così come l'edizione estiva Guido con Prudenza: è una campagna 
complessa che affronta il problema delle stragi del sabato sera, usando contemporaneamente le leve della 
prevenzione, dei controlli e dell'informazione" - a parlare è il Direttore della Polizia Stradale Roberto Sgalla. 



 
 

Il Giornale di Brescia 12 gennaio 2012 
La Gazzetta del Molise 11 gennaio 2012 
Saviglianese 11 gennaio 2012 
Il Denaro 7 gennaio 2012 
La Città 6 gennaio 2012 
Cronache di Napoli 6 gennaio 2012 
Cronache di Napoli 6 gennaio 2012 
Stampa Cuneo 6 gennaio 2012 
Torino Cronaca Qui 6 gennaio 2012 
La Gazzetta del Molise 5 gennaio 2012 
Saviglianese 4 gennaio 2012 
Corriere di Romagna Rimini 31 dicembre 2011 
Cronache di Napoli 31 dicembre 2011 
Nuovo Quotidiano di Rimini 31 dicembre 2011 
Il Mattino di Napoli 31 dicembre 2011 
Il Denaro 24 dicembre 2011 
Il Resto del Carlino Rimini 20 dicembre 2011 
Cronache di Napoli 19 dicembre 2011 
Cronache di Napoli 19 dicembre 2011 
Il Giornale del Piemonte 18 dicembre 2011 
Nuovo Quotidiano di Rimini 17 dicembre 2011 
Corriere della Romagna Rimini 17 dicembre 2011 
Il Denaro 17 dicembre 2011 
Il Giornale di Napoli 17 dicembre 2011 
Il Mattino di Napoli 17 dicembre 2011 
Resto del Carlino Rimini 17 dicembre 2011 
Voce di Romagna Ravenna 17 dicembre 2011 
Voce di Romagna Rimini 17 dicembre 2011 
Repubblica Torino 16 dicembre 2011 
Trentino 16 dicembre 2011 
Corriere del Trentino 16 dicembre 2011 
Stampa Cuneo 16 dicembre 2011 
Giornale Piemonte 16 dicembre 2011 
Il Giornale di Brescia 16 dicembre 2011 
L’Adige 16 dicembre 2011 
L’Adige 12 dicembre 2011 
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GIORNALE DI BRESCIA 

Polstrada, 2011 in prima linea 
per vegliare sulla sicurezza 

BRESCIA Una diminuzione degli inci
denti che, purtroppo, non ha fatto il paio 
con un minor numero di vittime. Sono 
questi i due dati p iù sigIùficativi rispetto 
alle attività 2011 della Polizia stradale di 
Brescia e dei suoi distaccam enti: 1.980 i 
sinistri rilevati, 60 quelli mortali. 

a pagina 11 

Polstrada: meno incidenti, più morti 
Prevenzione e repressione sono i due binari dell' attività degli uomini della Stradale 
Dai dati 20 Il emerge il calo dei sinistri, non purtroppo il numero delle vittime 

Bilancio di un anno 
• I dati relativi all'attività della Polizia Stradale 
di Brescia (e dei sei distaccamenti di Chiari, 
Montichiari, Iseo, Darfo, Desenzano e Salò) sono 
stati illustrati dal comandante Barbara Barra 
(nella foto Neg) 

• La parola ai dati. Per il bi
lancio dell'attività della Poli
zia Stradale di Brescia (e dei 
distaccamenti di Desenzano, 
Darfo, Salò, Iseo, Montichiari 
e Chiari) gli agenti guidati dal 
comandante Barbara Barra, 
nel 2011 sono intervenuti per 
rilevare 1.980 incidenti, a 
fronte dei2.088 dell' anno pre
cedente (per un significativo 
meno 5,2%). Questo grazie 
anche all'incremento del nu
mero di controlli effettuati, 
saliti del l 0%, con un calo pu
re delle violazioni registrate 
al Codice della Strada e alle 
Leggi complementari. 
«Per un'attività - come ha 
spiegato il dirigente - che si 
sviluppa lungo due binari, 
quello della prevenzione e 
quello della repressione». In 
calo anche il numero dei feri
ti passati da 2.253 del 2010 a 
2.167 dell' anno che si è da po
co concluso. Unico dato nega
tivo l'aumento dei sinistri 
con esiti mortali, passati da 
54 a 60 e dei morti, che da 58 
sono passati a 63. 
Gli agenti della Polstrada so
no intervenuti 8.528 volte, 
376 delle quali in ambito auto
stradale, e durante questi ser
vizi sono state contestate 
45.757 violazioni al Codice 
della Strada cui si sommano 
altre 1.207 a Leggi comple
mentari. Traqueste,lepiùnu
merose sono decisamente 

quelle per il superamento dei 
limiti di velocità (12.111) cui 
si sommano le 1.116 per velo
cità pericolosa. I bresciani 
continuano a parlare al cellu
lare anche alla guida (1.213 le 
multe contestate), anon usa
re la cintura di sicurezza (in 
2.300 casi), e a guidare in sta
to di ebbrezza alcolica (1.310 
le patenti ritirate per questa 
ragione, anche se sono 200 in 
mano rispetto alle 1.510 del
l'anno prima), di 45 per uso 
di sostanze stupefacenti. E 
pure questo è un altro dato 
positivo. Peraltro la Polstrada 
bresciana, rispetto alla me
dia nazionale che è sotto il 
20%, interviene sul 56/60% di 
tutti gli incidenti che si verifi
cano e nell'80% di quelli mor
tali, proprio grazie anche alla 
presenza capillare sul territo
rio e ad un incremento della 
sensibilità dei bresciani «al ri
spetto delle regole che, in que
st' ambito - ha precisato la co
mandante Barbara Barra -
corrisponde al rispetto della 
vita umana. L'incidentalità 
nel suo complesso è in dimi
nuzione, non il numero delle 
vittime, ma la casistica va con
siderata nella sua interezza». 
Altro dato da valutare positi
vamente è la maggior respon
sabilità dei giovani trovati al
la guida al ritorno dalla disco
teca: «Pare che si cominci a re
cepire la campagna del guida-

tore designato, che resta so
brio per riportare a casa gli 
amici che invece possono be
re alcolici. Lo stiamo riscon
trando nei servizi mirati sulle 
stragi del sabato sera». Quella 
di «Guido con prudenza» è so
lo una delle campagne di sen
sibilizzazione promosse dal
la Stradale cittadina, a comin
ciare da quelle nelle scuole, 
dalle materne alla superiori, 
di cui riferiamo in altro artico
lo. dz 

la prevenzione 
entra nelle aule 

• con programmi 
dedicati 
• Se repressione e controlli 
hanno come scenario abitua
le gli asfalti di città e provin
cia, la prevenzione, l'educa
zione e la corretta informazio
ne sulle regole da rispettare 

00 data 30° O sta m pa 1981-2011 
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in strada, passano e si diffon
dono sempre più tra i banchi 
delle scuole. 
Così il 20 Il ha registrato otti
mi risultati sotto il versante 
della sensibilizzazione. 
Sono stati migliaia gli alunni 
e gli studenti, dalle materne fi
no alle superiori, protagoni
sti, nel corso del precedente 
anno scolastico, dei progetti 
messi in campo negli istituti 
bresciani, in stretta collabora
zione con la Polizia stradale. 
A cominciare da «La sicurez
za come la vediamo noi - In
dietro non si torna», iniziati
va promossa dall'associazio
ne Active Sport Disabili, Uffi
cio scolastico provinciale, 
Areu di Brescia, Comune e 
Provincia che ha proposto 
nelle classi di licei e istituti 
bresciani un confronto parte
cipato e creativo sulla realiz
zazione di campagne di sensi
bilizzazione con immagini, vi
deo e cartelli pubblicitari - in
stallati poi sulle principali ar
terie extraurbane - sul tema 
della sicurezza stradale. Stru
menti espressivi e educativi, 
tra riflessione e divertimento, 
anche al di fuori dalle ore di 
lezione. Ad esempio con il «Ki
ds tour», road show per i più 
piccoli ospitato a ottobre ne
gli spazi dalla concessionaria 
Bonera. «L'obiettivo è quello 
di educare fin dai primi anni i 
nuovi e futuri utenti della stra
da, attivando un effetto riso
nanza che possa arrivare an
che agli adulti, alle famiglie», 
ha precisato Barbara Barra, 
dirigente della Polizia Strada
le di Brescia. Partendo pro
prio «dai piccoli, preziosi am
basciatori della sicurezza stra
dale». L'impegno - che nel 
2011 ha coinvolto nel com
plesso più di 4.000 tra giovani 
e giovanissimi - si rinnova an
che per il 2012, prima con il 
progetto nazionale «Icaro», ri
volto alle scuole per l'infan
zia, pronto a muovere i primi 
passi proprio da Brescia, e 
poi con Sicuri Insieme, per le 
superiori, realizzato con la 
partnership di Goodyear. 

00 data 30° O sta m pa 1981·2011 

GIORNALE DI BRESCIA 

IL 2011 DELLA POLIZIA STRADALE 
COMANDO DI BRESCIA E DISTACCAMENTI DI 
DESENZANO, CHIARI, MONTICHIARI, DARFO BOARIO, SALÒ, ISEO 

56 in autostrada e~du~ i i tutor 

superamento limiti velocit.i 
guida in st.lto di ebbrem 
guida sotto l'effeUo di stupefacenti 
velocità pericolosa 
mancato uso cinture 
uso del telefonino alla guida 
Patenti di guida ritirate 
punti decurtati 

(2.088 nel 2010) 

(2.253 nel 2010) 
(1 .455 nel 2010) 

(54 nel 2010) 

(58 nel 2010) 

(579 ne l 2010) 

• 

info gdb 
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NUOVO QUOTIDIANO DI RIMINI 
Direttore: Claudio Casali 
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Sulle strade Campagna «Brindo con prudenza» contro chi guida ubriaco. In 20 giomi 280 turni di pattuglia 

Natale, la Stradale raddoppia i controlli 
TRENTO - Controlli sem

pre più severi sulle strade. In 
tutto iI Trentino per i prossimi 
20 giorni, a partire da questo fi
ne settimana, saranno ben 280 
su strade e autostrade i turni 
di pattuglia della polizia strada
le, un numero raddoppiato in 
occasione delle festività natali
zie. <<Ma non saremo nascosti 
- spiega iI comandante della 
Stradale Luigi Di Maio - piut
tosto ben visibili e pronti ad 
agire sulla prevenzione e sulle 
coscienze. Il nostro obiettivo è 
evitare gli incidenti, non co
gliere in fallo gli automobili
sti». 

I poliziotti saranno muniti 
di alcoltest in un'azione di con
trollo che ruota attorno alla 
campagna che partirà domani 
<<Brindo con prudenza», realiz
zata dalla Fondazione Ania per 
la Sicurezza Stradale, in colla
borazione con la Polizia di Sta
to. «Questa iniziativa, che arri
va per iI sesto anno consecuti
vo - continua Di Maio - è fi
nalizzata a rendere più sicure 
le notti dei fine settimana sulle 
strade ed evitare che soprattut
to i giovani, usciti da locali, 
pub e discoteche perdano la vi
ta a causa di incidenti strada
li». E i numeri sulle «stragi da 
asfalto» parlano chiaro: in re
gione si sono verificati 2.620 
incidenti stradali con 59 morti 
e 3.587 feriti: iI 22% delle vitti
me della strada (13 persone) e 
iI 33,8% dei feriti (1.211) aveva 
meno di trent'anni. Al Des AI
pes di Madonna di Campiglio 
e allo Zobas di Folgaria i ragaz
zi troveranno all'ingresso un 
corner informativo con ho
stess e steward che li inviteran
no a nominare nel proprio 
gruppo <<Bob», ovvero iI guida
tore designato che si impegna 
a non bere alcolici per riaccom
pagnare a casa gli amici. Se ri
marrà sobrio sarà premiato 
dallo staff della Fondazione 
Ania. Contemporaneamente, 
sulle strade verranno intensifi
cati i controlli e i ragazzi che ri
sulteranno negativi all'alcol 
test riceveranno un ingresso 
gratuito in discoteca per la set
timana successiva. Riguardo ai 
numeri, se nel 2010 i controlli 
effettuati dalla stradale sono 
stati 1.404 con 123 conducenti 
alcol positivi, al 13 dicembre 
2011 i controlli sono arrivati a 
1.875 con un più 34%. 

Linda Pisani 
~ RIPRODUZKJNE RISERVATA 
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Parte la sesta edizione di «Brinda con prudenza», contro le stragi sulle strade 

00 data 30~981-2011 O stampa 

Rendere più sicure le notti dei fi
ne settimana sulle strade italiane, 
evitare che i giovani perdano la vi
ta a causa di incidenti stradali e 
contribuire a diffondere sempre 
di più la figura del «guidatore de
signalo» come pratica tra i ragaz
zi che passano le serate in disco
teca. Per mggiungere questi obiet
livi parte oggi, per il sesto anno 
consecutivo, «Brindo con Pru
denza»,l'iniziativa realizzata dal
Ia Fondazione ANlA per la Sicu
rezza Stradale in collaborazione 
con la Polizia di Stato. Nel 2010 in 
Piemonte si sono verificati com
plessivamente 13.580 incidenti 
stradali con 327 morti e 19.965 fe
riti: il 21,4% delle vittime della 
strada (70 persone) e il 36,5% dei 
feriti (7.299) aveva meno di 
trent'anni. Anche sul territorio 
della Provincia di Torino, nello 
stesso anno, sono stati registrati 
6.951 incidenti con 127 morti e 
10.449 feriti, mentre nel Comune 
capoluogo sono avvenuti 3.729 
incidenti, con 29 morti e 5.666 fe
riti. Nella Provincia di Cuneo, in
vece, gli incidenti sono stati 1.557 
con 63 vittime e 2.386 feriti, men
tre sul territorio del Comune si so
no registrati 264 sinistri con 2 vit
time e 392 feriti. La sesta edizione 
di «Brindo con Prudenza», così 
come le precedenti, consentirà di 
entrare in contatto direttamente 
con i giovani. 
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GIORNALE DI BRESCIA 

INIZIATIVA CONGIUNTA ANIA-POUZIA 

Torna «Brindo con prudenza», contro le stragi del sabato 

00 data 30° O sta m pa 1981-2011 

• Rendere più sicure le notti dei fme settimana sulle 
strade italiane. Per raggiungere l'obiettivo parte oggi, 
per il sesto anno, «Brindo con prudenza», l'iniziativa 
della Fondazione Ania per la sicurezza stradale in 
collaborazione con la Polizia. Nel 2010 in Italia a 
causa degli incidenti stradali hanno perso la vita 4.090 
persone, 1.080 delle quali (26,4%) aveva meno di 30 
anni: nelle ore notturne sono morti 441 giovani pari al 
40,8% del totale dei decessi under 30. Le notti del fine 
settimana sono statisticamente le più pericolose. 
Durante le Festività saranno coinvolte 4 regioni 
d'Italia e 8 località: Bardonecchia e Limone in 
Piemonte, Rimini e Riccione in Emilia Romagna, 
Madonna di Campiglio e Folgaria in Trentino e Napoli 
e Salerno in Campania. 
La formula è quella consolidata: in alcune discoteche 
selezionate i ragazzi troveranno all'ingresso un corner 
informativo con hostess e steward che li inviteranno a 
nominare nel proprio gruppo «Bob», il guidatore 
designato, ovvero colui che si impegna a non bere 
alcolici per riaccompagnare a casa gli amici in totale 
sicurezza osservando il motto «Chi guida non beve, 
chi beve non guida». Bob sarà riconosciuto grazie a un 
gadget identificativo e, alla fine della serata, se avrà 
mantenuto l'impegno, sarà premiato dallo staff della 
Fondazione Ania. Contemporaneamente, sulle strade 
verranno intensificati i controlli da parte delle Forze 
dell'Ordine e i ragazzi che risulteranno negativi 
all'alcol test riceveranno un ingresso gratuito in 
discoteca per la settimana successiva. 

agambardella
Evidenziato

agambardella
Evidenziato



da pag.  22

 16-DIC-2011

Diffusione: 25.836

Lettori: 163.000

Dir. Resp.:  Pierangelo Giovanetti



da pag.  22

 16-DIC-2011

Diffusione: 25.836

Lettori: 163.000

Dir. Resp.:  Pierangelo Giovanetti



da pag.  12

 12-DIC-2011

Diffusione: 25.836

Lettori: 163.000

Dir. Resp.:  Pierangelo Giovanetti



 
 

Gente Motori 1° febbraio 2012 
Espresso 4 gennaio 2012 
Il Corriere della Sicurezza 21 dicembre 2011 
 



da pag.  19

 01-FEB-2012

Diffusione: 50.567

Lettori: 804.000

Dir. Resp.:  Enrico Violi



da pag.  144

 04-GEN-2012

Diffusione: 298.552

Lettori: 2.452.000

Dir. Resp.:  Bruno Manfellotto



Corriere della Sicurezza
da pag.  2

 21-DIC-2011

Diffusione: n.d.

Lettori: n.d.



 
 

Rimini Today.it 9 gennaio 2012 
Eco del Molise.it 7 gennaio 2012 
Il Tirreno.it 6 gennaio 2012 
Caserta News.it 6 gennaio 2012 
Grandain.com 6 gennaio 2012 
Stabiachannel.it 6 gennaio 2012 
Virgilio.it 6 gennaio 2012 
Cronaca Qui.it 6 gennaio 2012 
Prima Pagina Italia.com 6 gennaio 2012 
Beneventofree.it 5 gennaio 2012 
City News.it 5 gennaio 2012 
Il Mattino.it 5 gennaio 2012 
Julienews.it 5 gennaio 2012 
Napoli Magazine.it 5 gennaio 2012 
Repubblica.it 5 gennaio 2012 
Rimini Today.it 5 gennaio 2012 
Targatocn.it 5 gennaio 2012 
Teletorre.it 5 gennaio 2012 
Trentino.it 5 gennaio 2012 
Virgilio Torino.it 5 gennaio 2012 
La Stampa.it 2 gennaio 2011 
NQNews.it 31 dicembre 2011 
Altarimini.it 31 dicembre 2011 
Sicurauto.it 30 dicembre 2011 
SM TV San Marino.it 30 dicembre 2011 
Virgilio Napoli.it 30 dicembre 2011 
Virgilio Segrate.it 30 dicembre 2011 
Virgilio Angri.it 30 dicembre 2011 
Rimini Today.it 30 dicembre 2011 
Bigol.it 30 dicembre 2011 
PC Motori.it 29 dicembre 2011 
Dipartimento politiche antidroga.it 29 dicembre 2011 
Consigli auto.it 26 dicembre 2011 
Hotelriccione.com 26 dicembre 2011 
Autobloglive.it 26 dicembre 2011 
Scuola guida.it 25 dicembre 2011 
Il Tergicristallo.it 22 dicembre 2011 
Futuro digitale.it 22 dicembre 2011 
Gabbiano onlus.it 22 dicembre 2011 
Asaps.it 22 dicembre 2011 
Alessandrianews.it 22 dicembre 2011 
Asaps.it 22 dicembre 2011 
Polizia locale.com 22 dicembre 2011 
Repubblica.it 22 dicembre 2011 
Omniauto.it 21 dicembre 2011 



Paoblog.it 21 dicembre 2011 
Vigilare sulla strada.it 21 dicembre 2011 
Asaps.it 20 dicembre 2011 
Amici Polizia Stradale.it 20 dicembre 2011 
Burgman Club Italia 20 dicembre 2011 
La tecnica della scuola.it 20 dicembre 2011 
Repubblica.it 20 dicembre 2011 
Il Sole 24 Ore.it 19 dicembre 2011 
Autolinknews.it 19 dicembre 2011 
Notizie23e59.it 19 dicembre 2011 
Onlinenews.it 19 dicembre 2011 
Piunotizie.it 19 dicembre 2011 
SMtvsanmarino.it 19 dicembre 2011 
Fabrizio Santori.it 18 dicembre 2011 
Bigol.net 18 dicembre 2011 
Nqnews.it 17 dicembre 2011 
Kaleidosweb.it 17 dicembre 2011 
Networkmotori.it 17 dicembre 2011 
Stabia Channel.it 17 dicembre 2011 
Autoappassionati.it 17 dicembre 2011 
Corriere del Mezzogiorno.it 17 dicembre 2011 
Cronaca Diretta.it 17 dicembre 2011 
Il Gazzettino Vesuviano.it 17 dicembre 2011 
Video Comunicazione.com 17 dicembre 2011 
Redazione Lucania TV.it 16 dicembre 2011 
News Rimini.it 16 dicembre 2011 
Notizie tiscali.it 16 dicembre 2011 
Phonostar.it 16 dicembre 2011 
Repubblica Napoli.it 16 dicembre 2011 
Repubblica Napoli.it 16 dicembre 2011 
Uiga.it 16 dicembre 2011 
Vigilare sulla strada.it 16 dicembre 2011 
Il Mattino.it 16 dicembre 2011 
Libero Quotidiano.it 16 dicembre 2011 
Masanews.it 16 dicembre 2011 
Misterx.it 16 dicembre 2011 
Napoli Centro.it 16 dicembre 2011 
Napoli Notizie.it 16 dicembre 2011 
Corriere Romagna.it 16 dicembre 2011 
Campania Notizie.com 16 dicembre 2011 
Napoli Magazine.it 16 dicembre 2011 
Asaps.it 16 dicembre 2011 
Napoli Village.it 16 dicembre 2011 
Polizia Municipale.it 16 dicembre 2011 
Resto del Carlino Rimini.it 16 dicembre 2011 
Telecaprinews.it 16 dicembre 2011 
12vda.it 16 dicembre 2011 
Agi.it 16 dicembre 2011 
Agi.it 16 dicembre 2011 
Altamarini.it 16 dicembre 2011 
Ansa.it 16 dicembre 2011 
Granda.net 16 dicembre 2011 



Motori.it 16 dicembre 2011 
Napoli Virgilio.it 16 dicembre 2011 
Napoli Village.it 16 dicembre 2011 
Rimini Today.it 16 dicembre 2011 
SMTV San Marino.it 16 dicembre 2011 
Nanopress.it 16 dicembre 2011 
Ilgiornal.it 16 dicembre 2011 
Polizia Municipale.it 16 dicembre 2011 
Repubblica Torino.it 16 dicembre 2011 
Secolo XIX.it 15 dicembre 2011 
L’Unità.it 15 dicembre 2011 
Gazzetta del Mezzogiorno.it 15 dicembre 2011 
Globalpress.it 15 dicembre 2011 
Corriere dello Sport.it 15 dicembre 2011 
Corsanews.it 15 dicembre 2011 
Cuneo Cronaca.it 15 dicembre 2011 
Il Nuovo.it 15 dicembre 2011 
Sicurezza Pubblica.it 15 dicembre 2011 
Tuttosport.it 15 dicembre 2011 
Vivere in armonia.it 15 dicembre 2011 
Agenparl.it 15 dicembre 2011 
Megamondo.it 15 dicembre 2011 
Ansa.it 15 dicembre 2011 
City.it 15 dicembre 2011 
Corriere.it 15 dicembre 2011 
Famiglia Cristiana.it 15 dicembre 2011 
Notix.it 15 dicembre 2011 
Targatocn.it 15 dicembre 2011 
L’Adigetto.it 15 dicembre 2011 
Il Quotidiano Italiano.it 15 dicembre 2011 
Adnkronos.com 15 dicembre 2011 
Caprinews.it 15 dicembre 2011 
Il Roma.net 15 dicembre 2011 
Noodls.it 15 dicembre 2011 
Notizie tiscali.it 15 dicembre 2011 
Omniauto.it 15 dicembre 2011 
Pietrobonos.it 15 dicembre 2011 
Repubblica Napoli.it 15 dicembre 2011 
Telefriuli.it 15 dicembre 2011 
Zipnews.it  
Agi.it 15 dicembre 2011 
Ansa.it 15 dicembre 2011 
Asca.it 15 dicembre 2011 
Blitz quotidiano.it 15 dicembre 2011 
Corriere della sicurezza.it 15 dicembre 2011 
Grandain.com 15 dicembre 2011 
Il Gazzettino.it 15 dicembre 2011 
L’Adige.it 15 dicembre 2011 
Notizie Yahoo.it 15 dicembre 2011 
Trentino Corriere.it 15 dicembre 2011 
Tribuna Novarese.it 15 dicembre 2011 
Tutto Motori web.it 15 dicembre 2011 



Virgilio Notizie.it 15 dicembre 2011 
Virgilio Notizie.it 15 dicembre 2011 
Targatocn.it 14 dicembre 2011 
Ciss viaggiare informati.it 13 dicembre 2011 
Anci.it 11 dicembre 2011 
Regione Puglia.it 5 dicembre 2011 
 



RIMINI TODAY.IT 9 gennaio 2012  

"Brindo con Prudenza", beccati nove automobilisti alticci 
„  

Sono ben 100 i punti decurtati dalle patenti dagli agenti della 
Polizia Stradale di Rimini nell'ambito dei controlli "Brindo con 
Prudenza" svolti nel weekend 
“ 

Sono ben 100 i punti decurtati dalle patenti dagli agenti della Polizia Stradale di Rimini nell'ambito dei controlli "Brindo 
con Prudenza" svolti nel weekend. Sette pattuglie sono state impegnate in otto posti di controlli, identificando 189 uomini 
e 93 donne. Di questi, otto sono risultati positivi al test dell'etilometro con un tasso di alcol nel sangue compreso tra 0,5 e 
0,8 grammi per litro. Una donna invece è stata sorpresa al volante con un tasso compreso tra 0,8 e 1,5. 

Per tutti è scattato il ritiro della patente. Complessivamente sono state contestate 38 infrazioni, due a neopatentati che si 
sono messi alla guida con un tasso di alcol non pari a 0. Complessivamente sono stati distribuiti 37 biglietti omaggio per 
le discoteche. 
“ 



ECO DEL MOLISE.IT 7 gennaio 2012  

Campagne di prevenzione e di informazione 

L’attività della Polizia Stradale e del Dipartimento della Pubblica sicurezza si è rivolto in chiave preventiva agli 
studenti, inviando nelle scuole di ogni ordine e grado operatori preparati ed esperti. In particolare quest’anno 
2011, nell’ambito del Progetto ICARO, la campagna di sicurezza stradale è stata rivolta ai bambini dai 4 ai 6 
anni, coinvolgendo pertanto gli alunni della scuola dell’infanzia e quelli della prima classe della scuola primaria.  
Altra importante iniziativa tendente a rafforzare tra i giovani comportamenti di guida prudenti, specialmente in 
occasione della particolare festività di Capodanno , è stata la campagna di sicurezza stradale denominata 
“Brindo con prudenza” organizzata in collaborazione con la Fondazione ANIA (Fondazione per la sicurezza 
stradale). 

 



Il Tirreno.it 6 gennaio  2012  

Incidenti nei fine settimana Nel 2011 finalmente 
in calo 
L'andamento positivo degli incidenti nei fine settimana del 2011 è al centro dell'attenzione dell'analisi 
effettuata dall'Osservatorio il Centauro-Asaps. Secondo i dati forniti dai rilevamenti effettuati da Polizia 
Stradale e Carabinieri, infatti, la sinistrosità rispetto all'anno precedente è in netto calo anche se al computo 
preciso mancano ancora i rilievi compiuti dalle Polizie locali che riportano il 65% degli incidenti (in particolare 
nelle aree urbane). 
 
Così, cifre alla mano, gli incidenti complessivi sono scesi da 45.757 del 2010 a 41.042 del 2011, con 4.715 
sinistri in meno che rappresentano un calo del 10,3%, mentre le vittime scendono da 1.253 a 1.100, ovvero 
153 decessi in meno (-12,2%) e i feriti da 36.327 a 32.762, 3.565 in meno (-9,8%). I giovani under 30 anni 
deceduti nel 2011 sono stati 377, contro i 453 del 2010, 76 in meno (-16,8%).  
L'analisi poi si sofferma sull'incidentalità notturna, ovvero quella relativa alla fascia oraria compresa tra le ore 
22del venerdì alle 06 del sabato e tra le 22 del sabato e le 06 della domenica, in cui si sono registrati 345 
decessi in 305 incidenti con un calo del 13,1%, (52 in meno rispetto ai 397 morti del 2010).  
Cattive notizie, purtroppo, per quanto riguarda gli incidenti mortali dei centauri dove si registrano 398 casi, 4 
in più con un incremento dell'1% rispetto allo scorso anno. 
 
Secondo Giordano Biserni, presidente dell'Associazione Sostenitori Amici Polizia Stradale: "I dati 
complessivamente positivi di questo particolare segmento della sinistrosità del fine settimana che miete 
molte vittime fra gli under 30 conforta e conferma che le misure adottate con la legge n.120 del 29 luglio 
2010 di modifica del CdS si sono rivelate efficaci. Ovviamente a questa situazione favorevole hanno 
contribuito sia l'aumento dei controlli antialcol che nel 2011 hanno avvicinato quota 2 milioni, sia 
l'ampliamento dei tratti autostradali sottoposti a controllo col sistema Tutor.  
 
Abbiamo già fatto osservare, con una nostra specifica nota, che il fenomeno degli incidenti notturni del fine 
settimana sta oggi assumendo una rilevanza preoccupante nelle regioni del sud rispetto ad alcuni anni fa 
quando i territori di elezione erano quasi esclusivamente quelli tipici della riviera romagnola, veneta, toscana 
e della zona dei laghi, nei quali iniziative efficaci come "Brindo con prudenza" attivate dalla Polizia Stradale 
con la Fondazione Ania, hanno contribuito a migliorare nettamente la tragica casistica. 
 
Alcol e velocità eccessiva rimangono gli indiziati numero uno della sinistrosità grave. Forte anche l'incidenza 
del "banale" fattore stanchezza ma - lo ripetiamo - non esistono etilometri e autovelox in grado di misurarla. 
Ora non si abbassi la guardia. E' iniziata la nuova gara, l'UE richiede un'altra diminuzione del 50% degli 
incidenti e delle vittime della strada entro il 2020. Nello scorso decennio abbiamo fallito l'obiettivo fermandoci 
a meno 42,4%. Questa volta non possiamo sbagliare!". 



 

6 gennaio 2012  

"Brindo con Prudenza", promosso da Ania e 
Polizia stradale per contrastare le stragi del 
sabato sera 
ATTUALITÀ | Napoli  

- Rendere più sicure le notti dei fine settimana sulle strade italiane, evitare che i giovani perdano la vita 
a causa di incidenti stradali e contribuire a diffondere sempre di più la figura del "guidatore designato" 
come pratica tra i ragazzi che passano le serate in discoteca. Per raggiungere questi obiettivi è partita il 
16 dicembre, per il sesto anno consecutivo, "Brindo con Prudenza", l'iniziativa realizzata dalla 
Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale in collaborazione con la Polizia di Stato che garantirà la 
sicurezza sulle strade anche nelle notti del week-end dell'Epifania.  
Nel 2010 in Italia a causa degli incidenti stradali hanno perso la vita 4.090 persone, 1.080 delle quali 
(26,4%) aveva un'età inferiore ai 30 anni. Nella maggior parte dei casi, si tratta di morti legate alle 
cosiddette "stragi del sabato sera". Infatti, nel corso del 2010, nelle ore notturne sono morti 441 giovani 
pari al 40,8% del totale dei decessi under30. Le notti del fine settimana sono statisticamente le più 
pericolose, con un indice di mortalità pari a 3,9 decessi ogni 30 incidenti al fronte dell'1,9% che si 
registra complessivamente. Numeri allarmanti, conseguenti alla frequenza con cui le persone si 
lanciano a folle velocità sulle strade, mettendosi al volante dopo aver trascorso una notte in discoteca, 
stordite da alcol o droghe e da una musica con troppi decibel. 
Analoghe tendenze si sono rilevate nel 2010 in Campania dove si sono verificati complessivamente 
11.129 incidenti stradali con 254 morti e 17.050 feriti: il 37% delle vittime della strada (94 persone) e il 
45,9% dei feriti (7.831) aveva meno di trent'anni. Anche sul territorio della Provincia di Napoli, nello 
stesso anno, sono stati registrati 5.700 incidenti con 97 morti e 8.319 feriti, mentre nel Comune 
capoluogo sono avvenuti 2.584 incidenti, con 35 morti e 3.585 feriti. Nella Provincia di Salerno, invece, 
gli incidenti sono stati 2.738 con 68 vittime e 4.304feriti, mentre sul territorio del Comune si sono 
registrati 624sinistri con 7 vittime e 945 feriti. 
La sesta edizione di "Brindo con Prudenza", così come le precedenti, consentirà di entrare in contatto 
direttamente con i giovani sensibilizzandoli nei luoghi di divertimento. Durante le festività natalizie 
2011 saranno coinvolte 4 regioni d'Italia e 8 località: Napoli e Salerno in Campania, Madonna di 
Campiglio e Folgaria in Trentino Alto Adige, Bardonecchia e Limone in Piemonte e Rimini e Riccione in 
Emilia Romagna. 
La formula è quella ormai consolidata e che ha consentito di ottenere importanti successi negli anni 
precedenti. Anche nel periodo dell'Epifania nelle discoteche che aderiscono all'iniziativa – il Teatro 
Vittoria di Salerno - i ragazzi troveranno all'ingresso un corner informativo con hostess e steward che li 
inviterannoa nominare nel proprio gruppo "Bob", il guidatore designato, ovvero colui che si impegna a 
non bere alcolici per riaccompagnare a casa gli amici in totale sicurezza osservando il motto "Chi guida 
non beve, chi beve non guida". Bob sarà riconosciuto grazie a un gadget identificativo e, alla fine della 
serata, se avrà mantenuto l'impegno, sarà premiato dallo staff della Fondazione ANIA. 
Contemporaneamente, sulle strade verranno intensificati i controlli da parte delle Forze dell'Ordine e i 
ragazzi che risulteranno negativi all'alcol test riceveranno un ingresso gratuito in discoteca per la 
settimana successiva.  
Verranno, inoltre, coinvolte dall'iniziativa 32 scuole medie superiori presenti nei comune di Napoli e 
Salerno che riceveranno il kit "Brindo con Prudenza", con schede didattiche e materiale informativo per 
sensibilizzare i giovani dai 14 ai 19 anni contro la guida in stato di ebbrezza.  



«Solo nell'ultimo fine settimana– spiega Sandro Salvati, Presidente della Fondazione ANIA– sulle 
strade italiane sono morti 7 ragazzi che avevano meno di 30 anni. Si tratta dell'ultimo triste bollettino 
che ogni lunedì riempie le pagine dei giornali. Di fronte a fatti come queste abbiamo tutti il dovere di 
intervenire per fare in modo che non si parli più delle "stragi del sabato sera". In molti casi gli incidenti 
del fine settimane sono causate da persone alla guida in stato di ebbrezza. Per contrastare questo 
fenomeno in molti paesi europei si ricorre abitualmente e da anni alla pratica del guidatore designato. 
In Italia siamo stati i primi a portare tra i ragazzi il "Bob", andando nei luoghi di divertimento, che 
frequentano abitualmente, a spiegare quanto sia importante mettersi al volante sobri, anche perché oggi 
la legge sanziona pesantemente chi non rispettano la norma che prevede alcol zero per i neopatentati. 
Le iniziative della Fondazione ANIA come Brindo con Prudenza, hanno avuto un grande successo e 
hanno contribuito a ridurre il numero dei morti sulle strade, soprattutto nelle notti del week end. La 
strada da percorrere, però, è ancora lunga».  
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Stop alle stragi del sabato sera: Epifania sicura in provincia 

Cuneo - Rendere più sicure le notti dei fine settimana sulle strade italiane, evitare che i 
giovani perdano la vita a causa di incidenti stradali e contribuire a diffondere sempre di più la 
figura del “guidatore designato” come pratica tra i ragazzi che passano le serate in discoteca. 
Per raggiungere questi obiettivi è partita il 16 dicembre, per il sesto anno consecutivo, “Brindo 
con Prudenza”, l’iniziativa realizzata dalla Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale in 
collaborazione con la Polizia di Stato che garantirà la sicurezza sulle strade anche nelle notti 
del week-end dell’Epifania. 
 
Nel 2010 in Italia a causa degli incidenti stradali hanno perso la vita 4.090 persone, 1.080 
delle quali (26,4%) aveva un’età inferiore ai 30 anni. Nella maggior parte dei casi, si tratta di 
morti legate alle cosiddette “stragi del sabato sera”. Infatti, nel corso del 2010, nelle ore 
notturne sono morti 441 giovani pari al 40,8% del totale dei decessi under30. Le notti del fine 
settimana sono statisticamente le più pericolose, con un indice di mortalità pari a 3,9 decessi 
ogni 30 incidenti al fronte dell’1,9% che si registra complessivamente. Numeri allarmanti, 
conseguenti alla frequenza con cui le persone si lanciano a folle velocità sulle strade, 
mettendosi al volante dopo aver trascorso una notte in discoteca, stordite da alcol o droghe e 
da una musica con troppi decibel. 
 
Analoghe tendenze si sono rilevate nel 2010 in Piemonte dove si sono verificati 
complessivamente 13.580 incidenti stradali con 327 morti e 19.965 feriti: il 21,4% delle 
vittime della strada (70 persone) e il 36,5% dei feriti (7.299) aveva meno di trent’anni. Anche 
sul territorio della Provincia di Torino, nello stesso anno, sono stati registrati 6.951 incidenti 
con 127 morti e 10.449 feriti, mentre nel Comune capoluogo sono avvenuti 3.729 incidenti, 
con 29 morti e 5.666 feriti. Nella Provincia di Cuneo, invece, gli incidenti sono stati 1.557con 
63 vittime e 2.386 feriti, mentre sul territorio del Comune si sono registrati 264 sinistri con 2 
vittime e 392feriti. 
 
La sesta edizione di “Brindo con Prudenza”, così come le precedenti, consentirà di entrare in 
contatto direttamente con i giovani sensibilizzandoli nei luoghi di divertimento. Durante le 
festività natalizie 2011 saranno coinvolte 4 regioni d’Italia e 8 località: Madonna di Campiglio 
e Folgaria in Trentino Alto Adige, Torinoe Limone in Piemonte, Rimini e Riccione in Emilia 
Romagna, e Napoli e Salerno in Campania.  
 
La formula è quella ormai consolidata e che ha consentito di ottenere importanti successi 
negli anni precedenti. Anche la notte ell’Epifania nelle discoteche che aderiscono all’iniziativa 
– il Supermarket a Torino e il Boccaccio di Limone Piemonte - i ragazzi troveranno all’ingresso 
un corner informativo con hostess e steward che li inviteranno a nominare nel proprio gruppo 
“Bob”, il guidatore designato, ovvero colui che si impegna a non bere alcolici per 
riaccompagnare a casa gli amici in totale sicurezza osservando il motto “Chi guida non beve, 
chi beve non guida”. Bob sarà riconosciuto grazie a un gadget identificativo e, alla fine della 



serata, se avrà mantenuto l’impegno, sarà premiato dallo staff della Fondazione ANIA. 
Contemporaneamente, sulle strade verranno intensificati i controlli da parte delle Forze 
dell’Ordine e i ragazzi che risulteranno negativi all’alcol test riceveranno un ingresso gratuito 
in discoteca per la settimana successiva. 
 
Verranno, inoltre, coinvolte dall’iniziativa 22 scuole medie superiori presenti nei comune di 
Torino che riceveranno il kit “Brindo con Prudenza”, con schede didattiche e materiale 
informativo per sensibilizzare i giovani dai 14 ai 19 anni contro la guida in stato di ebbrezza. 
 
«Solo nell’ultimo fine settimana– spiega Sandro Salvati, Presidente della Fondazione ANIA– 
sulle strade italiane sono morti 7 ragazzi che avevano meno di 30 anni. Si tratta dell’ultimo 
triste bollettino che ogni lunedì riempie le pagine dei giornali. Di fronte a fatti come queste 
abbiamo tutti il dovere di intervenire per fare in modo che non si parli più delle “stragi del 
sabato sera”. In molti casi gli incidenti del fine settimane sono causate da persone alla guida 
in stato di ebbrezza. Per contrastare questo fenomeno in molti paesi europei si ricorre 
abitualmente e da anni alla pratica del guidatore designato. In Italia siamo stati i primi a 
portare tra i ragazzi il “Bob”, andando nei luoghi di divertimento, che frequentano 
abitualmente, a spiegare quanto sia importante mettersi al volante sobri, anche perché oggi la 
legge sanziona pesantemente chi non rispettano la norma che prevede alcol zero per i 
neopatentati. Le iniziative della Fondazione ANIA come Brindo con Prudenza, hanno avuto un 
grande successo e hanno contribuito a ridurre il numero dei morti sulle strade, soprattutto 
nelle notti del week end. La strada da percorrere, però, è ancora lunga».  

 



 

6 gennaio 2012  

Rendere più sicure le notti dei fine settimana sulle strade italiane, evitare che i giovani perdano la 
vita a causa di incidenti stradali e contribuire a diffondere sempre di più la figura del "guidatore 
designato" come pratica tra i ragazzi che passano le serate in discoteca. Per raggiungere questi 
obiettivi è partita il 16 dicembre, per il sesto anno consecutivo, "Brindo con Prudenza", l'iniziativa 
realizzata dalla Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale in collaborazione con la Polizia di Stato 
che garantirà la sicurezza sulle strade anche nelle notti del week-end dell'Epifania. 

Nel 2010 in Italia a causa degli incidenti stradali hanno perso la vita 4.090 persone, 1.080 delle 
quali (26,4%) aveva un'età inferiore ai 30 anni. Nella maggior parte dei casi, si tratta di morti 
legate alle cosiddette "stragi del sabato sera". Infatti, nel corso del 2010, nelle ore notturne sono 
morti 441 giovani pari al 40,8% del totale dei decessi under30. Le notti del fine settimana sono 
statisticamente le più pericolose, con un indice di mortalità pari a 3,9 decessi ogni 30 incidenti al 
fronte dell'1,9% che si registra complessivamente. Numeri allarmanti, conseguenti alla frequenza 
con cui le persone si lanciano a folle velocità sulle strade, mettendosi al volante dopo aver trascorso 
una notte in discoteca, stordite da alcol o droghe e da una musica con troppi decibel. 

Analoghe tendenze si sono rilevate nel 2010 in Campania dove si sono verificati 
complessivamente 11.129 incidenti stradali con 254 morti e 17.050 feriti: il 37% delle vittime 
della strada (94 persone) e il 45,9% dei feriti (7.831) aveva meno di trent'anni. Anche sul 
territorio della Provincia di Napoli, nello stesso anno, sono stati registrati 5.700 incidenti con 97 
morti e 8.319 feriti, mentre nel Comune capoluogo sono avvenuti 2.584 incidenti, con 35 morti e 
3.585 feriti. 

Nella Provincia di Salerno, invece, gli incidenti sono stati 2.738 con 68 vittime e 4.304 feriti, 
mentre sul territorio del Comune si sono registrati 624 sinistri con 7 vittime e 945 feriti. 

La sesta edizione di "Brindo con Prudenza", così come le precedenti, consentirà di entrare in 
contatto direttamente con i giovani sensibilizzandoli nei luoghi di divertimento. Durante le festività 
natalizie 2011 saranno coinvolte 4 regioni d'Italia e 8 località: Napoli e Salerno in Campania, 
Madonna di Campiglio e Folgaria in Trentino Alto Adige, Bardonecchia e Limone in Piemonte e 
Rimini e Riccione in Emilia Romagna.  

La formula è quella ormai consolidata e che ha consentito di ottenere importanti successi negli anni 
precedenti. Anche nel periodo dell'Epifania nelle discoteche che aderiscono all'iniziativa - il Teatro 
Vittoria di Salerno - i ragazzi troveranno all'ingresso un corner informativo con hostess e steward 
che li inviteranno a nominare nel proprio gruppo "Bob", il guidatore designato, ovvero colui che si 
impegna a non bere alcolici per riaccompagnare a casa gli amici in totale sicurezza osservando il 
motto "Chi guida non beve, chi beve non guida". Bob sarà riconosciuto grazie a un gadget 
identificativo e, alla fine della serata, se avrà mantenuto l'impegno, sarà premiato dallo staff della 
Fondazione ANIA. Contemporaneamente, sulle strade verranno intensificati i controlli da parte 
delle Forze dell'Ordine e i ragazzi che risulteranno negativi all'alcol test riceveranno un ingresso 
gratuito in discoteca per la settimana successiva. 



Verranno, inoltre, coinvolte dall'iniziativa 32 scuole medie superiori presenti nei comune di Napoli 
e Salerno che riceveranno il kit "Brindo con Prudenza", con schede didattiche e materiale 
informativo per sensibilizzare i giovani dai 14 ai 19 anni contro la guida in stato di ebbrezza. 

«Solo nell'ultimo fine settimana - spiega Sandro Salvati, Presidente della Fondazione ANIA - 
sulle strade italiane sono morti 7 ragazzi che avevano meno di 30 anni. Si tratta dell'ultimo triste 
bollettino che ogni lunedì riempie le pagine dei giornali. Di fronte a fatti come queste abbiamo tutti 
il dovere di intervenire per fare in modo che non si parli più delle "stragi del sabato sera". In molti 
casi gli incidenti del fine settimane sono causate da persone alla guida in stato di ebbrezza. Per 
contrastare questo fenomeno in molti paesi europei si ricorre abitualmente e da anni alla pratica 
del guidatore designato. In Italia siamo stati i primi a portare tra i ragazzi il "Bob", andando nei 
luoghi di divertimento, che frequentano abitualmente, a spiegare quanto sia importante mettersi al 
volante sobri, anche perché oggi la legge sanziona pesantemente chi non rispettano la norma che 
prevede alcol zero per i neopatentati. Le iniziative della Fondazione ANIA come Brindo con 
Prudenza, hanno avuto un grande successo e hanno contribuito a ridurre il numero dei morti sulle 
strade, soprattutto nelle notti del week end. La strada da percorrere, però, è ancora lunga».  
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Stop alle stragi del sabato sera: Epifania sicura in provincia 

Cuneo - Rendere più sicure le notti dei fine settimana sulle strade italiane, evitare che i 
giovani perdano la vita a causa di incidenti stradali e contribuire a diffondere sempre di più la 
figura del “guidatore designato” come pratica tra i ragazzi che passano le serate in discoteca. 
Per raggiungere questi obiettivi è partita il 16 dicembre, per il sesto anno consecutivo, “Brindo 
con Prudenza”, l’iniziativa realizzata dalla Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale in 
collaborazione con la Polizia di Stato che garantirà la sicurezza sulle strade anche nelle notti 
del week-end dell’Epifania. 
 
Nel 2010 in Italia a causa degli incidenti stradali hanno perso la vita 4.090 persone, 1.080 
delle quali (26,4%) aveva un’età inferiore ai 30 anni. Nella maggior parte dei casi, si tratta di 
morti legate alle cosiddette “stragi del sabato sera”. Infatti, nel corso del 2010, nelle ore 
notturne sono morti 441 giovani pari al 40,8% del totale dei decessi under30. Le notti del fine 
settimana sono statisticamente le più pericolose, con un indice di mortalità pari a 3,9 decessi 
ogni 30 incidenti al fronte dell’1,9% che si registra complessivamente. Numeri allarmanti, 
conseguenti alla frequenza con cui le persone si lanciano a folle velocità sulle strade, 
mettendosi al volante dopo aver trascorso una notte in discoteca, stordite da alcol o droghe e 
da una musica con troppi decibel. 
 
Analoghe tendenze si sono rilevate nel 2010 in Piemonte dove si sono verificati 
complessivamente 13.580 incidenti stradali con 327 morti e 19.965 feriti: il 21,4% delle 
vittime della strada (70 persone) e il 36,5% dei feriti (7.299) aveva meno di trent’anni. Anche 
sul territorio della Provincia di Torino, nello stesso anno, sono stati registrati 6.951 incidenti 
con 127 morti e 10.449 feriti, mentre nel Comune capoluogo sono avvenuti 3.729 incidenti, 
con 29 morti e 5.666 feriti. Nella Provincia di Cuneo, invece, gli incidenti sono stati 1.557con 
63 vittime e 2.386 feriti, mentre sul territorio del Comune si sono registrati 264 sinistri con 2 
vittime e 392feriti. 
 
La sesta edizione di “Brindo con Prudenza”, così come le precedenti, consentirà di entrare in 
contatto direttamente con i giovani sensibilizzandoli nei luoghi di divertimento. Durante le 
festività natalizie 2011 saranno coinvolte 4 regioni d’Italia e 8 località: Madonna di Campiglio 
e Folgaria in Trentino Alto Adige, Torinoe Limone in Piemonte, Rimini e Riccione in Emilia 
Romagna, e Napoli e Salerno in Campania.  
 
La formula è quella ormai consolidata e che ha consentito di ottenere importanti successi 
negli anni precedenti. Anche la notte ell’Epifania nelle discoteche che aderiscono all’iniziativa 
– il Supermarket a Torino e il Boccaccio di Limone Piemonte - i ragazzi troveranno all’ingresso 
un corner informativo con hostess e steward che li inviteranno a nominare nel proprio gruppo 
“Bob”, il guidatore designato, ovvero colui che si impegna a non bere alcolici per 



riaccompagnare a casa gli amici in totale sicurezza osservando il motto “Chi guida non beve, 
chi beve non guida”. Bob sarà riconosciuto grazie a un gadget identificativo e, alla fine della 
serata, se avrà mantenuto l’impegno, sarà premiato dallo staff della Fondazione ANIA. 
Contemporaneamente, sulle strade verranno intensificati i controlli da parte delle Forze 
dell’Ordine e i ragazzi che risulteranno negativi all’alcol test riceveranno un ingresso gratuito 
in discoteca per la settimana successiva. 
 
Verranno, inoltre, coinvolte dall’iniziativa 22 scuole medie superiori presenti nei comune di 
Torino che riceveranno il kit “Brindo con Prudenza”, con schede didattiche e materiale 
informativo per sensibilizzare i giovani dai 14 ai 19 anni contro la guida in stato di ebbrezza. 
 
«Solo nell’ultimo fine settimana– spiega Sandro Salvati, Presidente della Fondazione ANIA– 
sulle strade italiane sono morti 7 ragazzi che avevano meno di 30 anni. Si tratta dell’ultimo 
triste bollettino che ogni lunedì riempie le pagine dei giornali. Di fronte a fatti come queste 
abbiamo tutti il dovere di intervenire per fare in modo che non si parli più delle “stragi del 
sabato sera”. In molti casi gli incidenti del fine settimane sono causate da persone alla guida 
in stato di ebbrezza. Per contrastare questo fenomeno in molti paesi europei si ricorre 
abitualmente e da anni alla pratica del guidatore designato. In Italia siamo stati i primi a 
portare tra i ragazzi il “Bob”, andando nei luoghi di divertimento, che frequentano 
abitualmente, a spiegare quanto sia importante mettersi al volante sobri, anche perché oggi la 
legge sanziona pesantemente chi non rispettano la norma che prevede alcol zero per i 
neopatentati. Le iniziative della Fondazione ANIA come Brindo con Prudenza, hanno avuto un 
grande successo e hanno contribuito a ridurre il numero dei morti sulle strade, soprattutto 
nelle notti del week end. La strada da percorrere, però, è ancora lunga».  
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Nel 2010 oltre 13mila incidenti in Piemonte: «Una 
vittima su tre ha meno di trent'anni» 
Il bilancio ufficiale della Fondazione per la sicurezza stradale Ania ha registrato nel 2010 una 
strage di giovani: su 13.580 incidenti stradali in Piemonte, infatti, il 21,4% delle vittime della strada 
e il 36,5% dei feriti non superava i trent'anni. I decessi sono stati 70, ben 7.299 gli automobilisti e i 
passeggeri che hanno riportato lesioni a seguito di un incidente stradale. Non meno pesante il dato 
sulla provincia di Torino, che ha visto 6.951 sinistri, 127 morti e 10.449 feriti. In città, invece, gli 
incidenti sono stati 3.729 con 29 vittime e 5.666 feriti. 
 
Il report locale è perfettamente in linea con i dati nazionali. Nel 2010, la maggior parte degli 
incidenti con vittime è legato al fenomeno delle cosiddette "stragi del sabato sera". In Italia hanno 
perso la vita in strada 4.090 persone, 1.080 sotto i trent'anni (26,4%). Nelle ore notturne, invece, 
sono stati 441 i giovani morti, pari al 40,8% dei decessi "under 30". L'indice di mortalità, infatti, si 
alza nelle notti del weekend: 3,9 decessi ogni 30 incidenti. Lo scorso 16 dicembre, Fondazione Ania 
e Polizia di Stato hanno lanciato per il sesto anno consecutivo la campagna "Brindo con prudenza" 
che continuerà anche nel fine settimana dell'Epifania per evitare che i giovani perdano la vita a 
causa di incidenti stradali e contribuire a diffondere sempre di più la figura del "guidatore 
designato" come pratica tra i ragazzi che passano le serate in discoteca.  
 
«La formula è quella ormai consolidata e che ha consentito di ottenere importanti successi negli 
anni precedenti. Anche la notte dell'Epifania nelle discoteche che aderiscono all'iniziativa - il 
Supermarket a Torino e il Boccaccio di Limone Piemonte - i ragazzi troveranno all'ingresso un 
corner informativo con hostess e steward che li inviteranno a nominare nel proprio gruppo "Bob", 
il guidatore designato, ovvero colui che si impegna a non bere alcolici per riaccompagnare a casa gli 
amici in totale sicurezza osservando il motto "Chi guida non beve, chi beve non guida"». 
Nell'iniziativa sono state coinvolte anche ventidue scuole superiori torinesi. «Solo nell'ultimo fine 
settimana - spiega Sandro Salvati, presidente della Fondazione Ania - sulle strade italiane sono 
morti 7 ragazzi che avevano meno di 30 anni. Si tratta dell'ultimo triste bollettino che ogni lunedì 
riempie le pagine dei giornali. Di fronte a fatti come queste abbiamo tutti il dovere di intervenire 
per fare in modo che non si parli più delle "stragi del sabato sera". In molti casi gli incidenti del fine 
settimane sono causate da persone alla guida in stato di ebbrezza. Per contrastare questo fenomeno 
in molti paesi europei si ricorre abitualmente e da anni alla pratica del guidatore designato». 
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Anche nel week‐end dell'Epifania "Brindo con Prudenza" al Boccaccio di Limone Piemonte 

L'iniziativa è promossa dalla Fondazione ANIA e dalla Polizia stradale 
per contrastare le stragi del sabato sera 

Rendere più sicure le notti dei fine settimana sulle strade italiane, evitare che i giovani perdano la vita a 
causa di incidenti stradali e contribuire a diffondere sempre di più la figura del “guidatore designato” 
come pratica tra i ragazzi che passano le serate in discoteca.  

Per raggiungere questi obiettivi è partita il 16 dicembre, per il sesto anno consecutivo, “Brindo con 
Prudenza”, l’iniziativa realizzata dalla Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale in collaborazione con 
la Polizia di Stato che garantirà la sicurezza sulle strade anche nelle notti del week-end dell’Epifania.  

Nel 2010 in Italia a causa degli incidenti stradali hanno perso la vita 4.090 persone, 1.080 delle quali 
(26,4%) aveva un’età inferiore ai 30 anni. Nella maggior parte dei casi, si tratta di morti legate alle 
cosiddette “stragi del sabato sera”. Infatti, nel corso del 2010, nelle ore notturne sono morti 441 giovani 
pari al 40,8% del totale dei decessi under30. Le notti del fine settimana sono statisticamente le più 
pericolose, con un indice di mortalità pari a 3,9 decessi ogni 30 incidenti al fronte dell’1,9% che si registra 
complessivamente. Numeri allarmanti, conseguenti alla frequenza con cui le persone si lanciano a folle 
velocità sulle strade, mettendosi al volante dopo aver trascorso una notte in discoteca, stordite da alcol o 
droghe e da una musica con troppi decibel.  

Nella Provincia di Cuneo, gli incidenti sono stati 1.557 con 63 vittime e 2.386 feriti, mentre sul territorio 
del Comune si sono registrati 264 sinistri con 2 vittime e 392 feriti.  

La sesta edizione di “Brindo con Prudenza”, così come le precedenti, consentirà di entrare in contatto 
direttamente con i giovani sensibilizzandoli nei luoghi di divertimento.La formula è quella ormai 
consolidata e che ha consentito di ottenere importanti successi negli anni precedenti.  

Anche la notte ell’Epifania nelle discoteche che aderiscono all’iniziativa – il Supermarket a Torino e il 
Boccaccio di Limone Piemonte - i ragazzi troveranno all’ingresso un corner informativo con hostess e 
steward che li inviteranno a nominare nel proprio gruppo “Bob”, il guidatore designato, ovvero colui che si 
impegna a non bere alcolici per riaccompagnare a casa gli amici in totale sicurezza osservando il motto 
“Chi guida non beve, chi beve non guida”. Bob sarà riconosciuto grazie a un gadget identificativo e, alla 
fine della serata, se avrà mantenuto l’impegno, sarà premiato dallo staff della Fondazione ANIA. 
Contemporaneamente, sulle strade verranno intensificati i controlli da parte delle Forze dell’Ordine e i 
ragazzi che risulteranno negativi all’alcol test riceveranno un ingresso gratuito in discoteca per la 
settimana successiva. 
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Polizia Stradale, la prevenzione lunga un anno 

Complessivamente 286.154 sono state le violazioni alle norme di comportamento stradale accertate nel 2011 

tra Sannio e Campania...  

Anche per l’anno 2011 la Polizia Stradale della Campania e del Molise ha intensamente partecipato all’attività 

di controllo del territorio, vigilanza degli assi viari più importanti e strategici e svolto attività preventiva e 

repressiva delle violazioni del codice della strada e dei reati.  

Complessivamente sono state 37066 le pattuglie che hanno vigilato le autostrade A1, A30, A16, A3, NA/SA, 

la Tangenziale di Napoli, la SA/RC ed alcune tra le più importanti strade statali e provinciali del mezzogiorno 

quali la SS. 145, SS.18, SS.163, SS.372, SS.7, Domitiana.  

Ai circa 102 equipaggi al giorno sono stati affidati i compiti di controllo, di prevenzione degli incidenti, di 

polizia giudiziaria e di soccorso, in ogni condizione atmosferica, su tutto l’arco della giornata, con impiego di 

apparecchiature speciali e tecnologie che hanno contraddistinto lo specifico impegno degli uomini della 

Polizia Stradale.  

LE TECNOLOGIE  

Oltre alle tecnologie entrate nella “quotidianità” della Polizia Stradale, gli autovelox, le pese per il 

sovraccarico delle merci, gli etilometri per la rilevazione dell’alcool ingerito e i test immunoclonali per la 

misura qualitativa e semiquantitativa delle sostanze stupefacenti assunte; sono state svolti :  

Servizi con tecnologia Tutor  

L’utilizzo del sistema di video ripresa e calcolo delle velocità mediante telecamere e sensori di controllo 

posizionati sotto il manto stradale in uso sull’A/1, A56, A/3 NA-SA e A/30, ha consentito di accertare e 

perseguire – con rigore e precisione tecnologica - violazioni ai limiti di velocità su tratti su cui è stata 

registrata un maggiore tasso di incidentalità, con una conseguente riduzione del 10 % del tasso di mortalità 

e del 27,3% del tasso di lesività.  

Servizi Minosse  

Si svolgono in ambito autostradale con utilizzo della tecnologia TUTOR per la ripresa dei veicoli ma con 

successivo fermo immediato dei conducenti che hanno impegnato la corsia di emergenza. Sono state ritirate 

nell’immediatezza nr. 5 patenti di guida ai rispettivi conducenti, interrompendo un comportamento che crea 

grande allarme e pericolo per la circolazione.  

Controlli nel settore del trasporto professionale di merci  

In ossequio agli obiettivi delineati nel protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Interno e Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti del luglio 2009, la Polizia Stradale, nel corso del 2011, ha dato forte impulso ai 

servizi di controllo – svolti anche congiuntamente al personale del Dipartimento Trasporti Terrestri con i 

Centri Mobili di Revisione – nel trasporto professionale, i cui dati salienti sono:  

• Veicoli commerciali controllati n. 20.867  

• Contravvenzioni effettuate: n. 18.733  

ATTIVITÀ DI POLIZIA GIUDIZIARIA  



La Squadra di Polizia Giudiziaria Compartimentale nell’anno 2011 ha svolto e portato a compimento 

numerose operazioni sia nel campo delle rapine ai danni degli autotrasportatori che alle attività commerciali 

presso le aree di servizio nonché di eventi criminali riconducibili alla criminalità cosiddetta non organizzata 

che opera sulle autostrade. Altresì ha svolto una intensa attività di indagine sul traffico nazionale ed 

internazionale delle auto riciclate di provenienza illecita ed ha collaborato con altri Compartimenti di Italia al 

compimento di numerosissime operazioni di P.G. di cui alcune tese alla repressione del recrudescente 

fenomeno delle FALSE assicurazioni e FALSI sinistri. In ultimo la p.g. è stata artefice di una operazione 

definita ATP con la quale ha smascherato una organizzazione criminale operante tra la Puglia ed il centro 

Nord dedita alla falsificazione delle certificazioni sanitarie per il trasporto di merce deperibile.  

Per tutte le operazioni portate a compimento ha tratto in arresto 27 persone di cui nr.21 colpite da 

Ordinanze di custodia cautelare in carcere; nr. 4 colpite da fermo di p.g. in flagranza di reato,nr.2 arresto in 

flagranza di reato.  

Tra le indagini di ampio respiro emergono quelle denominate:  

• Operazione “FOX” : nel mese di Marzo 2011 venivano eseguite nr. 09 Ordinanze di Custodia Cautelare in 

Carcere a completamento dell’intera operazione che consentiva di smantellare una organizzazione criminale 

dedita alle rapine ai danni di autotrasportatori per poi riciclare la merce attraverso canali commerciali leciti.  

Con l’arresto dei nove soggetti si decapitava l’intera organizzazione criminale che era stata oggetto di 

indagini già a partire dal mese di Maggio 2010.L’operazione consentiva di recuperare un ingente quantitativo 

di pellicce ed abbigliamento di valore rapinato alla azienda XLINE di S. Maria a Monte in provincia di 

Pisa,dove si perpetrava anche il reato di sequestro di persona ai danni del personale presente presso quei 

magazzini.  

• Operazione “”SISA””: nel mese di Marzo 2011 venivano tratti in arresto in flagranza di reato nr.2 rapinatori 

di TIR e contestualmente veniva recuperato il carico consistente in merce deperibile di origine alimentare 

trasportato per conto della SISA. Nel contempo veniva rinvenuta l’arma (pistola) utilizzata per perpetrare la 

rapina ed il sequestro dell’autista. Il carico faceva parte di uno dei tanti obiettivi criminali posti in essere da 

una banda armata che puntualmente, nella zona industriale di Gricignano di Aversa (CE), riusciva a rapinare 

interi convogli carichi di merce alimentare generalmente caricata dai depositi della SISA poco distante. Nel 

mese di Aprile 2011 a completamento della stessa indagine si eseguivano nr.10 Ordinanze di Custodia 

Cautelare in Carcere, avendo questo ufficio identificato l’intero sodalizio criminale e raccolto le fonti di prova 

utili a dimostrare il coinvolgimento degli stessi nell’esecuzione di numerose rapine aggravate dal sequestro di 

persona. Per tutti, i capi di imputazione sono stati: rapina aggravata, sequestro di persona ed 

ASSOCIAZIONE per delinquere.  

• Operazione “FAR OER”: Il 13 Febbraio 2011 in località S. Cipriano Picentino (SA) si traevano in arresto in 

flagranza di reato nr. 4 soggetti criminali sorpresi a scaricare un TIR carico di “”baccalà”” poco prima 

rapinato ad un autista di origine polacca. Tale operazione consentiva di bloccare il fenomeno della rapine 

aventi come obiettivo i tir carichi di pesce del tipo sopra specificato, proveniente dai paesi norvegesi che in 

passato avevano destato un forte allarme su tutto il territorio nazionale ed estero,mettendo in crisi il sistema 

commerciale della Norvegia.  

• Operazione “LUCI SPENTE”: Nel quadro delle indagini tese a reprimere i fenomeni delinquenziali 



riguardanti i reati di tipo predatorio, dopo numerosi furti di “FILI DI RAME” perpetrati ai danni della societa’ 

Tangenziale di Napoli asportati dagli impianti destinati a fornire l’energia elettrica a tutta la rete autostradale 

A/56 creando non pochi pericoli alla circolazione e danni economici alla stessa società. Dopo una indagine 

durata almeno una ventina di giorni, in data 09.06.2011, con l’uso anche di sistemi GPS, installati sul veicolo 

del sospettato autore dei furti,si riusciva a prenderlo nella flagranza di reato mentre asportava metri di fili di 

rame riguardanti la “massa” del sistema di illuminazione. Dall’arresto ad oggi si è posto fine ai furti di rame 

che avevano destato un forte allarme sociale e viva preoccupazione.  

• Operazione “BONNIE E CLYDE””: Nel mese di Novembre 2011 veniva posto in stato di fermo un soggetto 

criminale legato alla criminalità organizzata (clan Bocchetti di Secondigliano),in quanto a suo carico venivano 

raccolti numerosi indizi gravi tesi a dimostrare il suo coinvolgimento in almeno nr. 5 rapine effettuate nel 

centro urbano di Napoli e una nell’area di servizio posta sulla Tangenziale di Napoli. Infatti si accertava che il 

Bocchetti dopo aver perpetrato in tempi diversi una serie di rapine a conducenti di autovetture, si rendeva 

altresì responsabile in concorso con una donna, di una rapina a mano armata, nell’area di servizio 

“Capodimonte” di Napoli asportando l’intero incasso. In questa fase concitata per assicurarsi la fuga, i 

rapinatori a bordo di un’auto Citroen, anch’essa provento di rapina, dopo aver colliso a causa della forte 

velocità contro il guard–rail in località Lago Patria, rapinavano il conducente di un’auto Renault Scenic che si 

era fermato per soccorrerli. In questa fase, dopo attente e minuziose indagini scaturite dalla raccolta di tutti 

gli indizi, si riusciva ad identificare ed a trarre in stato di fermo il soggetto nell’arco di 24 ore assicurandolo 

alla giustizia.  

• Operazione “”NUMBER ONE””: Nel mese di Marzo 2011,nel quadro delle indagini tese a reprimere il 

fenomeno delle rapine ai danni di tir si riusciva a dimostrare l’infedeltà di 4 soggetti tutti coinvolti nella 

ricettazione di merce di provenienza illecita, frutto di una simulazione di rapina posta in essere dall’autista 

della ditta addetto al trasporto. Veniva recuperato un carico intero di tonno e altri generi alimentari, il tutto 

commissionato dalla ditta NUMBER ONE controllata dalla Barilla Italia. I quattro soggetti venivano denunciati 

in stato di libertà.  

• Operazione””RICETTAZIONE MERCI “”: Sempre nel mese di Marzo 2011 veniva recuperato altro carico di 

merce della PLASMON e MELLIN trafugato nottetempo e restituito al legittimo proprietario “Number One”. 

Nel corso dell’operazione venivano denunciate nr. 2 persone.  

• Operazione “OLD CARS”: Nel mese di Marzo 2011, venivano ultimate le indagini inerenti un traffico 

internazionale di veicoli di provenienza illecita tra l’Italia e la Spagna. L’organizzazione tutta di origine 

partenopea coinvolgeva altri soggetti su tutto il territorio nazionale. La chiusura delle indagini consentiva di 

sequestrare nr. 30 autoveicoli riciclati del tipo BMW-Mercedes-Audi etc. nonchè di denunciare all’A.G. nr. 40 

indagati per i quali si è in attesa delle relative O.C.C.C. L’indagine, inoltre, consentiva di sequestrare un 

ingente quantitativo di materiale informatico utile a contraffare le carte di circolazione dei veicoli rubati e di 

identificare oltre 597 veicoli venduti per tutta l’Europa. Nel corso della stessa indagine venivano identificati 

personaggi gravitanti su Roma i quali attraverso falsi documenti aziendali e personali ottenevano FALSI 

finanziamenti per acquistare intere bisarche di veicoli Smart/Mercedes per poi rivenderli sul mercato legale. 

Inoltre lo stesso gruppo con lo stesso metodo ottenevano un notevole numero di cellulari e schede 

telefoniche truffando le società telefoniche per un valore di un milione di euro.  



Complessivamente 286.154 sono state le violazioni alle norme di comportamento stradale accertate. Di 

queste, 166.443 nel corso di controlli ordinari e 6.318 registrate nel corso dei 911 servizi con misuratori di 

velocità (autovelox , telelaser e provida) per eccesso di velocità nella rete viaria statale e provinciale a 

maggiore indice statistico di pericolosità;  

- 113.403 le violazioni accertate per il superamento dei limiti di velocità in ambito Autostradale con 

tecnologia Tutor.  

Di grande significato preventivo appare il dato dei 98.895 conducenti controllati con etilometro e precursori, 

che rappresentano il 14,9 % in più rispetto al 2010, con conseguente denuncia all’Autorità Giudiziaria per il 

reato di guida in stato di ebbrezza alcolica di 976 di loro ed altri 89 per il reato di guida sotto l’influenza di 

sostanze stupefacenti.  

Nei casi più gravi, in applicazione delle nuova normativa, sono state immediatamente sequestrate anche le 

vetture guidate dai conducenti in condizioni psicofisiche alterate. Ciò si è verificato 75 volte.  

ATTIVITÀ INFORTUNISTICA  

Nell’anno in corso, sono stati complessivamente rilevati 3.071 incidenti ben 576 in meno, registrando una 

riduzione rispetto al 2010 del 12,23 %. La diminuzione degli incidenti con lesioni e delle persone ferite è 

stata del 23,57 %. Sulla viabilità autostradale i decessi sono stati n. 21 , mentre su quella ordinaria n. 31; 

nel complesso, rispetto all’anno precedente, si è avuto un calo di n. 22 persone decedute.  

SERVIZI NEI FINE SETTIMANA ALL’USCITA DELLE DISCOTECHE  

Dall’inizio dell’anno per contenere il fenomeno infortunistico delle c.d. “stragi del sabato sera”, la Polizia 

Stradale ha attivato, nei SOLI fine settimana 1.166 posti di controllo, con impiego di 1.379 pattuglie 

specificamente predisposte, anche in collaborazione con polizie municipali ed altre forze dell’ordine. E’ il caso 

dei servizi svolti nella costiera Sorrentina.  

Nel corso dei servizi sono stati controllati con etilometri e precursori 17.999 conducenti (14.534 uomini e 

3.465 donne) e circa il 3,7 % è risultato positivo al test di verifica del tasso alcoolemico ( 633 uomini e 66 

donne). Sono state denunciate 418 persone per guida in stato di ebbrezza e 19 per guida sotto l’effetto di 

sostanze stupefacenti. Sono stati sequestrati 17 veicoli ai fini della confisca.  

Campagne di prevenzione e di informazione  

L’attività della Polizia Stradale e del Dipartimento della Pubblica sicurezza si è rivolto in chiave preventiva agli 

studenti, inviando nelle scuole di ogni ordine e grado operatori preparati ed esperti. In particolare 

quest’anno 2011, nell’ambito del Progetto ICARO, la campagna di sicurezza stradale è stata rivolta ai 

bambini dai 4 ai 6 anni, coinvolgendo pertanto gli alunni della scuola dell’infanzia e quelli della prima classe 

della scuola primaria.  

Altra importante iniziativa tendente a rafforzare tra i giovani comportamenti di guida prudenti, specialmente 

in occasione della particolare festività di Capodanno , è stata la campagna di sicurezza stradale denominata 

“Brindo con prudenza” organizzata in collaborazione con la Fondazione ANIA (Fondazione per la sicurezza 

stradale).  

In data 29 Giugno 2011 si è tenuta la cerimonia di intitolazione della Sottosezione Polizia Stradale di Angri 

alla memoria dell’Ass. C. della Polizia di Stato Gerardo MANZO –medaglia d’oro al valor civile – deceduto in 

servizio a seguito di incidente stradale in data 1° aprile 1990. 
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Befana	sicura	in	Riviera	con	"Brindo	con	Prudenza"	

Rendere	più	sicure	le	notti	dei	fine	settimana	sulle	strade	italiane,	evitare	che	i	giovani	perdano	la	vita	a	causa	di	

incidenti	stradali	e	contribuire	a	diffondere	sempre	di	più	la	figura	del	"guidatore	designato"	come	pratica	tra	i	

ragazzi	che	passano	le	serate	in	discoteca.	Per	raggiungere	questi	obiettivi	c'è	"Brindo	con	Prudenza",	l'iniziativa	

realizzata	dalla	Fondazione	ANIA	per	la	Sicurezza	Stradale	in	collaborazione	con	la	Polizia	di	Stato	che	garantirà	

la	 sicurezza	 sulle	 strade	anche	nelle	notti	 del	week‐end	dell'Epifania.Nel	2010	 in	 Italia	 a	 causa	degli	 incidenti	

stradali	 hanno	 perso	 la	 vita	 4.090	 persone,	 1.080	 delle	 quali	 (26,4%)	 aveva	 un'età	 inferiore	 ai	 30	 anni.	Nella	

maggior	parte	dei	casi,	si	tratta	di	morti	legate	alle	cosiddette	"stragi	del	sabato	sera".	Infatti,	nel	corso	del	2010,	

nelle	 ore	 notturne	 sono	 morti	 441	 giovani	 pari	 al	 40,8%	 del	 totale	 dei	 decessi	 under30.	 Le	 notti	 del	 fine	

settimana	sono	statisticamente	le	più	pericolose,	con	un	indice	di	mortalità	pari	a	3,9	decessi	ogni	30	incidenti	al	

fronte	 dell'1,9%	 che	 si	 registra	 complessivamente.	 Numeri	 allarmanti,	 conseguenti	 alla	 frequenza	 con	 cui	 le	

persone	si	lanciano	a	folle	velocità	sulle	strade,	mettendosi	al	volante	dopo	aver	trascorso	una	notte	in	discoteca,	

stordite	da	alcol	 o	droghe	e	da	una	musica	 con	 troppi	decibel.Analoghe	 tendenze	 si	 sono	 rilevate	nel	2010	 in	

Emilia	Romagna	dove	si	sono	verificati	complessivamente	20.153	incidenti	stradali	con	401	morti	e	28.001	feriti:	

il	21,4%	delle	vittime	della	strada	(86	persone)	e	il	34,8%	dei	feriti	(9.746)	aveva	meno	di	trent'anni.	Anche	sul	

territorio	della	Provincia	di	Rimini,	nello	stesso	anno,	sono	stati	registrati	2.251	incidenti	con	23	morti	e	3.094	

feriti,	mentre	nel	Comune	capoluogo	sono	avvenuti	1.293	incidenti,	con	12	morti	e	1.782feriti.	Nel	vicino	Comune	

di	Riccione,	gli	incidenti	sono	stati	347	con	4	vittime	e	438	feriti.La	sesta	edizione	di	"Brindo	con	Prudenza",	così	

come	 le	precedenti,	consentirà	di	entrare	 in	contatto	direttamente	con	 i	giovani	sensibilizzandoli	nei	 luoghi	di	

divertimento.	 Durante	 le	 festività	 natalizie	 2011	 saranno	 coinvolte	 4	 regioni	 d'Italia	 e	 8	 località:	 Rimini	 e	

Riccione	 in	 Emilia	 Romagna,Madonna	 di	 Campiglio	 e	 Folgaria	 in	 Trentino	 Alto	 Adige,	 Torino	 e	 Limone	 in	

Piemonte	e	Napoli	e	Salerno	in	Campania.La	formula	è	quella	ormai	consolidata	e	che	ha	consentito	di	ottenere	

importanti	 successi	 negli	 anni	 precedenti.	 Anche	 nel	 periodo	 dell'Epifania	 nelle	 discoteche	 che	 aderiscono	

all'iniziativa	 ‐	 il	 Peter	Pan	di	Misano	Adriatico,	 il	Gothadi	Rimini	 e	 il	 Pascià	di	Riccione	 ‐	 i	 ragazzi	 troveranno	

all'ingresso	un	corner	informativo	con	hostess	e	steward	che	li	inviteranno	a	nominare	nel	proprio	gruppo	"Bob",	

il	 guidatore	designato,	ovvero	 colui	 che	 si	 impegna	a	non	bere	 alcolici	 per	 riaccompagnare	 a	 casa	 gli	 amici	 in	

totale	sicurezza	osservando	il	motto	"Chi	guida	non	beve,	chi	beve	non	guida".	Bob	sarà	riconosciuto	grazie	a	un	

gadget	 identificativo	 e,	 alla	 fine	 della	 serata,	 se	 avrà	 mantenuto	 l'impegno,	 sarà	 premiato	 dallo	 staff	 della	

Fondazione	 ANIA.	 Contemporaneamente,	 sulle	 strade	 verranno	 intensificati	 i	 controlli	 da	 parte	 delle	 Forze	

dell'Ordine	e	i	ragazzi	che	risulteranno	negativi	all'alcol	test	riceveranno	un	ingresso	gratuito	in	discoteca	per	la	

settimana	successiva.	

„Verranno,	inoltre,	coinvolte	dall'iniziativa	20	scuole	medie	superiori	presenti	nei	comune	di	Rimini	e	Riccione	
che	riceveranno	il	kit	"Brindo	con	Prudenza",	con	schede	didattiche	e	materiale	informativo	per	sensibilizzare	i	
giovani	dai	14	ai	19	anni	contro	la	guida	in	stato	di	ebbrezza.	«Solo	nell'ultimo	fine	settimana‐	spiega	Sandro	
Salvati,	Presidente	della	Fondazione	ANIA‐	sulle	strade	italiane	sono	morti	7	ragazzi	che	avevano	meno	di	30	
anni.	Si	tratta	dell'ultimo	triste	bollettino	che	ogni	lunedì	riempie	le	pagine	dei	giornali.	Di	fronte	a	fatti	come	
queste	abbiamo	tutti	il	dovere	di	intervenire	per	fare	in	modo	che	non	si	parli	più	delle	"stragi	del	sabato	sera".	
In	molti	casi	gli	incidenti	del	fine	settimane	sono	causate	da	persone	alla	guida	in	stato	di	ebbrezza.	Per	
contrastare	questo	fenomeno	in	molti	paesi	europei	si	ricorre	abitualmente	e	da	anni	alla	pratica	del	guidatore	
designato.	In	Italia	siamo	stati	i	primi	a	portare	tra	i	ragazzi	il	"Bob",	andando	nei	luoghi	di	divertimento,	che	
frequentano	abitualmente,	a	spiegare	quanto	sia	importante	mettersi	al	volante	sobri,	anche	perché	oggi	la	legge	
sanziona	pesantemente	chi	non	rispettano	la	norma	che	prevede	alcol	zero	per	i	neopatentati.	Le	iniziative	della	
Fondazione	ANIA	come	Brindo	con	Prudenza,	hanno	avuto	un	grande	successo	e	hanno	contribuito	a	ridurre	il	
numero	dei	morti	sulle	strade,	soprattutto	nelle	notti	del	week	end.	La	strada	da	percorrere,	però,	è	ancora	
lunga».		
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Prevenzione no-stop: polstrada, un anno su 
strada al servizio della sicurezza 
NAPOLI ‐ Anche per l’anno 2011 il compartimento di Polizia stradale di Campania e Molise ha intensamente 
partecipato all’attività di controllo del territorio, vigilanza degli assi viari più importanti e strategici e svolto 
attività preventiva e repressiva delle violazioni del codice della strada e dei reati. 
 
Complessivamente sono stati 37066 i servizi di pattugliamento sulle autostrade A1, A30, A16, A3, NA/SA, 
Tangenziale di Napoli, la SA/RC ed alcune tra le più importanti strade statali e provinciali del mezzogiorno quali la 
SS. 145, SS.18, SS.163, SS.372, SS.7, Domitiana. 
 
Ai circa 102 equipaggi al giorno sono stati affidati i compiti di controllo, di prevenzione degli incidenti, di polizia 
giudiziaria e di soccorso, in ogni condizione atmosferica, su tutto l’arco della giornata, con impiego di 
apparecchiature speciali e tecnologie che hanno contraddistinto lo specifico impegno degli uomini della Polizia 
Stradale.  
 
Le tecnologie. Oltre alle tecnologie entrate nella “quotidianità” della Polizia Stradale, gli autovelox, le pese per il 
sovraccarico delle merci, gli etilometri per la rilevazione dell’alcool ingerito e i test immunoclonali per la misura 
qualitativa e semiquantitativa delle sostanze stupefacenti assunte; sono state svolti particolari controlli 
mediante l'applicazione di nuove apparecchiature. 
 
Servizi con tecnologia Tutor. L’uso del sistema di video ripresa e calcolo delle velocità mediante telecamere e 
sensori di controllo posizionati sotto il manto stradale in uso sull’A/1, A56, A/3 NA‐SA e A/30, ha consentito di 
accertare e perseguire – con rigore e precisione tecnologica ‐ violazioni ai limiti di velocità su tratti su cui è stata 
registrata un maggiore tasso di incidentalità, con una conseguente riduzione del 10 % del tasso di mortalità e del 
27,3% del tasso di lesività.  
 
Servizi Minosse. Si svolgono in ambito autostradale con utilizzo della tecnologia Tutor per la ripresa dei veicoli 
ma con successivo fermo immediato dei conducenti che hanno impegnato la corsia di emergenza. Sono state 
ritirate nell’immediatezza nr. 5 patenti di guida ai rispettivi conducenti, interrompendo un comportamento che 
crea grande allarme e pericolo per la circolazione. 
 
Controlli nel settore del trasporto professionale di merci. In ossequio agli obiettivi delineati nel protocollo 
d’intesa tra il Ministero dell’Interno e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del luglio 2009, la Polizia 
Stradale, nel corso del 2011, ha dato forte impulso ai servizi di controllo – svolti anche congiuntamente al 
personale del Dipartimento Trasporti Terrestri con i Centri Mobili di Revisione – nel trasporto professionale, che 
si è tradotto in in  
20.867 veicoli commerciali controllati, 18.733 contravvenzioni effettuate. 
 
Attività di polizia giudiziaria. La Squadra di Polizia Giudiziaria Compartimentale nell’anno 2011 ha svolto e 
portato a compimento numerose operazioni sia nel campo delle rapine ai danni degli autotrasportatori che alle 
attività commerciali presso le aree di servizio nonché di eventi criminali riconducibili alla criminalità cosiddetta 
non organizzata che opera sulle autostrade. Altresì ha svolto una intensa attività di indagine sul traffico 
nazionale ed internazionale delle auto riciclate di provenienza illecita ed ha collaborato con altri Compartimenti 
di Italia al compimento di numerosissime operazioni di P.G. di cui alcune per la repressione del recrudescente 
fenomeno delle false polizze RC auto e truffe con falsi incidenti automobilistici. In ultimo la polizia giudiziaria è 
stata artefice di una operazione definita «ATP» con la quale ha smascherato una organizzazione criminale 
operante tra la Puglia ed il centro Nord dedita alla falsificazione delle certificazioni sanitarie per il trasporto di 
merce deperibile. 
 



Per tutte le operazioni portate a compimento sono stae arrestate 27 persone di cui 21 colpite da Ordinanze di 
custodia cautelare in carcere; nr. 4 colpite da fermo di p.g. in flagranza di reato,nr.2 arresto in flagranza di reato. 
 
Tra le indagini di ampio respiro emergono: 
 
Operazione “FOX” : a marzo 2011 venivano eseguite nove ordinanze di custodia cautelare in carcere a 
completamento dell’intera operazione che consentiva di smantellare una organizzazione criminale dedita alle 
rapine ai danni di autotrasportatori per poi riciclare la merce attraverso canali commerciali leciti. Con l’arresto 
dei nove soggetti si decapitava l’intera organizzazione criminale che era stata oggetto di indagini già a partire dal 
mese di Maggio 2010. L’operazione consentiva di recuperare un ingente quantitativo di pellicce ed 
abbigliamento di valore rapinato alla azienda «Xline» di S. Maria a Monte in provincia di Pisa,dove si perpetrava 
anche il reato di sequestro di persona ai danni del personale presente presso quei magazzini. 
 
Operazione “SISA”: a marzo 2011 venivano tratti in arresto in flagranza di reato nr.2 rapinatori di TIR e 
contestualmente veniva recuperato il carico consistente in merce deperibile di origine alimentare trasportato 
per conto della SISA. Nel contempo veniva rinvenuta l’arma (pistola) utilizzata per perpetrare la rapina ed il 
sequestro dell’autista. Il carico faceva parte di uno dei tanti obiettivi criminali posti in essere da una banda 
armata che puntualmente, nella zona industriale di Gricignano di Aversa (CE), riusciva a rapinare interi convogli 
carichi di merce alimentare generalmente caricata dai depositi della SISA poco distante. Nel mese di Aprile 2011 
a completamento della stessa indagine si eseguivano nr.10 Ordinanze di Custodia Cautelare in Carcere, avendo 
questo ufficio identificato l’intero sodalizio criminale e raccolto le fonti di prova utili a dimostrare il 
coinvolgimento degli stessi nell’esecuzione di numerose rapine aggravate dal sequestro di persona. Per tutti, i 
capi di imputazione sono stati: rapina aggravata, sequestro di persona ed associazione per delinquere. 
 
Operazione “FAR OER”: Il 13 febbraio 2011 a S. Cipriano Picentino (SA) arrestati in flagranza di reato 4 soggetti 
criminali sorpresi a scaricare un tir carico di “baccalà” poco prima rapinato ad un autista di origine polacca. Tale 
operazione consentiva di bloccare il fenomeno della rapine aventi come obiettivo i tir carichi di pesce del tipo 
rapinato, proveniente dai paesi norvegesi che in passato avevano destato un forte allarme su tutto il territorio 
nazionale ed estero,mettendo in crisi il sistema commerciale della Norvegia. 
 
Operazione “LUCI SPENTE”: Nel quadro delle indagini tese a reprimere i fenomeni delinquenziali riguardanti i 
reati di tipo predatorio, dopo numerosi furti di “fili di rame” perpetrati ai danni della società Tangenziale di 
Napoli asportati dagli impianti destinati a fornire l’energia elettrica a tutta la rete autostradale A/56 creando non 
pochi pericoli alla circolazione e danni economici alla stessa società. Dopo una indagine durata almeno una 
ventina di giorni, in data 09.06.2011, con l’uso anche di sistemi GPS, installati sul veicolo del sospettato autore 
dei furti,si riusciva a prenderlo nella flagranza di reato mentre asportava metri di fili di rame riguardanti la 
“massa” del sistema di illuminazione. Dall’arresto ad oggi si è posto fine ai furti di rame che avevano destato un 
forte allarme sociale e viva preoccupazione. 
 
Operazione “BONNIE E CLYDE”: Nel mese di Novembre 2011 veniva posto in stato di fermo un soggetto 
criminale legato alla criminalità organizzata (clan Bocchetti di Secondigliano),in quanto a suo carico venivano 
raccolti numerosi indizi gravi tesi a dimostrare il suo coinvolgimento in almeno nr. 5 rapine effettuate nel centro 
urbano di Napoli e una nell’area di servizio posta sulla Tangenziale di Napoli. Infatti si accertava che il Bocchetti 
dopo aver perpetrato in tempi diversi una serie di rapine a conducenti di autovetture, si rendeva altresì 
responsabile in concorso con una donna, di una rapina a mano armata, nell’area di servizio “Capodimonte” di 
Napoli asportando l’intero incasso. In questa fase concitata per assicurarsi la fuga, i rapinatori a bordo di un’auto 
Citroen, anch’essa provento di rapina, dopo aver colliso a causa della forte velocità contro il guard–rail in località 
Lago Patria, rapinavano il conducente di un’auto Renault Scenic che si era fermato per soccorrerli. In questa fase, 
dopo attente e minuziose indagini scaturite dalla raccolta di tutti gli indizi, si riusciva ad identificare ed a trarre in 
stato di fermo il soggetto nell’arco di 24 ore assicurandolo alla giustizia. 
 
Operazione “NUMBER ONE”: Nel mese di Marzo 2011,nel quadro delle indagini tese a reprimere il fenomeno 
delle rapine ai danni di tir si riusciva a dimostrare l’infedeltà di 4 soggetti tutti coinvolti nella ricettazione di 
merce di provenienza illecita, frutto di una simulazione di rapina posta in essere dall’autista della ditta addetto al 
trasporto. Veniva recuperato un carico intero di tonno e altri generi alimentari, il tutto commissionato dalla ditta 



NUMBER ONE controllata dalla Barilla Italia. I quattro soggetti venivano denunciati in stato di libertà. 
 
Operazione “RICETTAZIONE MERCI”: Sempre nel mese di Marzo 2011 veniva recuperato altro carico di merce 
della Plasmon e Mellin trafugato nottetempo e restituito al legittimo proprietario “Number One”. Nel corso 
dell’operazione venivano denunciate nr. 2 persone. 
 
Operazione “OLD CARS”: Nel mese di Marzo 2011, venivano ultimate le indagini inerenti un traffico 
internazionale di veicoli di provenienza illecita tra l’Italia e la Spagna. L’organizzazione tutta di origine 
partenopea coinvolgeva altri soggetti su tutto il territorio nazionale. La chiusura delle indagini consentiva di 
sequestrare nr. 30 autoveicoli riciclati del tipo BMW‐Mercedes‐Audi etc. nonché di denunciare all’A.G. 40 
indagati per i quali si è in attesa delle relative ordinanze di custodia cautelare in carcere. L’indagine, inoltre, 
consentiva di sequestrare un ingente quantitativo di materiale informatico utile a contraffare le carte di 
circolazione dei veicoli rubati e di identificare oltre 597 veicoli venduti per tutta l’Europa. Nel corso della stessa 
indagine venivano identificati personaggi gravitanti su Roma i quali attraverso falsi documenti aziendali e 
personali ottenevano falsi finanziamenti per acquistare intere bisarche di veicoli Smart/Mercedes per poi 
rivenderli sul mercato legale. Inoltre lo stesso gruppo con lo stesso metodo ottenevano un notevole numero di 
cellulari e schede telefoniche truffando le società telefoniche per un valore di un milione di euro. 
 
Complessivamente 286.154 sono state le violazioni alle norme di comportamento stradale accertate. Di queste, 
166.443 nel corso di controlli ordinari e 6.318 registrate nel corso dei 911 servizi con misuratori di velocità 
(autovelox, telelaser e provida) per eccesso di velocità nella rete viaria statale e provinciale a maggiore indice 
statistico di pericolosità;  
‐ 113.403 le violazioni accertate per il superamento dei limiti di velocità in ambito Autostradale con tecnologia 
Tutor. 
 
Di grande significato preventivo appare il dato dei 98.895 conducenti controllati con etilometro e precursori, che 
rappresentano il 14,9 % in più rispetto al 2010, con conseguente denuncia all’Autorità Giudiziaria per il reato di 
guida in stato di ebbrezza alcolica di 976 di loro ed altri 89 per il reato di guida sotto l’influenza di sostanze 
stupefacenti. 
 
Nei casi più gravi, in applicazione delle nuova normativa, sono state immediatamente sequestrate anche le 
vetture guidate dai conducenti in condizioni psicofisiche alterate. Ciò si è verificato 75 volte. 
 
Attività infortunistica. Nell’anno in corso, sono stati complessivamente rilevati 3.071 incidenti ben 576 in meno, 
registrando una riduzione rispetto al 2010 del 12,23 %. La diminuzione degli incidenti con lesioni e delle persone 
ferite è stata del 23,57 %. Sulla viabilità autostradale i decessi sono stati n. 21 , mentre su quella ordinaria n. 31; 
nel complesso, rispetto all’anno precedente, si è avuto un calo di n. 22 persone decedute.  
 
Controlli week‐end del dopo discoteca. Dall’inizio dell’anno per contenere il fenomeno infortunistico delle c.d. 
“stragi del sabato sera”, la Polizia Stradale ha attivato, nei SOLI fine settimana 1.166 posti di controllo, con 
impiego di 1.379 pattuglie specificamente predisposte, anche in collaborazione con polizie municipali ed altre 
forze dell’ordine. E’ il caso dei servizi svolti nella costiera Sorrentina.  
 
Nel corso dei servizi sono stati controllati con etilometri e precursori 17.999 conducenti (14.534 uomini e 3.465 
donne) e circa il 3,7 % è risultato positivo al test di verifica del tasso alcoolemico ( 633 uomini e 66 donne). Sono 
state denunciate 418 persone per guida in stato di ebbrezza e 19 per guida sotto l’effetto di sostanze 
stupefacenti. Sono stati sequestrati 17 veicoli ai fini della confisca. 
 
Campagne di prevenzione e di informazione. L’attività della Polizia Stradale e del Dipartimento della Pubblica 
sicurezza si è rivolto in chiave preventiva agli studenti, inviando nelle scuole di ogni ordine e grado operatori 
preparati ed esperti. In particolare quest’anno 2011, nell’ambito del Progetto ICARO, la campagna di sicurezza 
stradale è stata rivolta ai bambini dai 4 ai 6 anni, coinvolgendo pertanto gli alunni della scuola dell’infanzia e 
quelli della prima classe della scuola primaria.  
Altra importante iniziativa tendente a rafforzare tra i giovani comportamenti di guida prudenti, specialmente in 
occasione della particolare festività di Capodanno , è stata la campagna di sicurezza stradale denominata “Brindo 



con prudenza” organizzata in collaborazione con la Fondazione ANIA (Fondazione per la sicurezza stradale). 
 
 
Il 29 giugno 2011 si è tenuta la cerimonia di intitolazione della Sottosezione Polizia Stradale di Angri alla 
memoria dell’Assistenta capo della Polizia di Stato Gerardo Manzo – medaglia d’oro al valor civile – morto in 
servizio per un incidente stradale avvenuto il 1° aprile 1990.	



Julienews.it 5 gennaio  2012  

Sesta edizione di "Brindo con Prudenza"  

Napoli, 5 gennaio 2012 – Rendere più sicure le notti dei fine settimana sulle strade italiane, evitare 

che i giovani perdano la vita a causa di incidenti stradali e contribuire a diffondere sempre di più la 

figura del “guidatore designato” come pratica tra i ragazzi che passano le serate in discoteca. Per 

raggiungere questi obiettivi è partita il 16 dicembre, per il sesto anno consecutivo, “Brindo con 

Prudenza”, l’iniziativa realizzata dalla Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale in collaborazione 

con la Polizia di Stato che garantirà la sicurezza sulle strade anche nelle notti del week-end 

dell’Epifania. Nel 2010 in Italia a causa degli incidenti stradali hanno perso la vita 4.090 persone, 

1.080 delle quali (26,4%) aveva un’età inferiore ai 30 anni. Nella maggior parte dei casi, si tratta di 

morti legate alle cosiddette “stragi del sabato sera”. Infatti, nel corso del 2010, nelle ore notturne 

sono morti 441 giovani pari al 40,8% del totale dei decessi under30. Le notti del fine settimana 

sono statisticamente le più pericolose, con un indice di mortalità pari a 3,9 decessi ogni 30 

incidenti al fronte dell’1,9% che si registra complessivamente. Numeri allarmanti, conseguenti alla 

frequenza con cui le persone si lanciano a folle velocità sulle strade, mettendosi al volante dopo 

aver trascorso una notte in discoteca, stordite da alcol o droghe e da una musica con troppi 

decibel. Analoghe tendenze si sono rilevate nel 2010 in Campania dove si sono verificati 

complessivamente 11.129 incidenti stradali con 254 morti e 17.050 feriti: il 37% delle vittime della 

strada (94 persone) e il 45,9% dei feriti (7.831) aveva meno di trent’anni. Anche sul territorio della 

Provincia di Napoli, nello stesso anno, sono stati registrati 5.700 incidenti con 97 morti e 8.319 

feriti, mentre nel Comune capoluogo sono avvenuti 2.584 incidenti, con 35 morti e 3.585 feriti. 

Nella Provincia di Salerno, invece, gli incidenti sono stati 2.738 con 68 vittime e 4.304feriti, mentre 

sul territorio del Comune si sono registrati 624sinistri con 7 vittime e 945 feriti. La sesta edizione di 

“Brindo con Prudenza”, così come le precedenti, consentirà di entrare in contatto direttamente con 

i giovani sensibilizzandoli nei luoghi di divertimento. Durante le festività natalizie 2011 saranno 

coinvolte 4 regioni d’Italia e 8 località: Napoli e Salerno in Campania, Madonna di Campiglio e 

Folgaria in Trentino Alto Adige, Bardonecchia e Limone in Piemonte e Rimini e Riccione in Emilia 

Romagna. La formula è quella ormai consolidata e che ha consentito di ottenere importanti 

successi negli anni precedenti. Anche nel periodo dell’Epifania nelle discoteche che aderiscono 

all’iniziativa – il Teatro Vittoria di Salerno - i ragazzi troveranno all’ingresso un corner informativo 

con hostess e steward che li inviterannoa nominare nel proprio gruppo “Bob”, il guidatore 



designato, ovvero colui che si impegna a non bere alcolici per riaccompagnare a casa gli amici in 

totale sicurezza osservando il motto “Chi guida non beve, chi beve non guida”. Bob sarà 

riconosciuto grazie a un gadget identificativo e, alla fine della serata, se avrà mantenuto l’impegno, 

sarà premiato dallo staff della Fondazione ANIA. Contemporaneamente, sulle strade verranno 

intensificati i controlli da parte delle Forze dell’Ordine e i ragazzi che risulteranno negativi all’alcol 

test riceveranno un ingresso gratuito in discoteca per la settimana successiva. Verranno, inoltre, 

coinvolte dall’iniziativa 32 scuole medie superiori presenti nei comune di Napoli e Salerno che 

riceveranno il kit “Brindo con Prudenza”, con schede didattiche e materiale informativo per 

sensibilizzare i giovani dai 14 ai 19 anni contro la guida in stato di ebbrezza. «Solo nell’ultimo fine 

settimana– spiega Sandro Salvati, Presidente della Fondazione ANIA– sulle strade italiane sono 

morti 7 ragazzi che avevano meno di 30 anni. Si tratta dell’ultimo triste bollettino che ogni lunedì 

riempie le pagine dei giornali. Di fronte a fatti come queste abbiamo tutti il dovere di intervenire per 

fare in modo che non si parli più delle “stragi del sabato sera”. In molti casi gli incidenti del fine 

settimane sono causate da persone alla guida in stato di ebbrezza. Per contrastare questo 

fenomeno in molti paesi europei si ricorre abitualmente e da anni alla pratica del guidatore 

designato. In Italia siamo stati i primi a portare tra i ragazzi il “Bob”, andando nei luoghi di 

divertimento, che frequentano abitualmente, a spiegare quanto sia importante mettersi al volante 

sobri, anche perché oggi la legge sanziona pesantemente chi non rispettano la norma che prevede 

alcol zero per i neopatentati. Le iniziative della Fondazione ANIA come Brindo con Prudenza, 

hanno avuto un grande successo e hanno contribuito a ridurre il numero dei morti sulle strade, 

soprattutto nelle notti del week end. La strada da percorrere, però, è ancora lunga». 



Napoli magazine.it 5 gennaio  2012  

Epifania, operazione "Brindo con Prudenza" 

Napoli, 5 gennaio 2012 – Rendere più sicure le notti dei fine settimana sulle strade italiane, evitare che 
i giovani perdano la vita a causa di incidenti stradali e contribuire a diffondere sempre di più la figura del 
“guidatore designato” come pratica tra i ragazzi che passano le serate in discoteca. Per raggiungere 
questi obiettivi è partita il 16 dicembre, per il sesto anno consecutivo, “Brindo con Prudenza”, l’iniziativa 
realizzata dalla Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale in collaborazione con la Polizia di Stato che 
garantirà la sicurezza sulle strade anche nelle notti del week-end dell’Epifania. 

Nel 2010 in Italia a causa degli incidenti stradali hanno perso la vita 4.090 persone, 1.080 delle quali 
(26,4%) aveva un’età inferiore ai 30 anni. Nella maggior parte dei casi, si tratta di morti legate alle 
cosiddette “stragi del sabato sera”. Infatti, nel corso del 2010, nelle ore notturne sono morti 441 giovani 
pari al 40,8% del totale dei decessi under30. Le notti del fine settimana sono statisticamente le più 
pericolose, con un indice di mortalità pari a 3,9 decessi ogni 30 incidenti al fronte dell’1,9% che si 
registra complessivamente. Numeri allarmanti, conseguenti alla frequenza con cui le persone si 
lanciano a folle velocità sulle strade, mettendosi al volante dopo aver trascorso una notte in discoteca, 
stordite da alcol o droghe e da una musica con troppi decibel. 

Analoghe tendenze si sono rilevate nel 2010 in Campania dove si sono verificati complessivamente 
11.129 incidenti stradali con 254 morti e 17.050 feriti: il 37% delle vittime della strada (94 persone) e il 
45,9% dei feriti (7.831) aveva meno di trent’anni. Anche sul territorio della Provincia di Napoli, nello 
stesso anno, sono stati registrati 5.700 incidenti con 97 morti e 8.319 feriti, mentre nel Comune 
capoluogo sono avvenuti 2.584 incidenti, con 35 morti e 3.585 feriti. 
Nella Provincia di Salerno, invece, gli incidenti sono stati 2.738 con 68 vittime e 4.304 feriti, mentre sul 
territorio del Comune si sono registrati 624 sinistri con 7 vittime e 945 feriti. 

La sesta edizione di “Brindo con Prudenza”, così come le precedenti, consentirà di entrare in contatto 
direttamente con i giovani sensibilizzandoli nei luoghi di divertimento. Durante le festività natalizie 2011 
saranno coinvolte 4 regioni d’Italia e 8 località: Napoli e Salerno in Campania, Madonna di Campiglio e 
Folgaria in Trentino Alto Adige, Bardonecchia e Limone in Piemonte e Rimini e Riccione in Emilia 
Romagna. 

La formula è quella ormai consolidata e che ha consentito di ottenere importanti successi negli anni 
precedenti. Anche nel periodo dell’Epifania nelle discoteche che aderiscono all’iniziativa – il Teatro 
Vittoria di Salerno - i ragazzi troveranno all’ingresso un corner informativo con hostess e steward che li 
inviteranno a nominare nel proprio gruppo “Bob”, il guidatore designato, ovvero colui che si impegna a 
non bere alcolici per riaccompagnare a casa gli amici in totale sicurezza osservando il motto “Chi guida 
non beve, chi beve non guida”. Bob sarà riconosciuto grazie a un gadget identificativo e, alla fine della 
serata, se avrà mantenuto l’impegno, sarà premiato dallo staff della Fondazione ANIA. 
Contemporaneamente, sulle strade verranno intensificati i controlli da parte delle Forze dell’Ordine e i 
ragazzi che risulteranno negativi all’alcol test riceveranno un ingresso gratuito in discoteca per la 
settimana successiva. 

Verranno, inoltre, coinvolte dall’iniziativa 32 scuole medie superiori presenti nei comune di Napoli e 
Salerno che riceveranno il kit “Brindo con Prudenza”, con schede didattiche e materiale informativo per 
sensibilizzare i giovani dai 14 ai 19 anni contro la guida in stato di ebbrezza. 

«Solo nell’ultimo fine settimana – spiega Sandro Salvati, Presidente della Fondazione ANIA – sulle 
strade italiane sono morti 7 ragazzi che avevano meno di 30 anni. Si tratta dell’ultimo triste bollettino 
che ogni lunedì riempie le pagine dei giornali. Di fronte a fatti come queste abbiamo tutti il dovere di 



intervenire per fare in modo che non si parli più delle “stragi del sabato sera”. In molti casi gli incidenti 
del fine settimane sono causate da persone alla guida in stato di ebbrezza. Per contrastare questo 
fenomeno in molti paesi europei si ricorre abitualmente e da anni alla pratica del guidatore designato. In 
Italia siamo stati i primi a portare tra i ragazzi il “Bob”, andando nei luoghi di divertimento, che 
frequentano abitualmente, a spiegare quanto sia importante mettersi al volante sobri, anche perché 
oggi la legge sanziona pesantemente chi non rispettano la norma che prevede alcol zero per i 
neopatentati. Le iniziative della Fondazione ANIA come Brindo con Prudenza, hanno avuto un grande 
successo e hanno contribuito a ridurre il numero dei morti sulle strade, soprattutto nelle notti del week 
end. La strada da percorrere, però, è ancora lunga». 
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Incidenti nei fine settimana 
Nel 2011 finalmente in calo 
Lo	rileva	l'Osservatorio	il	Centauro‐Asaps	sulla	base	dei	dati	forniti	dai	rilevamenti	effettuati	
da	Polizia	Stradale	e	Carabinieri.	Gli	incidenti	complessivi	sono	scesi	da	45.757	del	2010	a	
41.042	con	una	diminuzione	superiore	al	10%		

L'andamento positivo degli incidenti nei fine settimana del 2011 è al centro dell'attenzione dell'analisi 

effettuata dall'Osservatorio il Centauro‐Asaps. Secondo i dati forniti dai rilevamenti effettuati da Polizia 

Stradale e Carabinieri, infatti, la sinistrosità rispetto all'anno precedente è in netto calo anche se al 

computo preciso mancano ancora i rilievi compiuti dalle Polizie locali che riportano il 65% degli incidenti (in 

particolare nelle aree urbane). 

 

Così, cifre alla mano, gli incidenti complessivi sono scesi da 45.757 del 2010 a 41.042 del 2011, con 4.715 

sinistri in meno che rappresentano un calo del 10,3%, mentre le vittime scendono da 1.253 a 1.100, ovvero 

153 decessi in meno (‐12,2%) e i feriti da 36.327 a 32.762, 3.565 in meno (‐9,8%). I giovani under 30 anni 

deceduti nel 2011 sono stati 377, contro i 453 del 2010, 76 in meno (‐16,8%).  

L'analisi poi si sofferma sull'incidentalità notturna, ovvero quella relativa alla fascia oraria compresa tra le 

ore 22del venerdì alle 06 del sabato e tra le 22 del sabato e le 06 della domenica, in cui si sono registrati 

345 decessi in 305 incidenti con un calo del 13,1%, (52 in meno rispetto ai 397 morti del 2010).  

Cattive notizie, purtroppo, per quanto riguarda gli incidenti mortali dei centauri dove si registrano 398 casi, 

4 in più con un incremento dell'1% rispetto allo scorso anno. 

Secondo Giordano Biserni, presidente dell'Associazione Sostenitori Amici Polizia Stradale: "I dati 
complessivamente positivi di questo  

particolare segmento della sinistrosità del fine settimana che miete molte vittime fra gli under 30 

conforta e conferma che le misure adottate con la legge n.120 del 29 luglio 2010 di modifica del 

CdS si sono rivelate efficaci. Ovviamente a questa situazione favorevole hanno contribuito sia 

l'aumento dei controlli antialcol che nel 2011 hanno avvicinato quota 2 milioni, sia l'ampliamento 

dei tratti autostradali sottoposti a controllo col sistema Tutor.  

 

Abbiamo già fatto osservare, con una nostra specifica nota, che il fenomeno degli incidenti notturni 



del fine settimana sta oggi assumendo una rilevanza preoccupante nelle regioni del sud rispetto ad 

alcuni anni fa quando i territori di elezione erano quasi esclusivamente quelli tipici della riviera 

romagnola, veneta, toscana e della zona dei laghi, nei quali iniziative efficaci come "Brindo con 

prudenza" attivate dalla Polizia Stradale con la Fondazione Ania, hanno contribuito a migliorare 

nettamente la tragica casistica. 

 

Alcol e velocità eccessiva rimangono gli indiziati numero uno della sinistrosità grave. Forte anche 

l'incidenza del "banale" fattore stanchezza ma - lo ripetiamo - non esistono etilometri e autovelox in 

grado di misurarla. Ora non si abbassi la guardia. E' iniziata la nuova gara, l'UE richiede un'altra 

diminuzione del 50% degli incidenti e delle vittime della strada entro il 2020. Nello scorso decennio 

abbiamo fallito l'obiettivo fermandoci a meno 42,4%. Questa volta non possiamo sbagliare!". 



RIMINI TODAY.IT 5 gennaio  2012  

Befana sicura in Riviera con "Brindo con 
Prudenza" 
Nel 2010 in Italia a causa degli incidenti stradali hanno perso la vita 4.090 
persone, 1.080 delle quali (26,4%) aveva un'età inferiore ai 30 anni. Nella 
maggior parte dei casi, si tratta di morti legate alle cosiddette "stragi del 
sabato sera" 

Rendere più sicure le notti dei fine settimana sulle strade italiane, evitare che i giovani perdano la vita a causa di 
incidenti stradali e contribuire a diffondere sempre di più la figura del "guidatore designato" come pratica tra i ragazzi che 
passano le serate in discoteca. Per raggiungere questi obiettivi c'è "Brindo con Prudenza", l'iniziativa realizzata dalla 
Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale in collaborazione con la Polizia di Stato che garantirà la sicurezza sulle 
strade anche nelle notti del week-end dell'Epifania. 
 
Nel 2010 in Italia a causa degli incidenti stradali hanno perso la vita 4.090 persone, 1.080 delle quali (26,4%) aveva 
un'età inferiore ai 30 anni. Nella maggior parte dei casi, si tratta di morti legate alle cosiddette "stragi del sabato sera". 
Infatti, nel corso del 2010, nelle ore notturne sono morti 441 giovani pari al 40,8% del totale dei decessi under30. Le notti 
del fine settimana sono statisticamente le più pericolose, con un indice di mortalità pari a 3,9 decessi ogni 30 incidenti al 
fronte dell'1,9% che si registra complessivamente. Numeri allarmanti, conseguenti alla frequenza con cui le persone si 
lanciano a folle velocità sulle strade, mettendosi al volante dopo aver trascorso una notte in discoteca, stordite da alcol o 
droghe e da una musica con troppi decibel. 
 
Analoghe tendenze si sono rilevate nel 2010 in Emilia Romagna dove si sono verificati complessivamente 20.153 
incidenti stradali con 401 morti e 28.001 feriti: il 21,4% delle vittime della strada (86 persone) e il 34,8% dei feriti (9.746) 
aveva meno di trent'anni. Anche sul territorio della Provincia di Rimini, nello stesso anno, sono stati registrati 2.251 
incidenti con 23 morti e 3.094 feriti, mentre nel Comune capoluogo sono avvenuti 1.293 incidenti, con 12 morti e 
1.782feriti. Nel vicino Comune di Riccione, gli incidenti sono stati 347 con 4 vittime e 438 feriti. 
 
La sesta edizione di "Brindo con Prudenza", così come le precedenti, consentirà di entrare in contatto direttamente con i 
giovani sensibilizzandoli nei luoghi di divertimento. Durante le festività natalizie 2011 saranno coinvolte 4 regioni d'Italia e 
8 località: Rimini e Riccione in Emilia Romagna,Madonna di Campiglio e Folgaria in Trentino Alto Adige, Torino e Limone 
in Piemonte e Napoli e Salerno in Campania. 
 
La formula è quella ormai consolidata e che ha consentito di ottenere importanti successi negli anni precedenti. Anche 
nel periodo dell'Epifania nelle discoteche che aderiscono all'iniziativa - il Peter Pan di Misano Adriatico, il Gothadi Rimini 
e il Pascià di Riccione - i ragazzi troveranno all'ingresso un corner informativo con hostess e steward che li inviteranno a 
nominare nel proprio gruppo "Bob", il guidatore designato, ovvero colui che si impegna a non bere alcolici per 
riaccompagnare a casa gli amici in totale sicurezza osservando il motto "Chi guida non beve, chi beve non guida". Bob 
sarà riconosciuto grazie a un gadget identificativo e, alla fine della serata, se avrà mantenuto l'impegno, sarà premiato 
dallo staff della Fondazione ANIA. Contemporaneamente, sulle strade verranno intensificati i controlli da parte delle 
Forze dell'Ordine e i ragazzi che risulteranno negativi all'alcol test riceveranno un ingresso gratuito in discoteca per la 
settimana successiva. 

Befana sicura in Riviera con "Brindo con Prudenza" 
„Verranno, inoltre, coinvolte dall'iniziativa 20 scuole medie superiori presenti nei comune di Rimini e Riccione che 
riceveranno il kit "Brindo con Prudenza", con schede didattiche e materiale informativo per sensibilizzare i giovani dai 14 
ai 19 anni contro la guida in stato di ebbrezza. «Solo nell'ultimo fine settimana- spiega Sandro Salvati, Presidente della 
Fondazione ANIA- sulle strade italiane sono morti 7 ragazzi che avevano meno di 30 anni. Si tratta dell'ultimo triste 
bollettino che ogni lunedì riempie le pagine dei giornali. Di fronte a fatti come queste abbiamo tutti il dovere di intervenire 
per fare in modo che non si parli più delle "stragi del sabato sera". In molti casi gli incidenti del fine settimane sono 
causate da persone alla guida in stato di ebbrezza. Per contrastare questo fenomeno in molti paesi europei si ricorre 
abitualmente e da anni alla pratica del guidatore designato. In Italia siamo stati i primi a portare tra i ragazzi il "Bob", 
andando nei luoghi di divertimento, che frequentano abitualmente, a spiegare quanto sia importante mettersi al volante 
sobri, anche perché oggi la legge sanziona pesantemente chi non rispettano la norma che prevede alcol zero per i 
neopatentati. Le iniziative della Fondazione ANIA come Brindo con Prudenza, hanno avuto un grande successo e hanno 
contribuito a ridurre il numero dei morti sulle strade, soprattutto nelle notti del week end. La strada da percorrere, però, è 
ancora lunga».  
 “ 
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Anche nel week-end dell'Epifania "Brindo con 
Prudenza" al Boccaccio di Limone Piemonte 
L'iniziativa è promossa dalla Fondazione ANIA e dalla Polizia stradale 
per contrastare le stragi del sabato sera 

Rendere più sicure le notti dei fine settimana sulle strade italiane, evitare che i giovani perdano la vita a 
causa di incidenti stradali e contribuire a diffondere sempre di più la figura del “guidatore designato” 
come pratica tra i ragazzi che passano le serate in discoteca.  

Per raggiungere questi obiettivi è partita il 16 dicembre, per il sesto anno consecutivo, “Brindo con 
Prudenza”, l’iniziativa realizzata dalla Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale in collaborazione con 
la Polizia di Stato che garantirà la sicurezza sulle strade anche nelle notti del week-end dell’Epifania.  

Nel 2010 in Italia a causa degli incidenti stradali hanno perso la vita 4.090 persone, 1.080 delle quali 
(26,4%) aveva un’età inferiore ai 30 anni. Nella maggior parte dei casi, si tratta di morti legate alle 
cosiddette “stragi del sabato sera”. Infatti, nel corso del 2010, nelle ore notturne sono morti 441 giovani 
pari al 40,8% del totale dei decessi under30. Le notti del fine settimana sono statisticamente le più 
pericolose, con un indice di mortalità pari a 3,9 decessi ogni 30 incidenti al fronte dell’1,9% che si registra 
complessivamente. Numeri allarmanti, conseguenti alla frequenza con cui le persone si lanciano a folle 
velocità sulle strade, mettendosi al volante dopo aver trascorso una notte in discoteca, stordite da alcol o 
droghe e da una musica con troppi decibel.  

Nella Provincia di Cuneo, gli incidenti sono stati 1.557 con 63 vittime e 2.386 feriti, mentre sul territorio 
del Comune si sono registrati 264 sinistri con 2 vittime e 392 feriti.  

La sesta edizione di “Brindo con Prudenza”, così come le precedenti, consentirà di entrare in contatto 
direttamente con i giovani sensibilizzandoli nei luoghi di divertimento.La formula è quella ormai 
consolidata e che ha consentito di ottenere importanti successi negli anni precedenti.  

Anche la notte ell’Epifania nelle discoteche che aderiscono all’iniziativa – il Supermarket a Torino e il 
Boccaccio di Limone Piemonte - i ragazzi troveranno all’ingresso un corner informativo con hostess e 
steward che li inviteranno a nominare nel proprio gruppo “Bob”, il guidatore designato, ovvero colui che si 
impegna a non bere alcolici per riaccompagnare a casa gli amici in totale sicurezza osservando il motto 
“Chi guida non beve, chi beve non guida”. Bob sarà riconosciuto grazie a un gadget identificativo e, alla 
fine della serata, se avrà mantenuto l’impegno, sarà premiato dallo staff della Fondazione ANIA. 
Contemporaneamente, sulle strade verranno intensificati i controlli da parte delle Forze dell’Ordine e i 
ragazzi che risulteranno negativi all’alcol test riceveranno un ingresso gratuito in discoteca per la 
settimana successiva. 
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Sesta	edizione	di	"Brindo	con	Prudenza"	

Napoli,	5	gennaio	2012	–	Rendere	più	sicure	le	notti	dei	fine	settimana	sulle	strade	italiane,	evitare	che	i	giovani	perdano	

la	vita	a	causa	di	incidenti	stradali	e	contribuire	a	diffondere	sempre	di	più	la	figura	del	“guidatore	designato”	come	

pratica	tra	i	ragazzi	che	passano	le	serate	in	discoteca.	Per	raggiungere	questi	obiettivi	è	partita	il	16	dicembre,	per	il	

sesto	anno	consecutivo,	“Brindo	con	Prudenza”,	l’iniziativa	realizzata	dalla	Fondazione	ANIA	per	la	Sicurezza	Stradale	in	

collaborazione	con	la	Polizia	di	Stato	che	garantirà	la	sicurezza	sulle	strade	anche	nelle	notti	del	week‐end	dell’Epifania.	

Nel	2010	in	Italia	a	causa	degli	incidenti	stradali	hanno	perso	la	vita	4.090	persone,	1.080	delle	quali	(26,4%)	aveva	

un’età	inferiore	ai	30	anni.	Nella	maggior	parte	dei	casi,	si	tratta	di	morti	legate	alle	cosiddette	“stragi	del	sabato	sera”.	

Infatti,	nel	corso	del	2010,	nelle	ore	notturne	sono	morti	441	giovani	pari	al	40,8%	del	totale	dei	decessi	under30.	Le	

notti	del	fine	settimana	sono	statisticamente	 le	più	pericolose,	con	un	 indice	di	mortalità	pari	a	3,9	decessi	ogni	30	

incidenti	al	fronte	dell’1,9%	che	si	registra	complessivamente.	Numeri	allarmanti,	conseguenti	alla	frequenza	con	cui	le	

persone	si	lanciano	a	folle	velocità	sulle	strade,	mettendosi	al	volante	dopo	aver	trascorso	una	notte	in	discoteca,	stordite	

da	alcol	o	droghe	e	da	una	musica	con	troppi	decibel.	Analoghe	tendenze	si	sono	rilevate	nel	2010	in	Campania	dove	si	

sono	verificati	complessivamente	11.129	incidenti	stradali	con	254	morti	e	17.050	feriti:	il	37%	delle	vittime	della	strada	

(94	persone)	e	il	45,9%	dei	feriti	(7.831)	aveva	meno	di	trent’anni.	Anche	sul	territorio	della	Provincia	di	Napoli,	nello	

stesso	anno,	sono	stati	registrati	5.700	incidenti	con	97	morti	e	8.319	feriti,	mentre	nel	Comune	capoluogo	sono	avvenuti	

2.584	incidenti,	con	35	morti	e	3.585	feriti.		Nella	Provincia	di	Salerno,	invece,	gli	incidenti	sono	stati	2.738	con	68	vittime	

e	4.304feriti,	mentre	sul	territorio	del	Comune	si	sono	registrati	624sinistri	con	7	vittime	e	945	feriti.	La	sesta	edizione	di	

“Brindo	 con	 Prudenza”,	 così	 come	 le	 precedenti,	 consentirà	 di	 entrare	 in	 contatto	 direttamente	 con	 i	 giovani	

sensibilizzandoli	nei	luoghi	di	divertimento.	Durante	le	festività	natalizie	2011	saranno	coinvolte	4	regioni	d’Italia	e	8	

località:	Napoli	e	Salerno	in	Campania,	Madonna	di	Campiglio	e	Folgaria	in	Trentino	Alto	Adige,	Bardonecchia	e	Limone	

in	Piemonte	e	Rimini	e	Riccione	 in	Emilia	Romagna.	La	 formula	è	quella	ormai	consolidata	e	che	ha	consentito	di	

ottenere	 importanti	successi	negli	anni	precedenti.	Anche	nel	periodo	dell’Epifania	nelle	discoteche	che	aderiscono	

all’iniziativa	–	il	Teatro	Vittoria	di	Salerno	‐	i	ragazzi	troveranno	all’ingresso	un	corner	informativo	con	hostess	e	steward	

che	li	inviterannoa	nominare	nel	proprio	gruppo	“Bob”,	il	guidatore	designato,	ovvero	colui	che	si	impegna	a	non	bere	

alcolici	per	riaccompagnare	a	casa	gli	amici	in	totale	sicurezza	osservando	il	motto	“Chi	guida	non	beve,	chi	beve	non	

guida”.	Bob	sarà	riconosciuto	grazie	a	un	gadget	identificativo	e,	alla	fine	della	serata,	se	avrà	mantenuto	l’impegno,	sarà	

premiato	dallo	staff	della	Fondazione	ANIA.	Contemporaneamente,	sulle	strade	verranno	intensificati	i	controlli	da	parte	

delle	Forze	dell’Ordine	e	i	ragazzi	che	risulteranno	negativi	all’alcol	test	riceveranno	un	ingresso	gratuito	in	discoteca	per	

la	settimana	successiva.		Verranno,	inoltre,	coinvolte	dall’iniziativa	32	scuole	medie	superiori	presenti	nei	comune	di	



Napoli	e	Salerno	 che	 riceveranno	 il	kit	 “Brindo	 con	Prudenza”,	 con	 schede	didattiche	e	materiale	 informativo	per	

sensibilizzare	i	giovani	dai	14	ai	19	anni	contro	la	guida	in	stato	di	ebbrezza.		«Solo	nell’ultimo	fine	settimana–	spiega	

Sandro	Salvati,	Presidente	della	Fondazione	ANIA–	sulle	strade	italiane	sono	morti	7	ragazzi	che	avevano	meno	di	30	

anni.	Si	tratta	dell’ultimo	triste	bollettino	che	ogni	lunedì	riempie	le	pagine	dei	giornali.	Di	fronte	a	fatti	come	queste	

abbiamo	tutti	il	dovere	di	intervenire	per	fare	in	modo	che	non	si	parli	più	delle	“stragi	del	sabato	sera”.	In	molti	casi	gli	

incidenti	del	fine	settimane	sono	causate	da	persone	alla	guida	in	stato	di	ebbrezza.	Per	contrastare	questo	fenomeno	in	

molti	paesi	europei	si	ricorre	abitualmente	e	da	anni	alla	pratica	del	guidatore	designato.	In	Italia	siamo	stati	i	primi	a	

portare	tra	i	ragazzi	il	“Bob”,	andando	nei	luoghi	di	divertimento,	che	frequentano	abitualmente,	a	spiegare	quanto	sia	

importante	mettersi	al	volante	sobri,	anche	perché	oggi	la	legge	sanziona	pesantemente	chi	non	rispettano	la	norma	che	

prevede	alcol	zero	per	i	neopatentati.	Le	iniziative	della	Fondazione	ANIA	come	Brindo	con	Prudenza,	hanno	avuto	un	

grande	successo	e	hanno	contribuito	a	ridurre	il	numero	dei	morti	sulle	strade,	soprattutto	nelle	notti	del	week	end.	La	

strada	da	percorrere,	però,	è	ancora	lunga».	



Trentino.it	5	gennaio		2012		
Polstrada, boom di multe per l'alcol 

I dati di fine anno della polizia stradale: l'aumento è stato del 42% 
TRENTO. Nel 2011 la Polizia stradale ha multato in Trentino 161 automobilisti per guida in stato di 
ebbrezza, il 42% in più rispetto al 2010. Raddoppiate le multe per guida sotto l'influenza di droghe, da 2 a 4. 
I controlli con precursore ed etilometro sono stati 36.474, il 26% in più rispetto al 2010. 
 
In totale le contravvenzioni sono state 2.814 (nel 2010 erano state 2.843). Al primo posto delle violazioni c'è 
il superamento di limiti di velocità (1.811), seguito da il mancato uso delle cinture di sicurezza (472). Le 
patenti ritirate sono state 486, 128 in più rispetto al 2010. 
 
Nel diffondere i dati, la Polizia stradale di Trento sottolinea come per far fronte al fenomeno degli incidenti 
stradali, i quali pur in un trend di costante decremento continuano a rappresentare un fenomeno 
preoccupante in termini di costi umani e sociali, occorre agire sia sul fronte preventivo e repressivo dei 
controlli, ma anche attraverso mirati interventi di carattere informativo e formativo. Per questo, sui temi della 
sicurezza stradale la Polizia Stradale di Trento porta avanti azioni nelle scuole, negli enti e associazioni di 
categoria interessate. 
 
Anche per l'Epifania proseguiranno i controlli straordinari sulle strade del Trentino da parte della Polizia 
stradale, nell'ambito dell'iniziativa nazionale "Brindo con prudenza", organizzata dalla Fondazione Ania. 
L'obiettivo è rendere più sicure le notti dei fine settimana sulle strade, evitare che i giovani perdano la vita a 
causa di incidenti stradali e contribuire a diffondere sempre di più la figura del "guidatore designato" come 
pratica tra i ragazzi che passano le serate in discoteca. 
Al locale Des Alpes di Madonna di Campiglio - informa una nota - i ragazzi troveranno all'ingresso un angolo 
informativo in cui verranno invitati a nominare nel proprio gruppo "Bob", il guidatore designato, ovvero colui 
che si impegna a non bere alcolici per riaccompagnare a casa gli amici in totale sicurezza osservando il 
motto "Chi guida non beve, chi beve non guida". I ragazzi che risulteranno negativi all'alcol test riceveranno 
un ingresso gratuito in discoteca per la settimana successiva. Verranno inoltre coinvolte nell'iniziativa 13 
scuole medie superiori che riceveranno il kit "Brindo con Prudenza", con schede didattiche e materiale 
informativo per sensibilizzare i giovani dai 14 ai 19 anni contro la guida in stato di ebbrezza.	



5	gennaio		2012		
Befana	sicura	in	Riviera	con	"Brindo	con	Prudenza"	

Rendere	più	sicure	le	notti	dei	fine	settimana	sulle	strade	italiane,	evitare	che	i	giovani	perdano	la	vita	a	causa	di	

incidenti	stradali	e	contribuire	a	diffondere	sempre	di	più	la	figura	del	"guidatore	designato"	come	pratica	tra	i	

ragazzi	che	passano	le	serate	in	discoteca.	Per	raggiungere	questi	obiettivi	c'è	"Brindo	con	Prudenza",	l'iniziativa	

realizzata	dalla	Fondazione	ANIA	per	la	Sicurezza	Stradale	in	collaborazione	con	la	Polizia	di	Stato	che	garantirà	

la	 sicurezza	 sulle	 strade	anche	nelle	notti	 del	week‐end	dell'Epifania.Nel	2010	 in	 Italia	 a	 causa	degli	 incidenti	

stradali	 hanno	 perso	 la	 vita	 4.090	 persone,	 1.080	 delle	 quali	 (26,4%)	 aveva	 un'età	 inferiore	 ai	 30	 anni.	Nella	

maggior	parte	dei	casi,	si	tratta	di	morti	legate	alle	cosiddette	"stragi	del	sabato	sera".	Infatti,	nel	corso	del	2010,	

nelle	 ore	 notturne	 sono	 morti	 441	 giovani	 pari	 al	 40,8%	 del	 totale	 dei	 decessi	 under30.	 Le	 notti	 del	 fine	

settimana	sono	statisticamente	le	più	pericolose,	con	un	indice	di	mortalità	pari	a	3,9	decessi	ogni	30	incidenti	al	

fronte	 dell'1,9%	 che	 si	 registra	 complessivamente.	 Numeri	 allarmanti,	 conseguenti	 alla	 frequenza	 con	 cui	 le	

persone	si	lanciano	a	folle	velocità	sulle	strade,	mettendosi	al	volante	dopo	aver	trascorso	una	notte	in	discoteca,	

stordite	da	alcol	 o	droghe	e	da	una	musica	 con	 troppi	decibel.Analoghe	 tendenze	 si	 sono	 rilevate	nel	2010	 in	

Emilia	Romagna	dove	si	sono	verificati	complessivamente	20.153	incidenti	stradali	con	401	morti	e	28.001	feriti:	

il	21,4%	delle	vittime	della	strada	(86	persone)	e	il	34,8%	dei	feriti	(9.746)	aveva	meno	di	trent'anni.	Anche	sul	

territorio	della	Provincia	di	Rimini,	nello	stesso	anno,	sono	stati	registrati	2.251	incidenti	con	23	morti	e	3.094	

feriti,	mentre	nel	Comune	capoluogo	sono	avvenuti	1.293	incidenti,	con	12	morti	e	1.782feriti.	Nel	vicino	Comune	

di	Riccione,	gli	incidenti	sono	stati	347	con	4	vittime	e	438	feriti.La	sesta	edizione	di	"Brindo	con	Prudenza",	così	

come	 le	precedenti,	consentirà	di	entrare	 in	contatto	direttamente	con	 i	giovani	sensibilizzandoli	nei	 luoghi	di	

divertimento.	 Durante	 le	 festività	 natalizie	 2011	 saranno	 coinvolte	 4	 regioni	 d'Italia	 e	 8	 località:	 Rimini	 e	

Riccione	 in	 Emilia	 Romagna,Madonna	 di	 Campiglio	 e	 Folgaria	 in	 Trentino	 Alto	 Adige,	 Torino	 e	 Limone	 in	

Piemonte	e	Napoli	e	Salerno	in	Campania.La	formula	è	quella	ormai	consolidata	e	che	ha	consentito	di	ottenere	

importanti	 successi	 negli	 anni	 precedenti.	 Anche	 nel	 periodo	 dell'Epifania	 nelle	 discoteche	 che	 aderiscono	

all'iniziativa	 ‐	 il	 Peter	Pan	di	Misano	Adriatico,	 il	Gothadi	Rimini	 e	 il	 Pascià	di	Riccione	 ‐	 i	 ragazzi	 troveranno	

all'ingresso	un	corner	informativo	con	hostess	e	steward	che	li	inviteranno	a	nominare	nel	proprio	gruppo	"Bob",	

il	 guidatore	designato,	ovvero	 colui	 che	 si	 impegna	a	non	bere	 alcolici	 per	 riaccompagnare	 a	 casa	 gli	 amici	 in	

totale	sicurezza	osservando	il	motto	"Chi	guida	non	beve,	chi	beve	non	guida".	Bob	sarà	riconosciuto	grazie	a	un	

gadget	 identificativo	 e,	 alla	 fine	 della	 serata,	 se	 avrà	 mantenuto	 l'impegno,	 sarà	 premiato	 dallo	 staff	 della	

Fondazione	 ANIA.	 Contemporaneamente,	 sulle	 strade	 verranno	 intensificati	 i	 controlli	 da	 parte	 delle	 Forze	

dell'Ordine	e	i	ragazzi	che	risulteranno	negativi	all'alcol	test	riceveranno	un	ingresso	gratuito	in	discoteca	per	la	

settimana	successiva.	

„Verranno,	inoltre,	coinvolte	dall'iniziativa	20	scuole	medie	superiori	presenti	nei	comune	di	Rimini	e	Riccione	
che	riceveranno	il	kit	"Brindo	con	Prudenza",	con	schede	didattiche	e	materiale	informativo	per	sensibilizzare	i	
giovani	dai	14	ai	19	anni	contro	la	guida	in	stato	di	ebbrezza.	«Solo	nell'ultimo	fine	settimana‐	spiega	Sandro	
Salvati,	Presidente	della	Fondazione	ANIA‐	sulle	strade	italiane	sono	morti	7	ragazzi	che	avevano	meno	di	30	
anni.	Si	tratta	dell'ultimo	triste	bollettino	che	ogni	lunedì	riempie	le	pagine	dei	giornali.	Di	fronte	a	fatti	come	
queste	abbiamo	tutti	il	dovere	di	intervenire	per	fare	in	modo	che	non	si	parli	più	delle	"stragi	del	sabato	sera".	
In	molti	casi	gli	incidenti	del	fine	settimane	sono	causate	da	persone	alla	guida	in	stato	di	ebbrezza.	Per	
contrastare	questo	fenomeno	in	molti	paesi	europei	si	ricorre	abitualmente	e	da	anni	alla	pratica	del	guidatore	
designato.	In	Italia	siamo	stati	i	primi	a	portare	tra	i	ragazzi	il	"Bob",	andando	nei	luoghi	di	divertimento,	che	
frequentano	abitualmente,	a	spiegare	quanto	sia	importante	mettersi	al	volante	sobri,	anche	perché	oggi	la	legge	
sanziona	pesantemente	chi	non	rispettano	la	norma	che	prevede	alcol	zero	per	i	neopatentati.	Le	iniziative	della	
Fondazione	ANIA	come	Brindo	con	Prudenza,	hanno	avuto	un	grande	successo	e	hanno	contribuito	a	ridurre	il	
numero	dei	morti	sulle	strade,	soprattutto	nelle	notti	del	week	end.	La	strada	da	percorrere,	però,	è	ancora	
lunga».		
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La	sesta	edizione	di	“Brindo	con	Prudenza”	

L'obiettivo	è	rendere	più	sicure	le	notti	dei	fine	settimana	sulle	strade	italiane.	
Maggiore	diffusione	del	guidatore	designato	

 

È in corso la sesta edizione di “Brindo con Prudenza”, l’iniziativa della Fondazione Ania per la 
Sicurezza Stradale in collaborazione con la Polizia di Stato per rendere più sicure le notti dei fine 
settimana sulle strade italiane, evitando che i giovani perdano la vita a causa di sinistri e 
contribuendo a diffondere la figura del guidatore designato che porta gli amici a casa in tutta 
sicurezza dopo la serata in discoteca. Giova purtroppo sempre ricordare che nel 2010 in Italia 4.090 
persone hanno perso la vita a causa di incidenti stradali e che di queste, 1.080 avevano un’età 
inferiore ai 30 anni. Nella maggior parte dei casi, si tratta di decessi legati alle stragi del sabato sera 
(il 40,8%). Come le precedenti, anche la sesta edizione di “Brindo con Prudenza” consentirà di 
entrare direttamente in contatto con i giovani sensibilizzandoli proprio presso i luoghi di 
divertimento. Durante le festività natalizie, l’iniziativa coinvolgerà otto località di quattro regioni: 
Bardonecchia e Limone in Piemonte, Rimini e Riccione in Emilia-Romagna, Madonna di 
Campiglio e Folgaria in Trentino Alto Adige e Napoli e Salerno in Campania. Nel frattempo, 
saranno notevolmente intensificati i controlli sulle strade da parte delle Forze dell’Ordine. 

 



 
31 dicembre 2011 
 

Santarcangelo vieta i botti 
Unica amministrazione in provincia a condividere con unʹordinanza lʹiniziativa che sta 

prendendo piede in tutto il Paese 
RIMINI Qualcuno vorrebbe salutare l’anno con un botto liberatorio? Non si può. Non nel 
comune di Santarcangelo. Botti vietati da oggi fino a domani da un’ordinanza comunale 
firmata ieri mattina dal sindaco Mauro Morri. Dopo Milano, Torino, passando per Venezia, 
Siena, Modena, Bari, Palermo, fino a Pesaro, dove una ordinanza resterà in vigore 
addirittura fino al 9 gennaio, e Olbia, dov’è vietata la vendita, il porto e l’utilizzo su area 
pubblica di articoli pirici, Santarcangelo è stato l’unico comune in provincia ad aver detto 
“no” ai botti. Per il sindaco Morri non si tratta di ostacolare i festeggiamenti per l’arrivo del 
nuovo anno bensì di porre alcuni ragionevoli limiti finalizzati a tutelare adulti e bambini. 
“Se i primi possono essere disturbati o danneggiati fisicamente dall’utilizzo eccessivo di 
petardi, a farne le spese sono soprattutto gli animali, cinque mila dei quali – secondo le 
ultime statistiche – trovano la morte ogni anno nel nostro Paese”. Una decisione, quella di 
Morri, che ha subito incontrato il plauso delle associazioni che difendono gli animali e le 
quali chiedono a tutti i Comuni il divieto d’uso di materiali pirotecnici. Nello specifico “non 
si potranno utilizzare petardi, botti e artifici esplodenti e/o rumorosi di ogni genere nel 
capoluogo e nei centri abitati; la vendita negli esercizi commerciali abilitati é consentita 
esclusivamente nel rigoroso rispetto dei limiti e delle modalità stabilite dalla legge; è 
tassativamente vietato il commercio in forma itinerante di artifici pirotecnici”. Per gli 
indisciplinati che per nulla al mondo rinuncerebbero ad accendere la miccia, la sanzione 
oscillerà dai 25 ai 500 euro. “L’ordinanza – sottolinea Morri – va ad aggiungersi all’attività 
delle forze dell’ordine già da tempo impegnate con una serie di controlli per verificare che 
la vendita di petardi e materiale simili da parte degli esercizi commerciali abilitati sia 
regolare e avvenga secondo la legge”.  

Dunque, sarà una notte di San Silvestro, almeno dalle parti del comune clementino, meno chiassosa. 
Da lontano, forse, giungerà l’eco dei botti in Riviera, dove di divieto non se ne parla. “In realtà non 
ci siamo posti il problema perché credo che una volta all’anno qualche sparo sia concesso”, 
chiarisce Jamil Sadegholvaad, assessore comunale alla sicurezza. E ammette. “L’atmosfera di festa, 
poi, è alimentata dalla stessa amministrazione che ha pensato a dei fuochi d’artificio”. A colpi di 
pirotecnici brinderà anche la vicina Riccione. “Non si sono mai verificate situazioni spiacevoli 
affinché ritenessi opportuno fare un’ordinanza di quel tipo”, chiarisce il sindaco Massimo Pironi 
che invece di unirsi alla grande campagna italiana contro i botti, preferisce basarsi su delle 
situazioni di fatto, “e per ora l’ultimo dell’anno è stato sempre molto tranquillo”. Condivisa 
all’unanimità, invece, la sesta edizione di “Brindo con prudenza”, iniziativa dalle Fondazione Ania 
e dalla Polizia di stato, per garantire la sicurezza sulle strada anche la notte di Capodanno. Proprio 
questa sera nelle discoteche aderenti di Rimini e Riccione i ragazzi troveranno all’ingresso un punto 
informativo con hostess che li inviteranno a nominare il loro “Bob”, ovvero il guidatore designato, 
colui che non berrà alcolici per tutta la serata.  
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31 dicembre: a Rimini si brinda con prudenza 

Commenti: 0 Lascia un commento - 30 Dicembre 2011 - 16:07 - RiminiAttualità  

 

Partita il 16 dicembre, torna nelle ultime sere dell'anno anche in riviera Romagnola la sesta edizione di 'Brindo con prudenza'. 
Obiettivo: rendere più sicure le notti sulle strade, evitare che i giovani muoiano in incidenti stradali e contribuire a diffondere la 
figura del 'guidatore designato' tra i ragazzi che vanno in discoteca. L'iniziativa è realizzata dalla fondazione Ania per la 
sicurezza stradale, in collaborazione con la Polizia di stato. E' composta da giovani, infatti, spiega una nota della fondazione, 
buona parte delle vittime sulle strade. In Emilia-Romagna, nel 2010 ci sono stati 20.153 incidenti con 401 morti e 28.001 feriti: 
il 21,4% dei morti (86 persone) e il 34,8% dei feriti (9.746) aveva meno di trent'anni. Anche sul territorio della Provincia di 
Rimini, nello stesso anno, sono stati registrati 2.251 incidenti con 23 morti e 3.094 feriti, mentre nel Comune sono avvenuti 
1.293 incidenti, con 12 morti e 1.782 feriti. Nel vicino Comune di Riccione, gli incidenti sono stati 347 con 4 vittime e 438 feriti. 
Nel periodo di Capodanno nelle discoteche che aderiscono a 'Brindo con prudenza' - il Peter Pan di Misano Adriatico e l'Io Club 
di Rimini in serata, l'Ecu e il Gotha di Rimini e il Pascià di Riccione il 31 dicembre - all'ingresso ci sarà un corner informativo con 
hostess e steward che inviteranno a nominare il guidatore designato, cioé colui che si impegna a non bere alcolici per 
riaccompagnare a casa gli amici. 
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Anche quest'anno si "brinda con prudenza" 

Arriva	alla	sua	ottava	edizione	l'iniziativa	volta	ad	educare	i	giovani	ad	un	
consumo	responsabile	dell'alcol	

Il progetto, nato nel 2004 dalla collaborazione di ANIA (Associazione nazionale fra le imprese 
assicuratrici), Polizia di Stato e SILB (Associazione Italiana imprese di intrattenimento da ballo e di 
spettacolo), approderà anche quest'anno in diverse regioni italiane. 

IL PROBLEMA DELLA RESPONSABILITA' - Consumare alcol in Italia, si sa, è legale. 
Nonostante i danni che ne derivino (e non solo in situazioni di abuso), tutti abbiamo la libertà di 
bere e solo il nostro corpo può dirci quando è troppo. Ma cosa avviene quando si beve e ci si pone 
alla guida di un veicolo? Per rispondere basta pensare che circa la metà degli incidenti stradali 
gravi in Europa e in Italia sono imputabili all'abuso di Alcol e sostanze stupefacenti, e che spesso 
gli incidenti stradali che ne conseguono sono la principale causa di morte fra i giovani (e non solo). Un dato 
preoccupante che non può essere ignorato. 

CAMBIARE MENTALITA' - La legge negli ultimi anni si è fatta sempre più severa nei riguardi di 
chi si produce in comportamenti che mettono in pericolo la propria e l'altrui vita. Le sanzioni sono 
più pesanti ed il livello d'alcol tollerato per i neopatentati e i guidatori professionali è sceso a 0. 
Oltre all'approccio senza compromessi della legge, tante iniziative sono nate negli anni per 
sensibilizzare i giovani riguardo alla questione. Una di queste è proprio il progetto "Brindo con 
prudenza" che dal 2004 incoraggia la designazione di un guidatore sobrio designato, più 
amichevolmente chiamato "Bob" che riporti tutti a casa sani e salvi dopo una notte in discoteca. 
L'iniziativa di quest'anno, iniziata il 16 dicembre, continuerà il 30 e 31 dicembre (e il 6 e 7 
gennaio) in Campania, Emilia Romagna, Piemonte e Trentino per un totale di 8 città. 

UN'INIZIATIVA CHE PARLA "SLANG" - Nel concreto il progetto sarà presente nelle 
discoteche più frequentate dai giovani di tutta Italia, dove verranno allestiti degli angoli sulla 
sicurezza stradale in cui verranno designati i "Bob" o "guidatori designati" che saranno riconoscibili 
grazie ad un gadget identificativo. Se questi a fine serata avranno mantenuto la promessa di 
rimanere sobri, saranno premiati dalla fondazione ANIA. Contestualmente la Polizia stradale intensificherà 
i controlli sulle strade e i ragazzi che saranno trovati in regola con i limiti di alcol previsti dalla 
legge, riceveranno dalla stessa Polizia un ingresso gratuito in discoteca per il weekend successivo. 
In questo modo gli agenti si avvicinano ai giovani apparendo non più come oppressori, ma come 
reali tutori della sicurezza stradale, sperando che il messaggio arrivi davvero. 
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Torna nelle ultime sere dell'anno anche in riviera 
Romagnola l’operazione 'Brindo con prudenza' 

30/12/2011 - 16.08  
Rendere più sicure le notti sulle strade, evitare che i giovani muoiano in incidenti 
stradali e contribuire a diffondere la figura del guidatore designato tra i ragazzi 
che vanno in discoteca.  
Questi gli obiettivi di “Brindo con Prudenza” iniziativa è realizzata dalla 
fondazione Ania per la sicurezza stradale, in collaborazione con la Polizia di stato. 
E' composta da giovani, infatti, spiega una nota della fondazione, buona parte 
delle vittime sulle strade. In Emilia-Romagna, nel 2010 ci sono stati 20.153 
incidenti con 401 morti e 28.001 feriti: il 21,4% dei morti e il 34,8% dei feriti aveva 
meno di trent'anni. Anche sul territorio della Provincia di Rimini, nello stesso anno, 
sono stati registrati 2.251 incidenti con 23 morti e 3.094 feriti, mentre nel Comune 
sono avvenuti 1.293 incidenti, con 12 morti e 1.782 feriti. A Riccione, gli incidenti 
sono stati 347 con 4 vittime e 438 feriti. Nel periodo di Capodanno nelle discoteche 
che aderiscono a “Brindo con prudenza” - il Peter Pan di Misano Adriatico e l'Io 

Club di Rimini in serata, l'Ecu e il Gotha di Rimini e il Pascià di Riccione il 31 dicembre - all'ingresso ci sarà un 
corner informativo con hostess e steward che inviteranno a nominare il guidatore designato, cioé colui che si 
impegna a non bere alcolici per riaccompagnare a casa gli amici. 
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 NAPOLI 30 dicembre 2011 
 

"Brindo con prudenza" per dire basta alle stragi della strada 

Rendere più sicure le notti dei fine settimana sulle strade italiane, evitare che i giovani 
perdano la vita a causa di incidenti stradali e contribuire a diffondere sempre di più la figura 
del “guidatore designato” come pratica tra i ragazzi che passano le serate in discoteca. Per 
raggiungere questi obiettivi è partita il 16 dicembre, per il sesto anno consecutivo, “Brindo 
con Prudenza”, l’iniziativa realizzata dalla Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale in 
collaborazione con la Polizia di Stato che garantirà la sicurezza sulle strade anche nella notte 
di Capodanno. 
 
Nel 2010 in Italia a causa degli incidenti stradali hanno perso la vita 4.090 persone, 1.080 
delle quali (26,4%) aveva un’età inferiore ai 30 anni. Nella maggior parte dei casi, si tratta di 
morti legate alle cosiddette “stragi del sabato sera”. Infatti, nel corso del 2010, nelle ore 
notturne sono morti 441 giovani pari al 40,8% del totale dei decessi under30. Le notti del fine 
settimana sono statisticamente le più pericolose, con un indice di mortalità pari a 3,9 decessi 
ogni 30 incidenti al fronte dell’1,9% che si registra complessivamente. Numeri allarmanti, 
conseguenti alla frequenza con cui le persone si lanciano a folle velocità sulle strade, 
mettendosi al volante dopo aver trascorso una notte in discoteca, stordite da alcol o droghe e 
da una musica con troppi decibel. 
 
Analoghe tendenze si sono rilevate nel 2010 in Piemonte dove si sono verificati 
complessivamente 13.580 incidenti stradali con 327 morti e 19.965 feriti: il 21,4% delle 
vittime della strada (70 persone) e il 36,5% dei feriti (7.299) aveva meno di trent’anni. Anche 
sul territorio della Provincia di Torino, nello stesso anno, sono stati registrati 6.951 incidenti 
con 127 morti e 10.449 feriti, mentre nel Comune capoluogo sono avvenuti 3.729 incidenti, 
con 29 morti e 5.666 feriti. Nella Provincia di Cuneo, invece, gli incidenti sono stati 1.557con 
63 vittime e 2.386 feriti, mentre sul territorio del Comune si sono registrati 264 sinistri con 2 
vittime e 392feriti. 
 
La sesta edizione di “Brindo con Prudenza”, così come le precedenti, consentirà di entrare in 
contatto direttamente con i giovani sensibilizzandoli nei luoghi di divertimento. Durante le 
festività natalizie 2011 saranno coinvolte 4 regioni d’Italia e 8 località: Madonna di Campiglio 
e Folgaria in Trentino Alto Adige, Torino e Limone in Piemonte, Rimini e Riccione in Emilia 
Romagna, e Napoli e Salerno in Campania.  
 
La formula è quella ormai consolidata e che ha consentito di ottenere importanti successi 
negli anni precedenti. Anche la notte di Capodanno nelle discoteche che aderiscono 
all’iniziativa – il Boccaccio di Limone Piemonte - i ragazzi troveranno all’ingresso un corner 
informativo con hostess e steward che li inviteranno a nominare nel proprio gruppo “Bob”, il 
guidatore designato, ovvero colui che si impegna a non bere alcolici per riaccompagnare a 
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casa gli amici in totale sicurezza osservando il motto “Chi guida non beve, chi beve non 
guida”. Bob sarà riconosciuto grazie a un gadget identificativo e, alla fine della serata, se avrà 
mantenuto l’impegno, sarà premiato dallo staff della Fondazione ANIA. 
Contemporaneamente, sulle strade verranno intensificati i controlli da parte delle Forze 
dell’Ordine e i ragazzi che risulteranno negativi all’alcol test riceveranno un ingresso gratuito 
in discoteca per la settimana successiva. Brindo con Prudenza 2011 si svolgerà il 16, 17, 30 e 
31 dicembre 2011 e il 6 e 7 gennaio 2012. 
 
Verranno, inoltre, coinvolte dall’iniziativa 22 scuole medie superiori presenti nei comune di 
Torino che riceveranno il kit “Brindo con Prudenza”, con schede didattiche e materiale 
informativo per sensibilizzare i giovani dai 14 ai 19 anni contro la guida in stato di ebbrezza. 
 
«Solo nell’ultimo fine settimana– spiega Sandro Salvati, Presidente della Fondazione ANIA– 
sulle strade italiane sono morti 7 ragazzi che avevano meno di 30 anni. Si tratta dell’ultimo 
triste bollettino che ogni lunedì riempie le pagine dei giornali. Di fronte a fatti come queste 
abbiamo tutti il dovere di intervenire per fare in modo che non si parli più delle “stragi del 
sabato sera”. In molti casi gli incidenti del fine settimane sono causate da persone alla guida 
in stato di ebbrezza. Per contrastare questo fenomeno in molti paesi europei si ricorre 
abitualmente e da anni alla pratica del guidatore designato. In Italia siamo stati i primi a 
portare tra i ragazzi il “Bob”, andando nei luoghi di divertimento, che frequentano 
abitualmente, a spiegare quanto sia importante mettersi al volante sobri, anche perché oggi la 
legge sanziona pesantemente chi non rispettano la norma che prevede alcol zero per i 
neopatentati. Le iniziative della Fondazione ANIA come Brindo con Prudenza, hanno avuto un 
grande successo e hanno contribuito a ridurre il numero dei morti sulle strade, soprattutto 
nelle notti del week end. La strada da percorrere, però, è ancora lunga».  
 
“Per migliorare la sicurezza sulle strade occorrono alleanze forti ed un impegno serio e 
continuo. Servono a poco iniziative isolate e discontinue. Brindo con Prudenza non è l’idea di 
una stagione, così come l’edizione estiva Guido con Prudenza: è una campagna complessa 
che affronta il problema delle stragi del sabato sera, usando contemporaneamente le leve 
della prevenzione, dei controlli e dell’informazione” - a parlare è il Direttore della Polizia 
Stradale Roberto Sgalla.  



VIRGILIO SEGRATE.it 30 dicembre 2011 

BRINDO CON PRUDENZA, NESSUNA MIGLIORIA  
 

 

Nonostante gli sforzi della Polizia Stradale di Napoli siano stati intensificati sia sotto il profilo sanzionatorio che educativo 

preventivo, non si è purtroppo registrato l’auspicato decremento del numero dei morti nella provincia a seguito di incidenti stradali. 

Sono salite a 121.000 le infrazioni al codice della strada contestate, con forti incrementi al contrasto della guida senza copertura 

assicurativa e all’eccesso di velocità (solo il sistema tutor ha rilevato 41.000 infrazioni). Trentacinque persone sono state arrestate 

in occasione di controlli su strada per detenzione di sostanze stupefacenti e furti di cavi di rame. Quattrocentocinquantasette sono 

state denunciate a piede libero, quasi il 30% dei quali per utilizzo di contrassegni assicurativi falsi (5370 contravvenzioni per guida 

senza copertura assicurativa) Napoli è stata scelta insieme ad altre tre metropoli italiane come sede per tre importanti iniziative 

volte a stimolare i frequentatori di locali notturni a guidare sobri: nelle notti dei fine settimana dal 19 marzo al 30 aprile, nell’ambito 

del progetto Toxtest, varato in collaborazione con l’Università Cattolica di Milano e ASL Napoli, sono stati istituiti controlli sulla 

Tangenziale di Napoli (transiti omaggio ai virtuosi) e nella zona di Piazza Sermoneta di Napoli, nei week end compresi tra il 15 

luglio al 15 agosto l’iniziativa “Guido con Prudenza” ha portato la Polizia Stradale sulla costiera sorrentina , “Brindo con Prudenza” 

nelle notti del 17, 18, 31 dicembre 6 ed 7 gennaio nella zona di Chiaia e piazza Amedeo di cui alla foto allegata (ai conducenti 

virtuosi vengono consegnati ingressi gratuiti per le discoteche aderenti all’iniziativa). La sorveglianza effettuata nel periodo 

natalizio nelle aree di servizio delle autostrade ha finora impedito il perpetrarsi di rapine agli esercizi e di reati predatori nei 

confronti degli utenti. Non si è ancora in grado di formulare bilanci ed analisi sul fenomeno dell’infortunistica 2011 nella provincia 

di Napoli nel suo complesso. Tuttavia se lo scorso anno si sono verificati 89 incidenti con esito mortale in occasione dei quali 97 

persone hanno perso la vita (rapporto Aci/Istat), quest’anno i dati non segnano un regresso: 95 incidenti hanno finora provocato il 

decesso di 98 persone (ottantatre uomini e quindici donne con età media che si aggira sui 40 anni), in trentacinque dei quali 

l’evento fatale si è verificato tra le ore 22,00 e le 7,00. Ventuno sinistri sono autonomi ed in ventisei hanno trovato la morte pedoni 

o soggetti travolti poiché avevano lasciato l’abitacolo. 74 dei 95 incidenti si sono verificati in strade urbane, la maggior parte nella 

città di Napoli e ben dieci nelle vie cittadine di Pozzuoli. Con riferimento alle grandi arterie che insistono nella provincia di Napoli 

nelle quali la Polizia Stradale opera vigilanza esclusiva, sette incidenti mortali sono verificati sulla SS162, quattro in A1, uno in A3, 

uno in A16, due sulla SS145, uno sulla SS7quater, uno sulla SS7bis, uno sulla SS268, due sulla Tangenziale di Napoli. Cresce 

l’influenza sui sinistri dei fenomeni distrattivi (primo fra tutti l’uso del cellulare soprattutto per scrivere sms) e gli scontri frontali per 

sconfinamento di carreggiata. La Polizia Stradale è stata chiamata ad assicurare i servizi di viabilità in importanti eventi di ordine 

pubblico, (quali le manifestazioni inscenate a Terzigno contro il termovalorizzatore ed i blocchi alla circolazione costituiti dal 

collocamento di rifiuti, eventi sportivi e calcistici, blocchi degli svincoli autostradali ad opera di manifestanti), nonché a dare corso 

agli obiettivi che la specialità si è prefissata a livello nazionale, in adesione ai dettami della Comunità Europea: i controlli alle 

condizioni psicofisiche di guida ed al trasporto delle merci. Sono 18161 (diciottomilacentosessantuno) i conducenti sottoposti a 

controllo etilometrico nella provincia di Napoli nel 2011 e di essi 416 sono risultati positivi, mentre novantuno sono risultati avere 

assunto stupefacenti. 3810 veicoli adibiti a trasporto cose per conto terzi sono stati controllati su strada al fine di garantire la 

sicurezza della circolazione (tra le altre, 457 infrazioni sono state contestate per sovraccarico, 164 per irregolare sistemazione del 

carico, 98 per mancato rispetto dei tempi di guida e di riposo e sedici persone denunciate per alterazione dell’apparecchio 

cronotachigrafo). Numerosi gli interventi educativi assicurati presso scuole pubbliche di ogni ordine e grado. Alle dipendenze della 

Sezione Polizia Stradale di Napoli operano le Sottosezioni di Fuorigrotta e Napoli Nord (rispettivamente al comando dei Sostituti 

Commissari Fulvio Papa ed Angelo Terranova), i Distaccamenti di Nola e Sorrento (con a capo i Sostituti Commissari Sabato 

Arvonio e Giovanni Farella) ed il R.I.P.S. - Reparto Intervento Polizia Stradale guidato dall’Ispettore Capo Michele Rispoli. 
 



 ANGRI 30 dicembre 2011 
 

"Brindo con prudenza" per dire basta alle stragi della strada 

Rendere più sicure le notti dei fine settimana sulle strade italiane, evitare che i giovani 
perdano la vita a causa di incidenti stradali e contribuire a diffondere sempre di più la figura 
del “guidatore designato” come pratica tra i ragazzi che passano le serate in discoteca. Per 
raggiungere questi obiettivi è partita il 16 dicembre, per il sesto anno consecutivo, “Brindo 
con Prudenza”, l’iniziativa realizzata dalla Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale in 
collaborazione con la Polizia di Stato che garantirà la sicurezza sulle strade anche nella notte 
di Capodanno. 
 
Nel 2010 in Italia a causa degli incidenti stradali hanno perso la vita 4.090 persone, 1.080 
delle quali (26,4%) aveva un’età inferiore ai 30 anni. Nella maggior parte dei casi, si tratta di 
morti legate alle cosiddette “stragi del sabato sera”. Infatti, nel corso del 2010, nelle ore 
notturne sono morti 441 giovani pari al 40,8% del totale dei decessi under30. Le notti del fine 
settimana sono statisticamente le più pericolose, con un indice di mortalità pari a 3,9 decessi 
ogni 30 incidenti al fronte dell’1,9% che si registra complessivamente. Numeri allarmanti, 
conseguenti alla frequenza con cui le persone si lanciano a folle velocità sulle strade, 
mettendosi al volante dopo aver trascorso una notte in discoteca, stordite da alcol o droghe e 
da una musica con troppi decibel. 
 
Analoghe tendenze si sono rilevate nel 2010 in Piemonte dove si sono verificati 
complessivamente 13.580 incidenti stradali con 327 morti e 19.965 feriti: il 21,4% delle 
vittime della strada (70 persone) e il 36,5% dei feriti (7.299) aveva meno di trent’anni. Anche 
sul territorio della Provincia di Torino, nello stesso anno, sono stati registrati 6.951 incidenti 
con 127 morti e 10.449 feriti, mentre nel Comune capoluogo sono avvenuti 3.729 incidenti, 
con 29 morti e 5.666 feriti. Nella Provincia di Cuneo, invece, gli incidenti sono stati 1.557con 
63 vittime e 2.386 feriti, mentre sul territorio del Comune si sono registrati 264 sinistri con 2 
vittime e 392feriti. 
 
La sesta edizione di “Brindo con Prudenza”, così come le precedenti, consentirà di entrare in 
contatto direttamente con i giovani sensibilizzandoli nei luoghi di divertimento. Durante le 
festività natalizie 2011 saranno coinvolte 4 regioni d’Italia e 8 località: Madonna di Campiglio 
e Folgaria in Trentino Alto Adige, Torino e Limone in Piemonte, Rimini e Riccione in Emilia 
Romagna, e Napoli e Salerno in Campania.  
 
La formula è quella ormai consolidata e che ha consentito di ottenere importanti successi 
negli anni precedenti. Anche la notte di Capodanno nelle discoteche che aderiscono 
all’iniziativa – il Boccaccio di Limone Piemonte - i ragazzi troveranno all’ingresso un corner 
informativo con hostess e steward che li inviteranno a nominare nel proprio gruppo “Bob”, il 
guidatore designato, ovvero colui che si impegna a non bere alcolici per riaccompagnare a 



casa gli amici in totale sicurezza osservando il motto “Chi guida non beve, chi beve non 
guida”. Bob sarà riconosciuto grazie a un gadget identificativo e, alla fine della serata, se avrà 
mantenuto l’impegno, sarà premiato dallo staff della Fondazione ANIA. 
Contemporaneamente, sulle strade verranno intensificati i controlli da parte delle Forze 
dell’Ordine e i ragazzi che risulteranno negativi all’alcol test riceveranno un ingresso gratuito 
in discoteca per la settimana successiva. Brindo con Prudenza 2011 si svolgerà il 16, 17, 30 e 
31 dicembre 2011 e il 6 e 7 gennaio 2012. 
 
Verranno, inoltre, coinvolte dall’iniziativa 22 scuole medie superiori presenti nei comune di 
Torino che riceveranno il kit “Brindo con Prudenza”, con schede didattiche e materiale 
informativo per sensibilizzare i giovani dai 14 ai 19 anni contro la guida in stato di ebbrezza. 
 
«Solo nell’ultimo fine settimana– spiega Sandro Salvati, Presidente della Fondazione ANIA– 
sulle strade italiane sono morti 7 ragazzi che avevano meno di 30 anni. Si tratta dell’ultimo 
triste bollettino che ogni lunedì riempie le pagine dei giornali. Di fronte a fatti come queste 
abbiamo tutti il dovere di intervenire per fare in modo che non si parli più delle “stragi del 
sabato sera”. In molti casi gli incidenti del fine settimane sono causate da persone alla guida 
in stato di ebbrezza. Per contrastare questo fenomeno in molti paesi europei si ricorre 
abitualmente e da anni alla pratica del guidatore designato. In Italia siamo stati i primi a 
portare tra i ragazzi il “Bob”, andando nei luoghi di divertimento, che frequentano 
abitualmente, a spiegare quanto sia importante mettersi al volante sobri, anche perché oggi la 
legge sanziona pesantemente chi non rispettano la norma che prevede alcol zero per i 
neopatentati. Le iniziative della Fondazione ANIA come Brindo con Prudenza, hanno avuto un 
grande successo e hanno contribuito a ridurre il numero dei morti sulle strade, soprattutto 
nelle notti del week end. La strada da percorrere, però, è ancora lunga».  
 
“Per migliorare la sicurezza sulle strade occorrono alleanze forti ed un impegno serio e 
continuo. Servono a poco iniziative isolate e discontinue. Brindo con Prudenza non è l’idea di 
una stagione, così come l’edizione estiva Guido con Prudenza: è una campagna complessa 
che affronta il problema delle stragi del sabato sera, usando contemporaneamente le leve 
della prevenzione, dei controlli e dell’informazione” - a parlare è il Direttore della Polizia 
Stradale Roberto Sgalla.  



RIMINI TODAY.it 30 dicembre 2011 

Stop alle stragi del sabato sera, torna 
"Brindo con prudenza" 
Rendere più sicure le notti dei fine settimana sulle strade italiane, evitare che i giovani 
perdano la vita a causa di incidenti stradali e contribuire a diffondere sempre di più la 
figura del "guidatore designato 

Rendere più sicure le notti dei fine settimana sulle strade italiane, evitare che i giovani perdano la vita a causa di 
incidenti stradali e contribuire a diffondere sempre di più la figura del "guidatore designato" come pratica tra i ragazzi che 
passano le serate in discoteca. Per raggiungere questi obiettivi è partita il 16 dicembre, per il sesto anno consecutivo, 
"Brindo con Prudenza", l'iniziativa realizzata dalla Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale in collaborazione con la 
Polizia di Stato che garantirà la sicurezza sulle strade anche nella notte di Capodanno. 
 
Nel 2010 in Italia a causa degli incidenti stradali hanno perso la vita 4.090 persone, 1.080 delle quali (26,4%) aveva 
un'età inferiore ai 30 anni. Nella maggior parte dei casi, si tratta di morti legate alle cosiddette "stragi del sabato sera". 
Infatti, nel corso del 2010, nelle ore notturne sono morti 441 giovani pari al 40,8% del totale dei decessi under30. Le notti 
del fine settimana sono statisticamente le più pericolose, con un indice di mortalità pari a 3,9 decessi ogni 30 incidenti al 
fronte dell'1,9% che si registra complessivamente. Numeri allarmanti, conseguenti alla frequenza con cui le persone si 
lanciano a folle velocità sulle strade, mettendosi al volante dopo aver trascorso una notte in discoteca, stordite da alcol o 
droghe e da una musica con troppi decibel. 
 
Analoghe tendenze si sono rilevate nel 2010 in Emilia Romagna dove si sono verificati complessivamente 20.153 
incidenti stradali con 401 morti e 28.001 feriti: il 21,4% delle vittime della strada (86 persone) e il 34,8% dei feriti (9.746) 
aveva meno di trent'anni. Anche sul territorio della Provincia di Rimini, nello stesso anno, sono stati registrati 2.251 
incidenti con 23 morti e 3.094 feriti, mentre nel Comune capoluogo sono avvenuti 1.293 incidenti, con 12 morti e 
1.782feriti. Nel vicino Comune di Riccione, gli incidenti sono stati 347 con 4 vittime e 438 feriti. 
 
La sesta edizione di "Brindo con Prudenza", così come le precedenti, consentirà di entrare in contatto direttamente con i 
giovani sensibilizzandoli nei luoghi di divertimento. Durante le festività natalizie 2011 saranno coinvolte 4 regioni d'Italia e 
8 località: Rimini e Riccione in Emilia Romagna,Madonna di Campiglio e Folgaria in Trentino Alto Adige, Torino e Limone 
in Piemonte e Napoli e Salerno in Campania. 
 
La formula è quella ormai consolidata e che ha consentito di ottenere importanti successi negli anni precedenti. Anche 
nel periodo di Capodanno nelle discoteche che aderiscono all'iniziativa - il Peter Pan di Misano Adriatico e l'Io Club di 
Rimini la notte del 30 dicembre, l'Ecu e il Gotha di Rimini e il Pascià di Riccioneil 31 dicembre - i ragazzi troveranno 
all'ingresso un corner informativo con hostess e steward che li inviteranno a nominare nel proprio gruppo "Bob", il 
guidatore designato, ovvero colui che si impegna a non bere alcolici per riaccompagnare a casa gli amici in totale 
sicurezza osservando il motto "Chi guida non beve, chi beve non guida". Bob sarà riconosciuto grazie a un gadget 
identificativo e, alla fine della serata, se avrà mantenuto l'impegno, sarà premiato dallo staff della Fondazione ANIA. 
Contemporaneamente, sulle strade verranno intensificati i controlli da parte delle Forze dell'Ordine e i ragazzi che 
risulteranno negativi all'alcol test riceveranno un ingresso gratuito in discoteca per la settimana successiva. Brindo con 
Prudenza 2011 si svolgerà il 16, 17, 30 e 31 dicembre 2011 e il 6 e 7 gennaio 2012. 
 
Verranno, inoltre, coinvolte dall'iniziativa 20 scuole medie superiori presenti nei comune di Rimini e Riccione che 
riceveranno il kit "Brindo con Prudenza", con schede didattiche e materiale informativo per sensibilizzare i giovani dai 14 
ai 19 anni contro la guida in stato di ebbrezza. 
 
«Solo nell'ultimo fine settimana- spiega Sandro Salvati, Presidente della Fondazione ANIA- sulle strade italiane sono 
morti 7 ragazzi che avevano meno di 30 anni. Si tratta dell'ultimo triste bollettino che ogni lunedì riempie le pagine dei 
giornali. Di fronte a fatti come queste abbiamo tutti il dovere di intervenire per fare in modo che non si parli più delle 
"stragi del sabato sera". In molti casi gli incidenti del fine settimane sono causate da persone alla guida in stato di 
ebbrezza. Per contrastare questo fenomeno in molti paesi europei si ricorre abitualmente e da anni alla pratica del 
guidatore designato. In Italia siamo stati i primi a portare tra i ragazzi il "Bob", andando nei luoghi di divertimento, che 
frequentano abitualmente, a spiegare quanto sia importante mettersi al volante sobri, anche perché oggi la legge 
sanziona pesantemente chi non rispettano la norma che prevede alcol zero per i neopatentati. Le iniziative della 
Fondazione ANIA come Brindo con Prudenza, hanno avuto un grande successo e hanno contribuito a ridurre il numero 
dei morti sulle strade, soprattutto nelle notti del week end. La strada da percorrere, però, è ancora lunga». 

”Per migliorare la sicurezza sulle strade occorrono alleanze forti ed un impegno serio e continuo. Servono a poco 
iniziative isolate e discontinue. Brindo con Prudenza non è l'idea di una stagione, così come l'edizione estiva Guido con 
Prudenza: è una campagna complessa che affronta il problema delle stragi del sabato sera, usando 
contemporaneamente le leve della prevenzione, dei controlli e dell'informazione" - a parlare è il Direttore della Polizia 
Stradale Roberto Sgalla.  
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BRINDO CON PRUDENZA, NESSUNA MIGLIORIA  
 

 

Nonostante gli sforzi della Polizia Stradale di Napoli siano stati intensificati sia sotto il profilo sanzionatorio che educativo 

preventivo, non si è purtroppo registrato l’auspicato decremento del numero dei morti nella provincia a seguito di incidenti stradali. 

Sono salite a 121.000 le infrazioni al codice della strada contestate, con forti incrementi al contrasto della guida senza copertura 

assicurativa e all’eccesso di velocità (solo il sistema tutor ha rilevato 41.000 infrazioni). Trentacinque persone sono state arrestate 

in occasione di controlli su strada per detenzione di sostanze stupefacenti e furti di cavi di rame. Quattrocentocinquantasette sono 

state denunciate a piede libero, quasi il 30% dei quali per utilizzo di contrassegni assicurativi falsi (5370 contravvenzioni per guida 

senza copertura assicurativa) Napoli è stata scelta insieme ad altre tre metropoli italiane come sede per tre importanti iniziative 

volte a stimolare i frequentatori di locali notturni a guidare sobri: nelle notti dei fine settimana dal 19 marzo al 30 aprile, nell’ambito 

del progetto Toxtest, varato in collaborazione con l’Università Cattolica di Milano e ASL Napoli, sono stati istituiti controlli sulla 

Tangenziale di Napoli (transiti omaggio ai virtuosi) e nella zona di Piazza Sermoneta di Napoli, nei week end compresi tra il 15 

luglio al 15 agosto l’iniziativa “Guido con Prudenza” ha portato la Polizia Stradale sulla costiera sorrentina , “Brindo con Prudenza” 

nelle notti del 17, 18, 31 dicembre 6 ed 7 gennaio nella zona di Chiaia e piazza Amedeo di cui alla foto allegata (ai conducenti 

virtuosi vengono consegnati ingressi gratuiti per le discoteche aderenti all’iniziativa). La sorveglianza effettuata nel periodo 

natalizio nelle aree di servizio delle autostrade ha finora impedito il perpetrarsi di rapine agli esercizi e di reati predatori nei 

confronti degli utenti. Non si è ancora in grado di formulare bilanci ed analisi sul fenomeno dell’infortunistica 2011 nella provincia 

di Napoli nel suo complesso. Tuttavia se lo scorso anno si sono verificati 89 incidenti con esito mortale in occasione dei quali 97 

persone hanno perso la vita (rapporto Aci/Istat), quest’anno i dati non segnano un regresso: 95 incidenti hanno finora provocato il 

decesso di 98 persone (ottantatre uomini e quindici donne con età media che si aggira sui 40 anni), in trentacinque dei quali 

l’evento fatale si è verificato tra le ore 22,00 e le 7,00. Ventuno sinistri sono autonomi ed in ventisei hanno trovato la morte pedoni 

o soggetti travolti poiché avevano lasciato l’abitacolo. 74 dei 95 incidenti si sono verificati in strade urbane, la maggior parte nella 

città di Napoli e ben dieci nelle vie cittadine di Pozzuoli. Con riferimento alle grandi arterie che insistono nella provincia di Napoli 

nelle quali la Polizia Stradale opera vigilanza esclusiva, sette incidenti mortali sono verificati sulla SS162, quattro in A1, uno in A3, 

uno in A16, due sulla SS145, uno sulla SS7quater, uno sulla SS7bis, uno sulla SS268, due sulla Tangenziale di Napoli. Cresce 

l’influenza sui sinistri dei fenomeni distrattivi (primo fra tutti l’uso del cellulare soprattutto per scrivere sms) e gli scontri frontali per 

sconfinamento di carreggiata. La Polizia Stradale è stata chiamata ad assicurare i servizi di viabilità in importanti eventi di ordine 

pubblico, (quali le manifestazioni inscenate a Terzigno contro il termovalorizzatore ed i blocchi alla circolazione costituiti dal 

collocamento di rifiuti, eventi sportivi e calcistici, blocchi degli svincoli autostradali ad opera di manifestanti), nonché a dare corso 

agli obiettivi che la specialità si è prefissata a livello nazionale, in adesione ai dettami della Comunità Europea: i controlli alle 

condizioni psicofisiche di guida ed al trasporto delle merci. Sono 18161 (diciottomilacentosessantuno) i conducenti sottoposti a 

controllo etilometrico nella provincia di Napoli nel 2011 e di essi 416 sono risultati positivi, mentre novantuno sono risultati avere 

assunto stupefacenti. 3810 veicoli adibiti a trasporto cose per conto terzi sono stati controllati su strada al fine di garantire la 

sicurezza della circolazione (tra le altre, 457 infrazioni sono state contestate per sovraccarico, 164 per irregolare sistemazione del 

carico, 98 per mancato rispetto dei tempi di guida e di riposo e sedici persone denunciate per alterazione dell’apparecchio 

cronotachigrafo). Numerosi gli interventi educativi assicurati presso scuole pubbliche di ogni ordine e grado. Alle dipendenze della 

Sezione Polizia Stradale di Napoli operano le Sottosezioni di Fuorigrotta e Napoli Nord (rispettivamente al comando dei Sostituti 

Commissari Fulvio Papa ed Angelo Terranova), i Distaccamenti di Nola e Sorrento (con a capo i Sostituti Commissari Sabato 

Arvonio e Giovanni Farella) ed il R.I.P.S. - Reparto Intervento Polizia Stradale guidato dall’Ispettore Capo Michele Rispoli. 
 



PCMOTORI.it 29 dicembre 2011 

Presa Diretta Ania e Polizia di Stato in "guido con prudenza" 

 
Rendere più sicure le notti dei fine settimana sulle strade italiane, evitare che i giovani perdano la vita 
a causa di incidenti stradali e contribuire a diffondere sempre di più la figura del “guidatore designato” 
come pratica tra i ragazzi che passano le serate in discoteca. 
 
Per raggiungere questi obiettivi parte è aprtita da venerdì 16 dicembre, per il sesto anno consecutivo, 
“Brindo con Prudenza”, l’iniziativa realizzata dalla Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale in 
collaborazione con la Polizia di Stato. 
 
Nel 2010 in Italia a causa degli incidenti stradali hanno perso la vita 4.090 persone, 1.080 delle quali 
(26,4%) aveva un’età inferiore ai 30 anni.  
 
Nella maggior parte dei casi, si tratta di morti legate alle cosiddette “stragi del sabato sera”. Infatti, nel 
corso del 2010, nelle ore notturne sono morti 441 giovani pari al 40,8% del totale dei decessi under30.  
 
Le notti del fine settimana sono statisticamente le più pericolose, con un indice di mortalità pari a 3,9 
decessi ogni 30 incidenti al fronte dell’1,9% che si registra complessivamente.  
 
 
La sesta edizione di “Brindo con Prudenza”, così come le precedenti, consentirà di entrare in contatto 
direttamente con i giovani sensibilizzandoli nei luoghi di divertimento.  
 
Durante le festività natalizie 2011 saranno coinvolte 4 regioni d’Italia e 8 località: Bardonecchia e 
Limone in Piemonte, Rimini e Riccione in Emilia Romagna, Madonna di Campiglio e Folgaria in 
Trentino Alto Adige e Napoli e Salerno in Campania.  
 
La formula è quella ormai consolidata e che ha consentito di ottenere importanti successi negli anni 
precedenti. In alcune discoteche selezionate nelle varie località i ragazzi troveranno all’ingresso un corner 
informativo con hostess e steward che li inviteranno a nominare nel proprio gruppo “Bob”, il guidatore 
designato, ovvero colui che si impegna a non bere alcolici per riaccompagnare a casa gli amici in totale 
sicurezza osservando il motto “Chi guida non beve, chi beve non guida”.  
 
Bob sarà riconosciuto grazie a un gadget identificativo e, alla fine della serata, se avrà mantenuto 
l’impegno, sarà premiato dallo staff della Fondazione ANIA. Contemporaneamente, sulle strade 
verranno intensificati i controlli da parte delle Forze dell’Ordine e i ragazzi che risulteranno 
negativi all’alcol test riceveranno un ingresso gratuito in discoteca per la settimana successiva. 
Brindo con Prudenza 2011 si svolgerà il 16, 17, 30 e 31 dicembre 2011 al 7 gennaio 2012. 

 



 29 dicembre 2011 

"Brindo con prudenza", la lotta contro alcol e droga comincia dalla strada 

 

Anche quest’anno in concomitanza della pausa natalizia prende il via una nuova edizione del progetto 
"Brindo con Prudenza". L’iniziativa promossa dalla Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale in stretta 
collaborazione con la Polizia di Stato, nasce con la volontà di arginare il problema degli incidenti stradali 
tramite una campagna complessa che usa simulatamente le leve della prevenzione, dei controlli e 
dell'informazione. Solo nel 2010 i tanti sinistri avvenuti, hanno causato la morte di quasi 5.000 persone, di 
cui 1.080 (26,4% del totale) avevano un'età inferiore ai 30 anni. I pericoli maggiori sono sempre nel 
weekend, dove si registra un tasso di mortalità pari al 4% decessi ogni 30 incidenti a fronte dell'1,9% del 
dato generale. Numeri davvero preoccupanti, risultato di un scarso rispetto delle regole del codice della 
strada e di abitudini sbagliate. Grazie all’impegno delle forze dell’ordine il programma, in questi giorni di 
festa, prevede l’attivazione di numerosi controlli sulla rete viaria nazionale affinché siano più sicure le lunghe 
notti dei prossimi fine settimana. Ore che, dal crepuscolo all’alba, vedono gli automobilisti spesso vittime di 
stanchezza, alcol e droga, i veri nemici di una guida responsabile. Oltre che gli accertamenti su strada, 
"Brindo con Prudenza" si pone come obiettivo la promozione del "guidatore designato"; una figura 
determinate per far si che "siano sempre meno" i giovani che perdono la vita in auto. Una sciagura quella 
della strada da cui emerge il forte desiderio di aprire un dialogo costruttivo direttamente con ragazzi, al fine 
di sensibilizzarli con una comunicazione efficace anche nei luoghi di aggregazione e del divertimento 
notturno.  

 

AGAMBARDELLA
Font monospazio

AGAMBARDELLA
Font monospazio

AGAMBARDELLA
Font monospazio

AGAMBARDELLA
Font monospazio
DIPARTIMENTO POLITICHE ANTIDROGA.IT	



Consigli auto.it 26 dicembre 2011 

Al via la 6° edizione di Brindo con Prudenza  

La Fondazione ANIA per la sicurezza stradale in collaborazione con la Polizia di Stato organizza la 6° edizione della 

campagna “Brindo con Prudenza”, pensata per diffondere tra i giovani la figura del “guidatore designato” dopo una 

serata in discoteca. Il Presidente della Fondazione ANIA pone l’accento sui tragici bollettini del lunedì che riportano i dati 

dei giovani deceduti ogni fine settimana sulle nostre strade. Incidenti spesso causati dalla guida in stato di ebbrezza. Per 

questo motivo la sesta edizione di “Brindo con Prudenza” vedrà impegnati hostess e steward proprio sui luoghi deputati 

al divertimento giovanile, le discoteche. 

Nel periodo natalizio 4 saranno le regioni coinvolte per un totale di 8 località: Bardonecchia e Limone in Piemonte, Rimini 

e Riccione in Emila Romagna, Madonna di Campiglio e Folgaria in Trentino Alto Adige e Napoli e Salerno in Campania. 

All’entrata di alcune discoteche i ragazzi troveranno un angolo informativo, presso il quale saranno invitati a designare 

nel gruppo il loro “Bob”, in altre parole il guidatore scelto, un ragazzo nel gruppo che s’impegna a non bere alcolici 

durante la serata e a riaccompagnare a casa il resto del gruppo. Il ragazzo o la ragazza scelta saranno contraddistinti da 

un gadget e al termine della serata, se avranno mantenuto l’impegno, riceveranno un premio dalla Fondazione. 

Nel resto d’Europa la figura del guidatore scelto è da tempo diffusa tra i giovani, in Italia la strada da percorrere è ancora 

lunga; tali iniziative contribuiscono a creare una nuova coscienza responsabile, basata sul motto “Chi guida non beve, 

chi beve non guida”. Anche in estate lo staff della Fondazione ANIA e della Polizia di Stato sono stati promotori della 

campagna “Guido con Prudenza”; solo con l’impegno serio e continuato, basato sulla prevenzione, sui controlli e 

sull’informazione – secondo le parole del Direttore della Polizia di Stato Roberto Sgalla – si potrà arginare lo spaventoso 

fenomeno delle stragi del sabato sera. 

 



HOTELRICCIONE.com 26 dicembre 2011 

Sulle strade in festa “Brindo con prudenza”: parte la campagna dell’ANIA  

Quale migliore periodo delle feste dove si è soliti alzare il gomito per lanciare una campagna sulla sicurezza 

stradale? Parte proprio in questi giorni la sesta edizione di “Brindo con Prudenza“, l’iniziativa della 

Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale, realizzata in collaborazione con la Polizia di Stato. L’obiettivo? 

Ridurre gli incidenti stradali che nei fine settimana coinvolgono soprattutto i giovani e contenere la mortalità 

giovanile legata alle stragi del sabato sera. 

4.090 le vittime della strada dello scorso anno. Di questi 1.080, ovvero il 26,4%, erano under 30, 

rimasti coinvolti nelle cosiddette ”stragi del sabato sera”: il 40,8% del totale dei decessi under 30 sarebbe 

infatti avvenuto nelle ore notturne. Discoteca, musica, alcol e droghe sono spesso il cocktail che sulle strade 

diventa fatale. 

Di qui la campagna di sensibilizzazione sulla prevenzione e la sicurezza rivolta ai giovani lanciata da ANIA, 

”Brindo con Prudenza” , in corso in questi giorni di festa nelle principali discoteche di 4 regioni italiane e 8 

località (Bardonecchia e Limone in Piemonte, Rimini e Riccione in Emilia Romagna, Madonna 

di Campiglio e Folgaria in Trentino Alto Adige e Napoli e Salerno in Campania). Qui il prossimo 

30 e 31 dicembre 2011 e il prossimo 6 e 7 gennaio 2012, saranno disponibili all’ingresso corner 

informativi dove i giovani, prima di entrare a divertirsi, saranno chiamati ad un gesto responsabile: 

“eleggere” il cosiddetto “guidatore designato”, colui che si impegna a rimanere sobrio e lucido e a 

riaccompagnare i propri amici a casa in sicurezza, ligio al motto ”Chi guida non beve, chi beve non 

guida”. 

Il “guidatore designato”, soprannominato “Bob”, riconoscibile grazie ad gadget identificativo, a fine serata, 

riceverà anche un omaggio dall’ANIA, come premio per aver mantenuto la promessa. 



FUTURO DIGITALE.IT 22 dicembre 2011 

Sono giorni che in rete impazza polemica sulla commercializzazione di un fantomatico spay che farebbe impazzire gli 

alcoltest. L'idea è della Rednoze ma ora si scopre che si tratterebbe di una campagna "contro l'abuso di alcol e per la 

sicurezza stradale". Adesso infatti non si parla più di "commercializzazione dello spray" ma di un'idea di "guerriglia marketing", 

però la macchina a tutela della sicurezza stradale è partita e a quanto abbiamo capito il fatto che si tratti di uno scherzo alla 

Rednoze dovranno andarlo a spiegare ai giudici. Il Rednoze è infatti ora nel mirino del Dipartimento Politiche Antidroga che ha 

segnalato il grave caso ai Ministeri della Salute e dell'Interno per un "possibile aumento del rischio per la salute pubblica 

correlato alla commercializzazione del prodotto e all'aumentata possibilità per i conducenti di restare coinvolti in incidenti 

stradali" attraverso il Sistema Nazionale di Allerta Precoce del DPA. 

Sul tema della sicurezza stradale insomma non si scherza, soprattutto in un Paese dove muore una persona ogni due ore. 

Così contro questa iniziativa sono subito scese in campo le principali associazioni che si occupano di sicurezza stradale, 

l'Asaps e l'Associazione Vittime della Strada, che ora non ci stanno a bollare il tutto come uno scherzo. 

E se il Dipartimento Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri e diretto da Giovanni Serpelloni, come 

dicevamo ha ritenuto opportuno informare il Ministero della Salute e il Ministero dell'Interno su un possibile rischio per la salute 

pubblica correlato a questa vicenda, l'Asaps è andata ben oltre, facendo fuoco e fiamme.  

"Avevamo avuto il sospetto che sotto la sigla Rednoze, che lanciava questo fantomatico nebulizzante anti etilometro, ci 

potesse essere qualcosa di strano, per questo avevamo scritto nelle ultime righe del nostro comunicato: Magari si tratta di uno 

scherzo. Forse fuori luogo, ma sarebbe meglio - ci ha spiegato il presidente Giordano Biserni - ora siamo convinti che sia 

meglio che si tratti di una bufala, ma non che sia stata una buona idea visto che la nota degli organizzatori della burla dice: 

Rednoze è una campagna di guerriglia marketing contro l'abuso di alcol e per la sicurezza stradale promossa dal Mo. D. A. V. 

I. - Movimento delle Associazioni di Volontariato Italiano - Onlus con la complicità de l'Unione Vittime della Strada e del sito 

Sicurauto. it. Questa una campagna contro l'alcol? L'idea ci sembra semplicemente inopportuna, fuori luogo e 

controproducente - spiega l'Asaps - inopportuna perché in un paese che conta ancora 4.090 vittime l'anno, di cui 1.416 sotto i 

34 anni, non ci sembra proprio il caso di dover scherzare, inopportuna anche per il fatto che è stata lanciata proprio in 

concomitanza con la campagna "Brindo con prudenza" annuale appuntamento di controlli mirati contro l'abuso di alcol, 

seriamente organizzato dalla Polizia Stradale con la Fondazione Ania. 

Fuori luogo perché non siamo né a carnevale e non è il primo di aprile. Controproducente perché può istigare all'abu 

so sapendo che in giro si può trovare comunque, da qualche parte, l'antidoto all'etilometro. Non conosciamo la qualificazione 

dei "complici"della Mo. D. A, V. I a cominciare dalla sconusciutissima Unione Vittime della Strada. Noi conosciamo 

esattamente - ha concluso Biserni - i dati positivi conseguiti dopo la campagna "Brindo con prudenza" con il conteggio del 

numero delle vittime nettamente inferiore agli anni precedenti nelle aree dove è stata attivata nelle notti a rischio a cavallo delle 

festività. 

Se per incidere sull'abuso degli alcolici è sufficiente una iniziativa come Rednoze e la compilazione di un questionario da parte 

dei possibili clienti, allora noi in 20 anni di impegno per la sicurezza stradale non abbiamo capito proprio niente". Ma torniamo 

alla campagna-burla. Qual è stata la strategia della Rednoze? "Ci sono state migliaia di persone - spiegano gli ideatori della 

campagna - che hanno già ordinato il prodotto e compilato un questionario sul consumo di alcolici e che aspettano solo che il 

Rednoze sia disponibile all'acquisto. A tutti loro e a chi da oggi prova a ordinare il medicinale viene svelata la vera natura 

dell'operazione. Ossia che si tratta di una campagna di guerriglia marketing contro l'abuso di alcol e per la sicurezza stradale. 

E che non esistono scorciatoie, nessun farmaco miracoloso in grado di "proteggere la privacy" di chi è in stato di ebbrezza, 

l'unico modo per eludere i test alcolemici è rimanere sobri".  

L'idea, e la sua realizzazione, è della Kook Artgency che fra l'altro attraverso gli oltre 1200 questionari preliminari all'ordine del 

prodotto, ha raccolto alcuni dati. "Il 91% degli interessati a Rednoze - spiegano alla Kook - è di sesso maschile e il 67% 

dichiara di non essere stato sottoposto negli ultimi tre mesi a nessun alcol test. Il 33% consuma più spesso alcoli tra le mura 

domestiche mentre il restante predilige locali o discoteche. Il dato curioso è che oltre il 50% sostiene di voler acquistare il 

Rednoze per fare un regalo".  

"E' vero che abbiamo creato allarmismo - spiega Andrea Natella, drettore creativo Kook Artgency - ma attraverso questa 

operazione abbiamo parlato direttamente proprio a quei ragazzi più rischio, quelli che cercano scorciatoie di questo 

tipo".Natella ha ragione, questo è un popolo difficile da intercettare, ma basteranno queste statistiche a convincere il 

Dipartimento Politiche Antidroga e gli ispettori del Ministeri della Salute e dell'Interno che si è trattato di uno scherzo a fin di 

bene? Vedremo, ma dalle prime reazioni alla notizia del fatto che si è trattato di guerriglia marketing a occhio sembra proprio 

di no. Si, sa per alcuni reati, dire "stavo scherzando" dopo aver commesso il fatto non basta di certo. 



GABBIANOONLUS.IT 22 dicembre 2011 

Sono giorni che in rete impazza polemica sulla commercializzazione di un fantomatico spay che farebbe impazzire gli 

alcoltest. L'idea è della Rednoze ma ora si scopre che si tratterebbe di una campagna "contro l'abuso di alcol e per la 

sicurezza stradale". Adesso infatti non si parla più di "commercializzazione dello spray" ma di un'idea di "guerriglia marketing", 

però la macchina a tutela della sicurezza stradale è partita e a quanto abbiamo capito il fatto che si tratti di uno scherzo alla 

Rednoze dovranno andarlo a spiegare ai giudici. Il Rednoze è infatti ora nel mirino del Dipartimento Politiche Antidroga che ha 

segnalato il grave caso ai Ministeri della Salute e dell'Interno per un "possibile aumento del rischio per la salute pubblica 

correlato alla commercializzazione del prodotto e all'aumentata possibilità per i conducenti di restare coinvolti in incidenti 

stradali" attraverso il Sistema Nazionale di Allerta Precoce del DPA. 

Sul tema della sicurezza stradale insomma non si scherza, soprattutto in un Paese dove muore una persona ogni due ore. 

Così contro questa iniziativa sono subito scese in campo le principali associazioni che si occupano di sicurezza stradale, 

l'Asaps e l'Associazione Vittime della Strada, che ora non ci stanno a bollare il tutto come uno scherzo. 

E se il Dipartimento Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri e diretto da Giovanni Serpelloni, come 

dicevamo ha ritenuto opportuno informare il Ministero della Salute e il Ministero dell'Interno su un possibile rischio per la salute 

pubblica correlato a questa vicenda, l'Asaps è andata ben oltre, facendo fuoco e fiamme.  

"Avevamo avuto il sospetto che sotto la sigla Rednoze, che lanciava questo fantomatico nebulizzante anti etilometro, ci 

potesse essere qualcosa di strano, per questo avevamo scritto nelle ultime righe del nostro comunicato: Magari si tratta di uno 

scherzo. Forse fuori luogo, ma sarebbe meglio - ci ha spiegato il presidente Giordano Biserni - ora siamo convinti che sia 

meglio che si tratti di una bufala, ma non che sia stata una buona idea visto che la nota degli organizzatori della burla dice: 

Rednoze è una campagna di guerriglia marketing contro l'abuso di alcol e per la sicurezza stradale promossa dal Mo. D. A. V. 

I. - Movimento delle Associazioni di Volontariato Italiano - Onlus con la complicità de l'Unione Vittime della Strada e del sito 

Sicurauto. it. Questa una campagna contro l'alcol? L'idea ci sembra semplicemente inopportuna, fuori luogo e 

controproducente - spiega l'Asaps - inopportuna perché in un paese che conta ancora 4.090 vittime l'anno, di cui 1.416 sotto i 

34 anni, non ci sembra proprio il caso di dover scherzare, inopportuna anche per il fatto che è stata lanciata proprio in 

concomitanza con la campagna "Brindo con prudenza" annuale appuntamento di controlli mirati contro l'abuso di alcol, 

seriamente organizzato dalla Polizia Stradale con la Fondazione Ania. 

Fuori luogo perché non siamo né a carnevale e non è il primo di aprile. Controproducente perché può istigare all'abu 

so sapendo che in giro si può trovare comunque, da qualche parte, l'antidoto all'etilometro. Non conosciamo la qualificazione 

dei "complici"della Mo. D. A, V. I a cominciare dalla sconusciutissima Unione Vittime della Strada. Noi conosciamo 

esattamente - ha concluso Biserni - i dati positivi conseguiti dopo la campagna "Brindo con prudenza" con il conteggio del 

numero delle vittime nettamente inferiore agli anni precedenti nelle aree dove è stata attivata nelle notti a rischio a cavallo delle 

festività. 

Se per incidere sull'abuso degli alcolici è sufficiente una iniziativa come Rednoze e la compilazione di un questionario da parte 

dei possibili clienti, allora noi in 20 anni di impegno per la sicurezza stradale non abbiamo capito proprio niente". Ma torniamo 

alla campagna-burla. Qual è stata la strategia della Rednoze? "Ci sono state migliaia di persone - spiegano gli ideatori della 

campagna - che hanno già ordinato il prodotto e compilato un questionario sul consumo di alcolici e che aspettano solo che il 

Rednoze sia disponibile all'acquisto. A tutti loro e a chi da oggi prova a ordinare il medicinale viene svelata la vera natura 

dell'operazione. Ossia che si tratta di una campagna di guerriglia marketing contro l'abuso di alcol e per la sicurezza stradale. 

E che non esistono scorciatoie, nessun farmaco miracoloso in grado di "proteggere la privacy" di chi è in stato di ebbrezza, 

l'unico modo per eludere i test alcolemici è rimanere sobri".  

L'idea, e la sua realizzazione, è della Kook Artgency che fra l'altro attraverso gli oltre 1200 questionari preliminari all'ordine del 

prodotto, ha raccolto alcuni dati. "Il 91% degli interessati a Rednoze - spiegano alla Kook - è di sesso maschile e il 67% 

dichiara di non essere stato sottoposto negli ultimi tre mesi a nessun alcol test. Il 33% consuma più spesso alcoli tra le mura 

domestiche mentre il restante predilige locali o discoteche. Il dato curioso è che oltre il 50% sostiene di voler acquistare il 

Rednoze per fare un regalo".  

"E' vero che abbiamo creato allarmismo - spiega Andrea Natella, drettore creativo Kook Artgency - ma attraverso questa 

operazione abbiamo parlato direttamente proprio a quei ragazzi più rischio, quelli che cercano scorciatoie di questo 

tipo".Natella ha ragione, questo è un popolo difficile da intercettare, ma basteranno queste statistiche a convincere il 

Dipartimento Politiche Antidroga e gli ispettori del Ministeri della Salute e dell'Interno che si è trattato di uno scherzo a fin di 

bene? Vedremo, ma dalle prime reazioni alla notizia del fatto che si è trattato di guerriglia marketing a occhio sembra proprio 

di no. Si, sa per alcuni reati, dire "stavo scherzando" dopo aver commesso il fatto non basta di certo. 



AUTO BLOGLIVE.it 26 dicembre 2011 

Sulle strade in festa “Brindo con prudenza”: parte la campagna dell’ANIA  

Quale migliore periodo delle feste dove si è soliti alzare il gomito per lanciare una campagna sulla sicurezza 

stradale? Parte proprio in questi giorni la sesta edizione di “Brindo con Prudenza“, l’iniziativa della 

Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale, realizzata in collaborazione con la Polizia di Stato. L’obiettivo? 

Ridurre gli incidenti stradali che nei fine settimana coinvolgono soprattutto i giovani e contenere la mortalità 

giovanile legata alle stragi del sabato sera. 

4.090 le vittime della strada dello scorso anno. Di questi 1.080, ovvero il 26,4%, erano under 30, 

rimasti coinvolti nelle cosiddette ”stragi del sabato sera”: il 40,8% del totale dei decessi under 30 sarebbe 

infatti avvenuto nelle ore notturne. Discoteca, musica, alcol e droghe sono spesso il cocktail che sulle strade 

diventa fatale. 

Di qui la campagna di sensibilizzazione sulla prevenzione e la sicurezza rivolta ai giovani lanciata da ANIA, 

”Brindo con Prudenza” , in corso in questi giorni di festa nelle principali discoteche di 4 regioni italiane e 8 

località (Bardonecchia e Limone in Piemonte, Rimini e Riccione in Emilia Romagna, Madonna 

di Campiglio e Folgaria in Trentino Alto Adige e Napoli e Salerno in Campania). Qui il prossimo 

30 e 31 dicembre 2011 e il prossimo 6 e 7 gennaio 2012, saranno disponibili all’ingresso corner 

informativi dove i giovani, prima di entrare a divertirsi, saranno chiamati ad un gesto responsabile: 

“eleggere” il cosiddetto “guidatore designato”, colui che si impegna a rimanere sobrio e lucido e a 

riaccompagnare i propri amici a casa in sicurezza, ligio al motto ”Chi guida non beve, chi beve non 

guida”. 

Il “guidatore designato”, soprannominato “Bob”, riconoscibile grazie ad gadget identificativo, a fine serata, 

riceverà anche un omaggio dall’ANIA, come premio per aver mantenuto la promessa. 



 25 dicembre 2011 

Brindo con Prudenza - numero sei 

Non è la riedizione di un profumo, ne uno spot per bevande analcoliche, ma una delle campagne"cardine" della 

sicurezza stradale, arrivata ormai al IV° anno, a cura della Fondazione Ania in collaborazione con Polizia di Stato, per 

dare più di “una mano” ai giovani, rendendo più sicuri i loro rientri notturni, specialmente nei weekend "da sballo". 

 

Weekend da sballo-scuolaguida.it 

Fine delle “stragi del sabato sera” e dei bollettini di guerra che ogni lunedì 
riempiono di "nera" le pagine dei quotidiani e le cronache dei tiggi nazionali e 
locali. Questi sono gli importanti obiettivi “terminali” della campagna "Brindo con 
Prudenza" 2011, che si svolgerà nelle giornate del 16, 17, 30 e 31 dicembre e 
del 6-7 gennaio 2012 in 4 regioni italiane. Nel 2010 le vite spezzate nelle ore 
notturne sono state più di 4.000, il 26% con una età inferiore ai 30 anni. I giorni 
non sono tutti uguali e “certe notti” del fine settimana sono ancora più 
pericolose, con un indice di mortalità pari a 4 decessi ogni 30 sinistri. Cifre 
preoccupanti, conseguenti alla frequenza con cui le persone si metteno al 
volante dopo una notte in discoteca, confuse e frastornate da abusi di ogni tipo o 
da una “musica” sparata a manetta. Lo staff della Fondazione Ania, entrerà in 
discoteca, inviterà i gruppi più numerosi a nominare nella propria compagnia, un 
“guidatore scelto”, che si limiterà a “ballare” e non bere per tutta la sera per poi 
riaccompagnare a casa gli altri in tutta sicurezza. Il “tipo speciale” sarà 
riconosciuto grazie a un particolare distintivo che gli varrà un bel premio a fine 
serata. All’uscita, di pari passo, la Polizia stradale intensificherà i controlli e 
ricompenserà con un biglietto gratis per la disco tutti quelli risultati negativi 
all’etilometro. Per contrastare il fenomeno delle morti all’uscita dei locali notturni 
in Europa si ricorre abitualmente ormai da tempo alla “buona pratica” del 
guidatore scelto. “Brindo con Prudenza” è una pubblicità “progresso” molto 
complessa che affronta il problema delle stragi del sabato sera, puntando sulla 
prevenzione, sui controlli e sull’informazione a tutto campo. Per eliminare 
abitudini cosi radicate ed educare alla mobilità consapevole, si sa occorre un 
impegno serio, costante e prolungato nel tempo da parte di tutti, solo cosi si 
potranno avere risultati concreti e duraturi senza sprecare più una vita per la 
strada. 

 



22 dicembre 2011 

Spray anti alcol test? Una bufala finita male

Si trattava solo di guerriglia marketing ma con la sicurezza stradale non si scherza, in un 
Paese dove muore una persona ogni due ore. Adesso la questione finisce in tribunale visto 
che Il Dipartimento Politiche Antidroga ha segnalato il caso ai Ministeri della Salute e 
dell'Interno attraverso il Sistema Nazionale di Allerta Precoce del DPAdi VINCENZO 
BORGOMEO 
Sono giorni che in rete impazza polemica sulla commercializzazione di un fantomatico spay 
che farebbe impazzire gli alcoltest. L'idea è della Rednoze ma ora si scopre che si tratterebbe 
di una campagna "contro l'abuso di alcol e per la sicurezza stradale". 
 
Adesso infatti non si parla più di "commercializzazione dello spray" ma di un'idea di "guerriglia 
marketing", però la macchina a tutela della sicurezza stradale è partita e a quanto abbiamo 
capito il fatto che si tratti di uno scherzo alla Rednoze dovranno andarlo a spiegare ai giudici. Il 
Rednoze è infatti ora nel mirino del Dipartimento Politiche Antidroga che ha segnalato il grave 
caso ai Ministeri della Salute e dell'Interno per un "possibile aumento del rischio per la salute 
pubblica correlato alla commercializzazione del prodotto e all'aumentata possibilità per i 
conducenti di restare coinvolti in incidenti stradali" attraverso il Sistema Nazionale di Allerta 
Precoce del DPA. 
 
Sul tema della sicurezza stradale insomma non si scherza, soprattutto in un Paese dove 
muore una persona ogni due ore. Così contro questa iniziativa sono subito scese in campo le 
principali associazioni che si occupano di sicurezza stradale, l'Asaps e l'Associazione Vittime 
della Strada, che ora non ci stanno a bollare il tutto come uno scherzo. 
 
E se il Dipartimento Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri e diretto da 
Giovanni Serpelloni, come dicevamo ha ritenuto opportuno informare il Ministero della Salute 
e il Ministero dell'Interno su un possibile rischio per la salute pubblica correlato a questa 
vicenda, l'Asaps è andata ben oltre, facendo fuoco e fiamme. "Avevamo avuto il sospetto che 
sotto la sigla Rednoze, che lanciava questo fantomatico nebulizzante anti etilometro, ci 
potesse essere qualcosa di strano, per questo avevamo scritto nelle ultime righe del nostro 
comunicato: Magari si tratta di uno scherzo. Forse fuori luogo, ma sarebbe meglio - ci ha 
spiegato il presidente Giordano Biserni - ora siamo convinti che sia meglio che si tratti di una 
bufala, ma non che sia stata una buona idea visto che la nota degli organizzatori della burla 
dice: 
Rednoze è una campagna di guerriglia marketing contro l'abuso di alcol e per la sicurezza 
stradale promossa dal Mo. D. A. V. I. - Movimento delle Associazioni di Volontariato Italiano - 
Onlus con la complicità de l'Unione Vittime della Strada e del sito Sicurauto. it. 
Questa una campagna contro l'alcol? L'idea ci sembra semplicemente inopportuna, fuori luogo 
e controproducente - spiega l'Asaps - inopportuna perché in un paese che conta ancora 4.090 
vittime l'anno, di cui 1.416 sotto i 34 anni, non ci sembra proprio il caso di dover scherzare, 
inopportuna anche per il fatto che è stata lanciata proprio in concomitanza con la campagna 
"Brindo con prudenza" annuale appuntamento di controlli mirati contro l'abuso di alcol, 
seriamente organizzato dalla Polizia Stradale con la Fondazione Ania. 
Fuori luogo perché non siamo né a carnevale e non è il primo di aprile. 
Controproducente perché può istigare all'abuso sapendo che in giro si può trovare comunque, 



da qualche parte, l'antidoto all'etilometro. 
Non conosciamo la qualificazione dei "complici"della Mo. D. A, V. I a cominciare dalla 
sconusciutissima Unione Vittime della Strada. Noi conosciamo esattamente - ha concluso 
Biserni - i dati positivi conseguiti dopo la campagna "Brindo con prudenza" con il conteggio del 
numero delle vittime nettamente inferiore agli anni precedenti nelle aree dove è stata attivata 
nelle notti a rischio a cavallo delle festività. 
Se per incidere sull'abuso degli alcolici è sufficiente una iniziativa come Rednoze e la 
compilazione di un questionario da parte dei possibili clienti, allora noi in 20 anni di impegno 
per la sicurezza stradale non abbiamo capito proprio niente".  
 
Ma torniamo alla campagna-burla. Qual è stata la strategia della Rednoze? "Ci sono state 
migliaia di persone - spiegano gli ideatori della campagna - che hanno già ordinato il prodotto 
e compilato un questionario sul consumo di alcolici e che aspettano solo che il Rednoze sia 
disponibile all'acquisto. A tutti loro e a chi da oggi prova a ordinare il medicinale viene svelata 
la vera natura dell'operazione. Ossia che si tratta di una campagna di guerriglia marketing 
contro l'abuso di alcol e per la sicurezza stradale. E che non esistono scorciatoie, nessun 
farmaco miracoloso in grado di "proteggere la privacy" di chi è in stato di ebbrezza, l'unico 
modo per eludere i test alcolemici è rimanere sobri".  
 
L'idea, e la sua realizzazione, è della Kook Artgency che fra l'altro attraverso gli oltre 1200 
questionari preliminari all'ordine del prodotto, ha raccolto alcuni dati. "Il 91% degli interessati a 
Rednoze - spiegano alla Kook - è di sesso maschile e il 67% dichiara di non essere stato 
sottoposto negli ultimi tre mesi a nessun alcol test. Il 33% consuma più spesso alcoli tra le 
mura domestiche mentre il restante predilige locali o discoteche. Il dato curioso è che oltre il 
50% sostiene di voler acquistare il Rednoze per fare un regalo".  
 
"E' vero che abbiamo creato allarmismo - spiega Andrea Natella, drettore creativo Kook 
Artgency - ma attraverso questa operazione abbiamo parlato direttamente proprio a quei 
ragazzi più rischio, quelli che cercano scorciatoie di questo tipo". 
 
Natella ha ragione, questo è un popolo difficile da intercettare, ma basteranno queste 
statistiche a convincere il Dipartimento Politiche Antidroga e gli ispettori del Ministeri della 
Salute e dell'Interno che si è trattato di uno scherzo a fin di bene? Vedremo, ma dalle prime 
reazioni alla notizia del fatto che si è trattato di guerriglia marketing a occhio sembra proprio di 
no. Si, sa per alcuni reati, dire "stavo scherzando" dopo aver commesso il fatto non basta di 
certo.  

 



ASAPS.it 22 dicembre 2011 

Rednoze? Solo una bufala, di pessimo gusto organizzata 
“contro l’abuso di alcol e per la sicurezza stradale”. Su un 
argomento per il quale c’è poco da scherzare 
Commenta nel blog 
 
Avevamo avuto il sospetto che sotto la sigla Rednoze, che lanciava questo fantomatico nebulizzante anti 
etilometro, ci potesse essere qualcosa di strano, per questo avevamo scritto nelle ultime righe del nostro 
comunicato: Magari si tratta di uno scherzo. Forse fuori luogo, ma sarebbe meglio.  
Sì siamo convinti che sia meglio, ma non che sia stata una buona idea visto che la nota degli organizzatori 
della burla dice: 
Rednoze è una campagna di guerriglia marketing contro l’abuso di alcol e per la sicurezza stradale 
promossa dal Mo.D.A.V.I. - Movimento delle Associazioni di Volontariato Italiano - Onlus con la 
complicità de l’Unione Vittime della Strada e del sito Sicurauto.it. 
Questa una campagna contro l’alcol? L’idea ci sembra semplicemente inopportuna, fuori luogo e 
controproducente. 
Inopportuna perché in un paese che conta ancora 4.090 vittime l’anno, di cui 1.416 sotto i 34 anni, non ci 
sembra proprio il caso di dover scherzare, inopportuna anche per il fatto che è stata lanciata proprio in 
concomitanza con la campagna “Brindo con prudenza” annuale appuntamento di controlli mirati contro 
l’abuso di alcol, seriamente organizzato dalla Polizia Stradale con la Fondazione Ania. 
Fuori luogo perché non siamo né a carnevale e non è il primo di aprile. 
Controproducente perché può istigare all’abuso sapendo che in giro si può trovare comunque, da qualche 
parte, l’antidoto all’etilometro. 
Non conosciamo la qualificazione dei “complici”della Mo.D.A,V.I a cominciare dalla sconusciutissima Unione 
Vittime della Strada. A questo proposito saremmo curiosi di sapere cosa pensa invece l’Associazione 
Familiari e Vittime della Strada, questa sì impegnata seriamente da anni in prima linea come l’ASAPS per la 
sicurezza stradale. 
Noi conosciamo esattamente i dati positivi conseguiti dopo la campagna “Brindo con prudenza” con il 
conteggio del numero delle vittime nettamente inferiore agli anni precedenti nelle aree dove è stata attivata 
nelle notti a rischio a cavallo delle festività. 
Se per incidere sull’abuso degli alcolici è sufficiente una iniziativa come Rednoze e la compilazione di un 
questionario da parte dei possibili clienti, allora noi in 20 anni di impegno per la sicurezza stradale non 
abbiamo capito proprio niente. Il problema è molto più semplice di quello che pensavamo! 
Crediamo però che lo scherzetto, per le dinamiche che ha prodotto, con l’attivazione dell’AGCM e dei 
ministeri dell’Interno e della Salute da parte del Dipartimento Politiche Antidroga che aveva raccolto il nostro 
allarme, possa anche non concludersi con il solo disvelare della burla. Ma era veramente una burla fin 
dall’inizio o lo è diventata dopo le reazioni delle associazioni e degli organi istituzionali…?? 
Ora gli organizzatori del Naso Rosso dovranno avere anche la benevolenza di dirci quali risultati hanno 
ottenuto (oltre alla loro autopromozione) distinti per orari e aree territoriali. 
Intanto che fanno i conti noi torniamo ad impegnarci a fianco di chi lavora seriamente per la sicurezza 
stradale. 
 
 



Alessandrianews.it 22 DICEMBRE 2011 
La Polizia Stradale intensifica in controlli per le 
feste 
L'aggravarsi degli incidenti per guida in stato di ebrezza alcolica e sotto l'effetto di 
sostanze stupefacenti, ha suggerito al Compartimenti della Polizia Stradale della 
Polizia di Stato di rinnovare per le prossime festività natalizie e di fine anno 

L'aggravarsi degli incidenti per guida in stato di ebrezza alcolica e sotto l'effetto di sostanze 
stupefacenti, ha suggerito al Compartimenti della Polizia Stradale della Polizia di Stato di rinnovare 
per le prossime festività natalizie e di fine anno, servizi mirati di prevenzione e controllo su tutto 
il territorio della Regioni Piemonte e Valle d'Aosta. 
 
Già a partire da venerdi 16 dicembre 2011 fino all'8 gennaio 2012, la Polizia Stradale incrementerà il 
livello quantitativo delle verifiche pianificando servizi sistematici di contrasto delle violazioni 
che prevedono il ritiro e la sospensione della patente di guida con particolare riferimento al 
superamento dei limiti di velocità nonché alla guida in stato di alterazione psico-fisica 
determinata dall'assunzione di sostanze alcoliche e/o stupefacenti. Questi servizi verranno 
organizzati in tutte le fasce orarie e con l'impiego sistematico di tutte le strumentazioni 
tecnologiche disponibili. I servizi saranno attivati lungo le varie arterie di collegamento con le 
località di ritrovo dei giovani, sugli itinerari verso i locali di divertimento e le discoteche. 
In particolare la polizia stradale di Alessandria intensificherà l'attività di vigilanza stradale su 
tutta la rete viaria ordinaria ed autostradale di competenza. Saranno circa 35 le pattuglie che 
quotidianamente in questa provincia vigileranno per contrastare le condotte di guida più 
pericolose e di conseguenza garantire la sicurezza stradale. Questa polizia stradale presiederà 
con particolare attenzione le aree di servizio e di parcheggio autostradali al fine di garantire la 
sicurezza stradale. 
 
Ai controlli sarà affiancata la campagna "Brindo con prudenza", che ha come scopo quello di 
affiancare ai servizi di prevenzione e controllo sul territorio, un'attività informativa per i giovani 
sui pericoli alla guida legati all'assunzione di alcol e droghe. Hostess e Stewards saranno 
presenti all'ingresso delle discoteche interessate dalla campagna, invitando i ragazzi a 
nominare il proprio Bob- il "guidatore designato" a sceglierà di non bere per riaccompagnare gli 
amici in sicurezza a casa. Il Bob sarà riconosciuto grazie a un gadget identificativo e, alla fine 
della serata, se avrà mantenuto l'impegno, sarà premiato dallo staff della Fondazione Ania. A 
tutti i frequentatori delle discoteche verranno, comunque, distribuiti gratuitamente alcool test 
per verificare liberamente le proprie condizioni psicofisiche e decidere in libertà se mettersi alla 
guida. Qualora poi venissero fermati nell'ambito di un posto di controllo e risultassero negativi 
alla prova dell'etilometro, la stessa pattuglia della Polizia Stradale regalerà loro un ingresso 
gratuito in discoteca per il fine settimana successivo, messo a disposizione da discoteche 
associate Silb (Associazione Italiana Imprenditori Locali da Ballo) 



ASAPS.IT  22 DICEMBRE 2011 
Rednoze? Solo una bufala, di pessimo gusto organizzata “contro 
l’abuso di alcol e per la sicurezza stradale”. Su un argomento per 
il quale c’è poco da scherzare 

Avevamo avuto il sospetto che sotto la sigla Rednoze, che lanciava questo fantomatico nebulizzante anti 
etilometro, ci potesse essere qualcosa di strano, per questo avevamo scritto nelle ultime righe del nostro 
comunicato: Magari si tratta di uno scherzo. Forse fuori luogo, ma sarebbe meglio.  
Sì siamo convinti che sia meglio, ma non che sia stata una buona idea visto che la nota degli organizzatori 
della burla dice: 
Rednoze è una campagna di guerriglia marketing contro l’abuso di alcol e per la sicurezza stradale 
promossa dal Mo.D.A.V.I. - Movimento delle Associazioni di Volontariato Italiano - Onlus con la 
complicità de l’Unione Vittime della Strada e del sito Sicurauto.it. 
Questa una campagna contro l’alcol? L’idea ci sembra semplicemente inopportuna, fuori luogo e 
controproducente. 
Inopportuna perché in un paese che conta ancora 4.090 vittime l’anno, di cui 1.416 sotto i 34 anni, non ci 
sembra proprio il caso di dover scherzare, inopportuna anche per il fatto che è stata lanciata proprio in 
concomitanza con la campagna “Brindo con prudenza” annuale appuntamento di controlli mirati contro 
l’abuso di alcol, seriamente organizzato dalla Polizia Stradale con la Fondazione Ania. 
Fuori luogo perché non siamo né a carnevale e non è il primo di aprile. 
Controproducente perché può istigare all’abuso sapendo che in giro si può trovare comunque, da qualche 
parte, l’antidoto all’etilometro. 
Non conosciamo la qualificazione dei “complici”della Mo.D.A,V.I a cominciare dalla sconusciutissima Unione 
Vittime della Strada. A questo proposito saremmo curiosi di sapere cosa pensa invece l’Associazione 
Familiari e Vittime della Strada, questa sì impegnata seriamente da anni in prima linea come l’ASAPS per la 
sicurezza stradale. 
Noi conosciamo esattamente i dati positivi conseguiti dopo la campagna “Brindo con prudenza” con il 
conteggio del numero delle vittime nettamente inferiore agli anni precedenti nelle aree dove è stata attivata 
nelle notti a rischio a cavallo delle festività. 
Se per incidere sull’abuso degli alcolici è sufficiente una iniziativa come Rednoze e la compilazione di un 
questionario da parte dei possibili clienti, allora noi in 20 anni di impegno per la sicurezza stradale non 
abbiamo capito proprio niente. Il problema è molto più semplice di quello che pensavamo! 
Crediamo però che lo scherzetto, per le dinamiche che ha prodotto, con l’attivazione dell’AGCM e dei 
ministeri dell’Interno e della Salute da parte del Dipartimento Politiche Antidroga che aveva raccolto il nostro 
allarme, possa anche non concludersi con il solo disvelare della burla. Ma era veramente una burla fin 
dall’inizio o lo è diventata dopo le reazioni delle associazioni e degli organi istituzionali…?? 
Ora gli organizzatori del Naso Rosso dovranno avere anche la benevolenza di dirci quali risultati hanno 
ottenuto (oltre alla loro autopromozione) distinti per orari e aree territoriali. 
Intanto che fanno i conti noi torniamo ad impegnarci a fianco di chi lavora seriamente per la sicurezza 
stradale. 

 



22 DICEMBRE 2011 
Spray anti alcol test? Una bufala finita male 

Si trattava solo di guerriglia marketing ma con la sicurezza stradale non si scherza, in un Paese 
dove muore una persona ogni due ore. Adesso la questione finisce in tribunale visto che Il 
Dipartimento Politiche Antidroga ha segnalato il caso ai Ministeri della Salute e dell’Interno 
attraverso il Sistema Nazionale di Allerta Precoce del DPA 

Sono giorni che in rete impazza polemica sulla commercializzazione di un fantomatico spay che 
farebbe impazzire gli alcoltest. L’idea è della Rednoze ma ora si scopre che si tratterebbe di una 
campagna “contro l’abuso di alcol e per la sicurezza stradale”. 

Adesso infatti non si parla più di “commercializzazione dello spray” ma di un’idea di “guerriglia 
marketing”, però la macchina a tutela della sicurezza stradale è partita e a quanto abbiamo capito il 
fatto che si tratti di uno scherzo alla Rednoze dovranno andarlo a spiegare ai giudici. Il Rednoze è 
infatti ora nel mirino del Dipartimento Politiche Antidroga che ha segnalato il grave caso ai 
Ministeri della Salute e dell’Interno per un “possibile aumento del rischio per la salute pubblica 
correlato alla commercializzazione del prodotto e all’aumentata possibilità per i conducenti di 
restare coinvolti in incidenti stradali” attraverso il Sistema Nazionale di Allerta Precoce del DPA. 

Sul tema della sicurezza stradale insomma non si scherza, soprattutto in un Paese dove muore una 
persona ogni due ore. Così contro questa iniziativa sono subito scese in campo le principali 
associazioni che si occupano di sicurezza stradale, l’Asaps e l’Associazione Vittime della Strada, 
che ora non ci stanno a bollare il tutto come uno scherzo. 

E se il Dipartimento Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri e diretto da 
Giovanni Serpelloni, come dicevamo ha ritenuto opportuno informare il Ministero della Salute e il 
Ministero dell’Interno su un possibile rischio per la salute pubblica correlato a questa vicenda, 
l’Asaps è andata ben oltre, facendo fuoco e fiamme. “Avevamo avuto il sospetto che sotto la sigla 
Rednoze, che lanciava questo fantomatico nebulizzante anti etilometro, ci potesse essere qualcosa di 
strano, per questo avevamo scritto nelle ultime righe del nostro comunicato: Magari si tratta di uno 
scherzo. Forse fuori luogo, ma sarebbe meglio – ci ha spiegato il presidente Giordano Biserni – ora 
siamo convinti che sia meglio che si tratti di una bufala, ma non che sia stata una buona idea visto 
che la nota degli organizzatori della burla dice:Rednoze è una campagna di guerriglia marketing 
contro l’abuso di alcol e per la sicurezza stradale promossa dal Mo. D. A. V. I. – Movimento delle 
Associazioni di Volontariato Italiano – Onlus con la complicità de l’Unione Vittime della Strada e 
del sito Sicurauto. it.Questa una campagna contro l’alcol? L’idea ci sembra semplicemente 
inopportuna, fuori luogo e controproducente – spiega l’Asaps – inopportuna perché in un paese che 
conta ancora 4.090 vittime l’anno, di cui 1.416 sotto i 34 anni, non ci sembra proprio il caso di 
dover scherzare, inopportuna anche per il fatto che è stata lanciata proprio in concomitanza con la 
campagna “Brindo con prudenza” annuale appuntamento di controlli mirati contro l’abuso di alcol, 
seriamente organizzato dalla Polizia Stradale con la Fondazione Ania.Fuori luogo perché non siamo 
né a carnevale e non è il primo di aprile.Controproducente perché può istigare all’abuso sapendo 
che in giro si può trovare comunque, da qualche parte, l’antidoto all’etilometro.Non conosciamo la 



qualificazione dei “complici”della Mo. D. A, V. I a cominciare dalla sconusciutissima Unione 
Vittime della Strada. Noi conosciamo esattamente – ha concluso Biserni – i dati positivi conseguiti 
dopo la campagna “Brindo con prudenza” con il conteggio del numero delle vittime nettamente 
inferiore agli anni precedenti nelle aree dove è stata attivata nelle notti a rischio a cavallo delle 
festività.Se per incidere sull’abuso degli alcolici è sufficiente una iniziativa come Rednoze e la 
compilazione di un questionario da parte dei possibili clienti, allora noi in 20 anni di impegno per la 
sicurezza stradale non abbiamo capito proprio niente”. 

Ma torniamo alla campagna-burla. Qual è stata la strategia della Rednoze? “Ci sono state migliaia 
di persone – spiegano gli ideatori della campagna – che hanno già ordinato il prodotto e compilato 
un questionario sul consumo di alcolici e che aspettano solo che il Rednoze sia disponibile 
all’acquisto. A tutti loro e a chi da oggi prova a ordinare il medicinale viene svelata la vera natura 
dell’operazione. Ossia che si tratta di una campagna di guerriglia marketing contro l’abuso di alcol 
e per la sicurezza stradale. E che non esistono scorciatoie, nessun farmaco miracoloso in grado di 
“proteggere la privacy” di chi è in stato di ebbrezza, l’unico modo per eludere i test alcolemici è 
rimanere sobri”. 
L’idea, e la sua realizzazione, è della Kook Artgency che fra l’altro attraverso gli oltre 1200 
questionari preliminari all’ordine del prodotto, ha raccolto alcuni dati. “Il 91% degli interessati a 
Rednoze – spiegano alla Kook – è di sesso maschile e il 67% dichiara di non essere stato sottoposto 
negli ultimi tre mesi a nessun alcol test. Il 33% consuma più spesso alcoli tra le mura domestiche 
mentre il restante predilige locali o discoteche. Il dato curioso è che oltre il 50% sostiene di voler 
acquistare il Rednoze per fare un regalo”. 

“E’ vero che abbiamo creato allarmismo – spiega Andrea Natella, drettore creativo Kook Artgency 
– ma attraverso questa operazione abbiamo parlato direttamente proprio a quei ragazzi più rischio, 
quelli che cercano scorciatoie di questo tipo”. 

Natella ha ragione, questo è un popolo difficile da intercettare, ma basteranno queste statistiche a 
convincere il Dipartimento Politiche Antidroga e gli ispettori del Ministeri della Salute e 
dell’Interno che si è trattato di uno scherzo a fin di bene? Vedremo, ma dalle prime reazioni alla 
notizia del fatto che si è trattato di guerriglia marketing a occhio sembra proprio di no. Si, sa per 
alcuni reati, dire “stavo scherzando” dopo aver commesso il fatto non basta di certo. 
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Spray anti alcol test? 
Una bufala finita male 
Sono giorni che in rete impazza polemica sulla commercializzazione di un fantomatico spay che farebbe 

impazzire gli alcoltest. L'idea è della Rednoze ma ora si scopre che si tratterebbe di una campagna "contro 

l'abuso di alcol e per la sicurezza stradale". 

 

Adesso infatti non si parla più di "commercializzazione dello spray" ma di un'idea di "guerriglia marketing", 

però la macchina a tutela della sicurezza stradale è partita e a quanto abbiamo capito il fatto che si tratti di 

uno scherzo alla Rednoze dovranno andarlo a spiegare ai giudici. Il Rednoze è infatti ora nel mirino del 

Dipartimento Politiche Antidroga che ha segnalato il grave caso ai Ministeri della Salute e dell'Interno per 

un "possibile aumento del rischio per la salute pubblica correlato alla commercializzazione del prodotto e 

all'aumentata possibilità per i conducenti di restare coinvolti in incidenti stradali" attraverso il Sistema 

Nazionale di Allerta Precoce del DPA. 

 

Sul tema della sicurezza stradale insomma non si scherza, soprattutto in un Paese dove muore una persona 

ogni due ore. Così contro questa iniziativa sono subito scese in campo le principali associazioni che si 

occupano di sicurezza stradale, l'Asaps e l'Associazione Vittime della Strada, che ora non ci stanno a bollare 

il tutto come uno scherzo. 

 

E se il Dipartimento Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri e diretto da Giovanni 

Serpelloni, come dicevamo ha ritenuto opportuno informare il Ministero della Salute e il Ministero 

dell'Interno su un possibile rischio per la salute pubblica correlato a questa vicenda, l'Asaps è andata ben 

oltre, facendo fuoco e fiamme. "Avevamo avuto il sospetto che sotto la sigla Rednoze, che lanciava questo 

fantomatico nebulizzante anti etilometro, ci potesse essere qualcosa di strano, per questo avevamo scritto 

nelle ultime righe del nostro comunicato: Magari si tratta di uno scherzo. Forse fuori luogo, ma sarebbe 

meglio ‐ ci ha spiegato il presidente Giordano Biserni ‐ ora siamo convinti che sia meglio che si tratti di una 

bufala, ma non che sia stata una buona idea visto che la nota degli organizzatori della burla dice: 

Rednoze è una campagna di guerriglia marketing contro l'abuso di alcol e per la sicurezza stradale 

promossa dal Mo. D. A. V. I. ‐ Movimento delle Associazioni di Volontariato Italiano ‐ Onlus con la complicità 

de l'Unione Vittime della Strada e del sito Sicurauto. it. 

Questa una campagna contro l'alcol? L'idea ci sembra semplicemente inopportuna, fuori luogo e 

controproducente ‐ spiega l'Asaps ‐ inopportuna perché in un paese che conta ancora 4.090 vittime l'anno, 

di cui 1.416 sotto i 34 anni, non ci sembra proprio il caso di dover scherzare, inopportuna anche per il fatto 

che è stata lanciata proprio in concomitanza con la campagna "Brindo con prudenza" annuale 

appuntamento di controlli mirati contro l'abuso di alcol, seriamente organizzato dalla Polizia Stradale con la 

Fondazione Ania. 

Fuori luogo perché non siamo né a carnevale e non è il primo di aprile. 

Controproducente perché può istigare all'abuso sapendo che in giro si può trovare comunque, da qualche 

parte, l'antidoto all'etilometro. 



Non conosciamo la qualificazione dei "complici"della Mo. D. A, V. I a cominciare dalla sconusciutissima 

Unione Vittime della Strada. Noi conosciamo esattamente ‐ ha concluso Biserni ‐ i dati positivi conseguiti 

dopo la campagna "Brindo con prudenza" con il conteggio del numero delle vittime nettamente inferiore 

agli anni precedenti nelle aree dove è stata attivata nelle notti a rischio a cavallo delle festività. 

Se per incidere sull'abuso degli alcolici è sufficiente una iniziativa come Rednoze e la compilazione di un 

questionario da parte dei possibili clienti, allora noi in 20 anni di impegno per la sicurezza stradale non 

abbiamo capito proprio niente".  

 

Ma torniamo alla campagna‐burla. Qual è stata la strategia della Rednoze? "Ci sono state migliaia di 

persone ‐ spiegano gli ideatori della campagna ‐ che hanno già ordinato il prodotto e compilato un 

questionario sul consumo di alcolici e che aspettano solo che il Rednoze sia disponibile all'acquisto. A tutti 

loro e a chi da oggi prova a ordinare il medicinale viene svelata la vera natura dell'operazione. Ossia che si 

tratta di una campagna di guerriglia marketing contro l'abuso di alcol e per la sicurezza stradale. E che non 

esistono scorciatoie, nessun farmaco miracoloso in grado di "proteggere la privacy" di chi è in stato di 

ebbrezza, l'unico modo per eludere i test alcolemici è rimanere sobri".  

 

L'idea, e la sua realizzazione, è della Kook Artgency che fra l'altro attraverso gli oltre 1200 questionari 

preliminari all'ordine del prodotto, ha raccolto alcuni dati. "Il 91% degli interessati a Rednoze ‐ spiegano alla 

Kook ‐ è di sesso maschile e il 67% dichiara di non essere stato sottoposto negli ultimi tre mesi a nessun 

alcol test. Il 33% consuma più spesso alcoli tra le mura domestiche mentre il restante predilige locali o 

discoteche. Il dato curioso è che oltre il 50% sostiene di voler acquistare il Rednoze per fare un regalo".  

 

"E' vero che abbiamo creato allarmismo ‐ spiega Andrea Natella, drettore creativo Kook Artgency ‐ ma 

attraverso questa operazione abbiamo parlato direttamente proprio a quei ragazzi più rischio, quelli che 

cercano scorciatoie di questo tipo". 

 

Natella ha ragione, questo è un popolo difficile da intercettare, ma basteranno queste statistiche a 

convincere il Dipartimento Politiche Antidroga e gli ispettori del Ministeri della Salute e dell'Interno che si è 

trattato di uno scherzo a fin di bene? Vedremo, ma dalle prime reazioni alla notizia del fatto che si è 

trattato di guerriglia marketing a occhio sembra proprio di no. Si, sa per alcuni reati, dire "stavo 

scherzando" dopo aver commesso il fatto non basta di certo. 
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Feste natalizie: i rischi del neopatentato  
Occhio all’alcol: è intoccabile. Ma anche potenza dell’auto, 
limiti… 
In questi giorni di Festa, ricongiungimenti familiari e brindisi il rischio di incidente dovuto all'alcol 
è più alto e quindi ricordiamo le regole per i neopatentati, ossia per chi ha la licenza di guida da 
meno di tre anni. Solo nel 2010 in Italia hanno perso la vita 4.090 persone in incidenti stradali, di 
cui 1.080 neanche 30enni, e nella maggior parte dei casi si è trattato di "stragi del sabato sera", 
mentre in un sinistro su tre - stando all’Organizzazione mondiale della sanità - l'alcol è stato il vero 
colpevole. E' quindi fondamentale tenere a mente le principali regole della guida responsabile. 
 
NULLA È CONCESSO 
Tolleranza zero in materia di alcol per i neofiti: non possono bere neppure un goccio d’alcol prima 
di guidare. Uno zero che sale a mezzo grammo di alcol per litro di sangue solo da quando termina lo 
status di neopatentato e si diviene conducenti “esperti”. Il neoguidatore beccato dalle Forze 
dell’ordine anche con una minima traccia di alcol (ma sotto il mezzo grammo) riceve una multa di 
155 euro, più il taglio di 10 punti (solo per i neofiti) dalla patente. Provocando un incidente, la 
sanzione schizza a 310 euro. Dopodiché, per valori ancora più elevati del mezzo grammo, le pene 
s’inaspriscono. 
 
SE VUOI, C’È “BOB” 
Da segnalare a questo proposito l’iniziativa organizzata dalla Fondazione ANIA e dalla Polizia di 
Stato, che coinvolgerà otto località: Brindo con Prudenza 2011 ha luogo il 16, 17, 30 e 31 dicembre 
2011 e il 6 e 7 gennaio 2012. In alcune discoteche, i ragazzi troveranno all’ingresso un corner 
informativo e verranno invitati a nominare nel proprio gruppo “Bob”, il guidatore designato: è chi 
s’impegna a non bere alcolici per riaccompagnare a casa gli amici in sicurezza osservando il motto 
“Chi guida non beve, chi beve non guida”. Bob sarà riconosciuto grazie a un gadget identificativo 
e, alla fine della serata, se avrà mantenuto l’impegno, verrà premiato dalla Fondazione ANIA. In 
più, sulle strade verranno intensificati i controlli da parte delle Forze dell’ordine: i ragazzi negativi 
all’alcoltest riceveranno un ingresso gratuito in discoteca per la settimana successiva.  
 
PIÙ PIANO DEGLI ALTRI 
Per chi ha la patente da meno di tre anni, ci sono limiti di velocità più bassi: 90 km/h (anziché 110) 
sulle strade extraurbane principali, e 100 km/h (invece di 130) sulle autostrade. La multa è di tre 
elementi: 152 euro, sospensione della patente da due a otto mesi per chi non rispetta quei limiti, 
sanzione per eccesso di velocità. È vero che questa norma trova difficile applicazione, perché un 
autovelox o un Tutor non distinguono fra un neopatentato e un guidatore esperto, tuttavia - se si 
viene fermati dalle Forze dell’ordine dotati di telelaser - si rischia la batosta. Inoltre, la sottrazione 
di punteggio per il neofita (prevista per il superamento dei limiti di oltre 10 km/h) è doppia rispetto 
a quella del conducente provetto. 
 
SORPASSI AZZARDATI 
Discorso analogo per i sorpassi vietati (per esempio in curva): multa di 154 euro, taglio di 10 punti-
patente, con la sottrazione di punteggio che raddoppia per i neoguidatori. Mentre lo stop alla patente 



va da tre a sei mesi per l’inesperto, contro una sospensione da uno a tre mesi per gli altri 
conducenti. 
 
AUTO “POTENTE”? NO, TU NO 
Qui il discorso si complica. C’è una norma che riguarda solo chi ha conseguito la patente B per le 
auto dal 9 febbraio 2011: per un anno dal rilascio della licenza di guida, si possono condurre solo 
auto con potenza specifica, riferita alla tara, non superiore a 55 kiloWatt/tonnellata, con un 
ulteriore limite di potenza massima assoluta di 70 kW per le autovetture (cliccate qui per conoscere 
tutte le auto per i neopatentati). La sanzione se si guida auto “potenti” è di 152 euro, con la 
sospensione della patente da due a otto mesi. Un limite che decade per macchine adibite al servizio 
di una persona invalida, con questa presente a bordo. Attenti a non fare confusione: per quanto 
riguarda il limite di potenza, si è neopatentati per un anno, contro i tre anni della “tolleranza zero” 
in fatto di alcol, per i limiti di velocità ridotti e per il raddoppio dei punti. Inoltre, proprio con l’anno 
nuovo, chi aveva preso la patente proprio a febbraio o marzo 2011, nella stessa data del 2012 sarà 
libero di esprimere le proprie capacità su macchine di qualsivoglia potenza: anche una Ferrari. 
 
TI DO E TI TOLGO 
A parte i discorsi sulla sicurezza e sulle multe, va considerato il pericolo della rivalsa. Se un 
neopatentato causa un incidente in stato d’ebbrezza (basta un goccetto) o con un’auto “potente” può 
subire la rivalsa dell’Assicurazione, che rimborsa il danneggiato per poi farsi restituire tutto il 
denaro dal cliente. In caso di lesioni fisiche dell’altro guidatore, si arriva subito a migliaia di euro: 
occhio. 
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I controlli di Natale: solo il 5% di ubriachi, ma il 10% era 
senza assicurazione. 
di Maurizio Caprino 

Che cosa pensare di Brindo con prudenza , la campagna di controlli antialcol per le feste di fine 
anno messa in piedi per la sesta volta consecutiva da Polizia stradale, Fondazione Ania e Silb (che 
rappresenta i gestori dei locali da ballo)? 

La domanda è molto meno banale di quel che sembra. Perché non si tratta solo di dividersi 
sull’ormai consolidato meccanismo di funzionamento che si basa sul bastone e sulla carota: 
sanzioni come da legge (e ci mancherebbe!) ai guidatori ebbri e biglietti gratis per entrare in 
discoteca a quelli trovati sobri. 

Si tratta invece di riflettere su due aspetti, emersi a Napoli nella prima serata dell’edizione 2011: 
una percentuale di ebbri ben più bassa rispetto agli albori della guerra all’alcol (2007) e una 
quota non trascurabile di auto trovate con assicurazione falsa e/o revisione scaduta. 

Quanto alla percentuale, siamo ormai assestati sul 5% (12 positivi, di cui 11 maschi, su 198 
controllati): la metà rispetto ai risultati che erano comuni nel 2007. Ci piace credere che la gente (e 
soprattutto i giovani, dato che i controlli si sono fatti il sabato notte vicino a discoteche tra le più di 
moda della città) si sia data una regolata e in parte è certamente vero. 

Ma gioca anche il fatto che in queste occasioni le pattuglie si appostano in luoghi ormai conosciuti 
dal “popolo della notte”, che quando sa di non essere in regola sceglie altre strade. Tra l’altro, le 
informazioni circolano molto: basta un cellulare. 

E riguardano anche farmaci che possono anche far passare indenni ai controlli, perché cancellano i 
sintomi dell’ebbrezza (ma talvolta a costo del coma etilico, a parte i rischi d’incidente). 

Non crediate che le forze dell’ordine non sappiano tutto questo: sempre più spesso sento di pattuglie 
piazzate dove la gente non se le aspetta (e infatti i commenti dei fermati non mancano…). 

Una strategia dispendiosa in termini di uomini, ma doverosa. Sarebbe bello se ne venissero resi noti 
i risultati, in modo da capire se e di quanto la percentuale dei positivi varia secondo il grado di 
prevedibilità del controllo. 

Quanto alla mancanza di assicurazione, le infrazioni sabato sera a Napoli sono state di più: 20. Un 
dato da brivido, che conferma come il caro-Rc auto (dovuto alla bancarotta del sistema) sia 
diventato un problema sociale. 

Per chi non può permettersi una polizza e per l’ignaro cittadino che può essere investito da uno 
dei due-tre milioni di veicoli senza copertura assicurativa che ormai si stima circolino in tutta 
Italia. 

Quanto alle revisioni, le infrazioni accertate sono state 10. Un dato meno preoccupante. Ma 
significativo, proprio per il fatto che ormai la gente che va nelle discoteche più alla moda sa di 



avere più probabilità di essere controllata. Dunque, può essere che tanti si dimentichino di non 
essere in regola con la revisione. 

Non vorrei che fosse anche il frutto del martellamento che stiamo tutti facendo sull’alcol, che non a 
caso gli italiani percepiscono come la prima causa degli incidenti (rapporto Aci-Censis 2010): può 
finire che tutti quelli che non bevono si sentano deresponsabilizzati, perché “i guai li combinano 
solo quelli che bevono”. 
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A Natale aumenta il rischio d'incidente 

Sotto le Feste si esagera con l'alcol e i giovani chiedono più controlli 
 
In questi giorni di Festa, ricongiungimenti familiari e brindisi il rischio di incidente dovuto all'alcol è 
più alto e quindi ricordiamo le regole per i neopatentati, ossia per chi ha la licenza di guida da meno 
di tre anni. Solo nel 2010 in Italia hanno perso la vita 4.090 persone in incidenti stradali, di cui 1.080 
neanche 30enni, e nella maggior parte dei casi si è trattato di "stragi del sabato sera", mentre in un 
sinistro su tre - stando all’Organizzazione mondiale della sanità - l'alcol è stato il vero colpevole. E' 
quindi fondamentale tenere a mente le principali regole della guida responsabile. 
 
NULLA È CONCESSO 
Tolleranza zero in materia di alcol per i neofiti: non possono bere neppure un goccio d’alcol prima di 
guidare. Uno zero che sale a mezzo grammo di alcol per litro di sangue solo da quando termina lo 
status di neopatentato e si diviene conducenti “esperti”. Il neoguidatore beccato dalle Forze 
dell’ordine anche con una minima traccia di alcol (ma sotto il mezzo grammo) riceve una multa di 155 
euro, più il taglio di 10 punti (solo per i neofiti) dalla patente. Provocando un incidente, la sanzione 
schizza a 310 euro. Dopodiché, per valori ancora più elevati del mezzo grammo, le pene 
s’inaspriscono. 
 
SE VUOI, C’È “BOB” 
Da segnalare a questo proposito l’iniziativa organizzata dalla Fondazione ANIA e dalla Polizia di Stato, 
che coinvolgerà otto località: Brindo con Prudenza 2011 ha luogo il 16, 17, 30 e 31 dicembre 2011 e il 
6 e 7 gennaio 2012. In alcune discoteche, i ragazzi troveranno all’ingresso un corner informativo e 
verranno invitati a nominare nel proprio gruppo “Bob”, il guidatore designato: è chi s’impegna a non 
bere alcolici per riaccompagnare a casa gli amici in sicurezza osservando il motto “Chi guida non 
beve, chi beve non guida”. Bob sarà riconosciuto grazie a ungadget identificativo e, alla fine della 
serata, se avrà mantenuto l’impegno, verrà premiato dalla Fondazione ANIA. In più, sulle strade 
verranno intensificati i controlli da parte delle Forze dell’ordine: i ragazzi negativi all’alcoltest 
riceveranno un ingresso gratuito in discoteca per la settimana successiva.  
 
PIÙ PIANO DEGLI ALTRI 
Per chi ha la patente da meno di tre anni, ci sono limiti di velocità più bassi: 90 km/h (anziché 110) 
sulle strade extraurbane principali, e 100 km/h (invece di 130) sulle autostrade. La multa è di tre 
elementi: 152 euro, sospensione della patente da due a otto mesi per chi non rispetta quei limiti, 
sanzione per eccesso di velocità. È vero che questa norma trova difficile applicazione, perché un 
autovelox o un Tutor non distinguono fra un neopatentato e un guidatore esperto, tuttavia - se si 
viene fermati dalle Forze dell’ordine dotati di telelaser - si rischia la batosta. Inoltre, la sottrazione di 
punteggio per il neofita (prevista per il superamento dei limiti di oltre 10 km/h) è doppia rispetto a 
quella del conducente provetto. 
 
SORPASSI AZZARDATI 
Discorso analogo per i sorpassi vietati (per esempio in curva): multa di 154 euro, taglio di 10 punti-
patente, con la sottrazione di punteggio che raddoppia per i neoguidatori. Mentre lo stop alla patente 
va da tre a sei mesi per l’inesperto, contro una sospensione da uno a tre mesi per gli altri conducenti. 
 
AUTO “POTENTE”? NO, TU NO 
Qui il discorso si complica. C’è una norma che riguarda solo chi ha conseguito la patente B per le auto 
dal 9 febbraio 2011: per un anno dal rilascio della licenza di guida, si possono condurre solo auto con 
potenza specifica, riferita alla tara, non superiore a 55 kiloWatt/tonnellata, con un ulteriore limite di 
potenza massima assoluta di 70 kW per le autovetture (cliccate qui per conoscere tutte le auto per i 
neopatentati). La sanzione se si guida auto “potenti” è di 152 euro, con la sospensione della patente 
da due a otto mesi. Un limite che decade per macchine adibite al servizio di una persona invalida, con 
questa presente a bordo. Attenti a non fare confusione: per quanto riguarda il limite di potenza, si è 



neopatentati per un anno, contro i tre anni della “tolleranza zero” in fatto di alcol, per i limiti di 
velocità ridotti e per il raddoppio dei punti. Inoltre, proprio con l’anno nuovo, chi aveva preso la 
patente proprio a febbraio o marzo 2011, nella stessa data del 2012 sarà libero di esprimere le 
proprie capacità su macchine di qualsivoglia potenza: anche una Ferrari. 
 
TI DO E TI TOLGO 
A parte i discorsi sulla sicurezza e sulle multe, va considerato il pericolo della rivalsa. Se un 
neopatentato causa un incidente in stato d’ebbrezza (basta un goccetto) o con un’auto “potente” può 
subire la rivalsa dell’Assicurazione, che rimborsa il danneggiato per poi farsi restituire tutto il denaro 
dal cliente. In caso di lesioni fisiche dell’altro guidatore, si arriva subito a migliaia di euro: occhio. 



ASAPS.IT 20 dicembre 2011 

Fare chiarezza su Rednoze un prodotto dalle qualità originali:  
"IL PRIMO NEBULIZZANTE CHE PROTEGGE LA 
PRIVACY DI CHI E' IN STATO DI EBBREZZA" 
Ci si preoccupa della privacy anziché del rischio della guida da 
ubriachi...  
Un affronto verso chi si occupa di sicurezza 
L'ASAPS ha segnalato la pubblicità all'AGCM per una verifica 
della correttezza dell'informazione 
Sono pervenute all'ASAPS numerose segnalazioni sulla vendita di questo originale, originalissimo prodotto: 

IL PRIMO NEBULIZZANTE CHE PROTEGGE LA PRIVACY DI CHI E' IN STATO DI EBBREZZA, si 

insomma questo farmaco (infatti i produttori lo definiscono un medicinale e si premurano di evidenziare che 

non ha bisogno di ricetta medica, probabilmente viene considerato un prodotto da banco) offrirebbe sicure 

garanzie, infatti il lancio pubblicitario su www.rednoze.it recita: 

Hai bevuto troppo e sei oltre il livello consentito dalla legge di 0,5 gr/l? Da oggi proteggere la tua privacy non 
sarà più un problema. Rednoze è il primo medicinale studiato per controllare e abbattere il livello di tossine 
di etanolo contenute nei polmoni, con effetto immediato e sicuro. Rednoze non ha bisogno di prescrizione 
medica. 
Ovviamente in fondo e con caratteri piccolissimi viene aggiunto: 

Attenzione. È proibito utilizzare Rednoze per eludere i test alcolemici delle forze dell'ordine. ( Figurati se 

qualcuno pensa di eludere i controlli della polizia. Macché!! NdR) 

È un medicinale che può avere effetti indesiderati anche gravi, leggere attentamente il foglio illustrativo.” 
Ah! ecco ora siamo tranquilli, il prodotto serve solo a garantire la privacy, magari perché della nostra sbronza 

non ne siano informati gli amici della discoteca e di bisboccia oppure il papà e la mamma che potrebbero 

preoccuparsi. 

E' poi molto singolare che per promuovere questo originale nebulizzatore lo stiano facendo provare fuori 

dalle discoteche a dei ragazzi in evidente stato di ebbrezza. Per verificare: 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=AcqorSe6m1k E' facile immaginare il 

successo che ha riscontrato. 

Insomma certi prodotti forse tuteleranno la privacy, certamente non l'incoscienza di chi li produce e diffonde 

nei circuiti del divertimento notturno. 

Così mentre tante associazioni come la nostra si battono da anni contro le stragi del sabato sera, e gli 

incidenti della notte, mentre la Polizia Stradale con la Fondazione Ania lancia l'ennesima meritoria 

campagna Brindo con prudenza, qui c'è chi si preoccupa di far brindare anche con estrema imprudenza, ma 

non per aggirare i controlli con l'etilometro, solo per garantire la privacy… 

Povero paese quello nel quale per tutelare la privacy si diffondano magici nebulizzatori che abbattono il 

livello di tossine e di etanolo, che notoriamente sono infatti la prima preoccupazione dei ragazzi che 

frequentano i locali, macché preoccupazione per la patente, e per gli incidenti. Figuriamoci! 

Una vera vergogna, un affronto alle famiglie delle vittime e degli stessi ragazzi. Per questo abbiamo 

segnalato all'AGCM - Agenzia Garante della Concorrenza e del Mercato il prodotto e le sue caratteristiche 

con la speranza che venga fatta tempestivamente chiarezza su questa assurda promozione in un paese che 

ha il record di vittime della strada in Europa (4.090, di cui 1.416 sotto i 34 anni) e che ha una percentuale del 

34% fra i pirati della strada omicidi (osservatorio il Centauro - ASAPS). Complimenti! 

Possiamo pensare che i ragazzi se la bevano, ma sulla strada ci siamo tutti e non ci interessa se il 

conducente ha tutelato la sua privacy ma poi è ancora completamente sbronzo! Questa promozione è 

semplicemente intollerabile in un paese civile. Un affronto al buon senso, allo sforzo delle forze di polizia e 

una minaccia alla sicurezza dei nostri ragazzi! Magari si tratta di uno scherzo. Forse fuori luogo, ma sarebbe 

meglio. 



Se non fosse così noi non ci stiamo!! L’iniziativa è ancor più preoccupante anche perché siamo in prossimità 

delle festività natalizie. Intervengano il Ministero dell’Interno, della Salute e la magistratura per una verifica 

sulla regolarità della vendita e autorizzazione sanitaria di questo prodotto. 



AMICI POLIZIA STRADALE.IT 20 dicembre 2011  

Sistema anti-alcol test lettera aperta del presidente dell'Asaps 
Polemiche sul nebulizzatore Rednoze "che protegge la privacy di chi è in stato di ebrezza" 
C'era da aspettarselo ed è successo: il dispositivo nebulizzante Rednoze "che protegge la privacy di 
chi è in stato di ebrezza" ha scatenato un putiferio. E il presidente dell'Asaps - Giordano Biserni - 
considerandolo un affronto verso chi si occupa di sicurezza, ha segnalato la pubblicità all'AGCM per 
una verifica della correttezza dell'informazione e ha scritto una lettera aperta. Eccola  
"Sono pervenute all'ASAPS numerose segnalazioni sulla vendita di questo originale, originalissimo 
prodotto: IL PRIMO NEBULIZZANTE CHE PROTEGGE LA PRIVACY DI CHI E' IN STATO DI 
EBBREZZA", si insomma questo "farmaco" (infatti i produttori lo definiscono un medicinale e si 
premurano di evidenziare che non ha bisogno di ricetta medica, probabilmente viene considerato un 
prodotto da banco) offrirebbe sicure "garanzie", infatti il lancio pubblicitario su www. rednoze. it 
recita: 
"Hai bevuto troppo e sei oltre il livello consentito dalla legge di 0,5 gr/l? Da oggi proteggere la tua 
privacy non sarà più un problema. Rednoze è il primo medicinale studiato per controllare e abbattere 
il livello di tossine di etanolo contenute nei polmoni, con effetto immediato e sicuro. Rednoze non ha 
bisogno di prescrizione medica." 
Ovviamente in fondo e con caratteri piccolissimi viene aggiunto: "Attenzione. È proibito utilizzare 
Rednoze per eludere i test alcolemici delle forze dell'ordine. ( Figurati se qualcuno pensa di eludere i 
controlli della polizia. Macché!! NdR) 
È un medicinale che può avere effetti indesiderati anche gravi, leggere attentamente il foglio 
illustrativo." Ah! ecco ora siamo tranquilli, il prodotto serve solo a garantire la privacy, magari 
perché della nostra sbronza non ne siano informati gli amici della discoteca e di bisboccia oppure il 
papà e la mamma che potrebbero preoccuparsi. 
E' poi molto singolare che per promuovere questo originale nebulizzatore lo stiano facendo provare 
fuori dalle discoteche a dei ragazzi in evidente stato di ebbrezza. Per verificare: http://www. youtube. 
com/watch?feature=player_embedded&v=AcqorSe6m1k E' facile immaginare il successo che ha 
riscontrato. 
 
Insomma certi prodotti forse tuteleranno la privacy, certamente non l'incoscienza di chi li produce e 
diffonde nei circuiti del divertimento notturno. Così mentre tante associazioni come la nostra si 
battono da anni contro le stragi del sabato sera, e gli incidenti della notte, mentre la Polizia Stradale 
con la Fondazione Ania lancia l'ennesima meritoria campagna "Brindo con prudenza", qui c'è chi si 
preoccupa di far brindare anche con estrema imprudenza, ma non per aggirare i controlli con 
l'etilometro, solo per garantire la privacy... 
Povero paese quello nel quale per tutelare la privacy si diffondano magici nebulizzatori che 
abbattono il livello di tossine e di etanolo, che "notoriamente" sono infatti la prima preoccupazione 
dei ragazzi che frequentano i locali, macché preoccupazione per la patente, e per gli incidenti. 
Figuriamoci! 
Una vergogna, un affronto alle famiglie delle vittime e degli stessi ragazzi. Per questo abbiamo 
segnalato all'AGCM - Agenzia Garante della Concorrenza e del Mercato il prodotto e le sue 
"caratteristiche" con la speranza che venga fatta tempestivamente chiarezza su questa assurda 
promozione in un paese che ha il record di vittime della strada in Europa (4.090, di cui 1.416 sotto i 
34 anni) e che ha una percentuale del 34% fra i pirati della strada omicidi (osservatorio il Centauro - 
ASAPS). Complimenti! 
Possiamo pensare che i ragazzi se la "bevano", ma sulla strada ci siamo tutti e non ci interessa se il 
conducente ha tutelato la sua privacy ma poi è ancora completamente sbronzo! Questa promozione 
è semplicemente intollerabile in un paese civile. Un affronto al buon senso, allo sforzo delle forze di 
polizia e una minaccia alla sicurezza dei nostri ragazzi! Magari si tratta di uno scherzo. Forse fuori 
luogo, ma sarebbe meglio. 
Se non fosse così noi non ci stiamo!! L'iniziativa è ancor più preoccupante anche perché siamo in 
prossimità delle festività natalizie. Intervengano il Ministero dell'Interno, della Salute e la 
magistratura per una verifica sulla regolarità della vendita e autorizzazione sanitaria di questo 
prodotto”. 



BURGMAN CLUB ITALIA 20 DICEMBRE 
2011 
Al via la sesta edizione di "Brindo con Prudenza" 

Al via la sesta edizione di "Brindo con Prudenza". Ancora una volta l'iniziativa realizzata dalla 
Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale in collaborazione con la Polizia di Stato cercherà di 
rendere più sicure le notti dei fine settimana, evitare che i giovani perdano la vita a causa di 
incidenti stradali promuovendo la figura del "guidatore designato".  
 
La campagna ha appena preso il via e si propone di arginare l'incidentalità stradale che lo scorso 
anno ha causato la morte di 4.090 persone, 1.080 delle quali (26,4%) aveva un'età inferiore ai 30 
anni. 
Nel 2010 in Italia a causa degli incidenti stradali hanno perso la vita Nella maggior parte dei casi, 
si tratta di morti legate alle cosiddette "stragi del sabato sera". Infatti, nel corso del 2010, nelle ore 
notturne sono morti 441 giovani pari al 40,8% del totale dei decessi under30. Le notti del fine 
settimana sono statisticamente le più pericolose, con un indice di mortalità pari a 3,9 decessi ogni 
30 incidenti al fronte dell'1,9% che si registra complessivamente. Numeri allarmanti, conseguenti 
alla frequenza con cui le persone si lanciano a folle velocità sulle strade, mettendosi al volante 
dopo aver trascorso una notte in discoteca, stordite da alcol o droghe e da una musica con troppi 
decibel. 
 
L'iniziativa "Brindo con Prudenza" permette di entrare in contatto direttamente con i giovani 
sensibilizzandoli nei luoghi del divertimento e nel corso delle prossime festività si svolgerà in  
4 regioni italiane e 8 località: Bardonecchia e Limone in Piemonte, Rimini e Riccione in Emilia 
Romagna, Madonna di Campiglio e Folgaria in TrentinoAlto Adige e Napoli e Salerno in Campania.  
Così in alcune discoteche selezionate nelle varie località i ragazzi troveranno all'ingresso un corner 
informativo dove saranno invitati a nominare nel proprio gruppo "Bob", ovvero il guidatore 
designato, che si impegna a non bere alcolici fedele al motto "Chi guida non beve, chi beve non 
guida" e riaccompagnare a casa gli amici in piena sicurezza.  
 
Il guidatore designato sarà riconosciuto grazie a un gadget identificativo e, a fine serata, se avrà 
mantenuto l'impegno, sarà premiato dallo staff della Fondazione Ania, mentre sulle strade 
limitrofe verranno intensificati i controlli da parte delle Forze dell'Ordine che premieranno con un 
ingresso gratuito in discoteca per la settimana successiva i ragazzi risultati negativi all'alcol test. 
L'iniziativa Brindo con Prudenza 2011 si svolgerà nelle giornate del 16, 17, 30 e 31 dicembre 2011 
e il 6 e 7 gennaio 2012. 
 
Sandro Salvati, presidente della Fondazione Ania, sostiene con forza il progetto: "Solo nell'ultimo 
fine settimana sulle strade italiane sono morti 7 ragazzi che avevano meno di 30 anni. Si tratta 
dell'ultimo triste bollettino che ogni lunedì riempie le pagine dei giornali. Di fronte a fatti come 
queste abbiamo tutti il dovere di intervenire per fare in modo che non si parli più delle "stragi del 
sabato sera". In molti casi gli incidenti del fine settimane sono causate da persone alla guida in 
stato di ebbrezza. Per contrastare questo fenomeno in molti paesi europei si ricorre abitualmente 



e da anni alla pratica del guidatore designato. In Italia siamo stati i primi a portare tra i ragazzi il 
"Bob", andando nei luoghi di divertimento, che frequentano abitualmente, a spiegare quanto sia 
importante mettersi al volante sobri, anche perché oggi la legge sanziona pesantemente chi non 
rispettano la norma che prevede alcol zero per i neopatentati. Le iniziative della Fondazione Ania 
come Brindo con Prudenza, hanno avuto un grande successo e hanno contribuito a ridurre il 
numero dei morti sulle strade, soprattutto nelle notti del week end. La strada da percorrere, però, 
è ancora lunga".  
 
Dello stesso avviso è anche il direttore della Polizia Stradale, Roberto Sgalla: "Per migliorare la 
sicurezza sulle strade occorrono alleanze forti ed un impegno serio e continuo. Servono a poco 
iniziative isolate e discontinue. Brindo con Prudenza non è l'idea di una stagione, così come 
l'edizione estiva Guido con Prudenza: è una campagna complessa che affronta il problema delle 
stragi del sabato sera, usando contemporaneamente le leve della prevenzione, dei controlli e 
dell'informazione". 
 
Naturalmente l'invito a mettere in pratica le raccomandazioni dell'iniziativa Brindo con Prudenza è 
rivolto ai giovani di tutta Italia. (m. r.) 

 



 20 dicembre 2011  

CULTURA DELLA SICUREZZA STRADALE, AL VIA “BRINDO CON 
PRUDENZA” 

L’iniziativa, realizzata dalla Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale in collaborazione con la Polizia, intende centrare 
tre obiettivi entrando in contatto direttamente con i giovani sensibilizzandoli nei luoghi di divertimento: rendere più sicure 
le notti dei fine settimana sulle strade italiane, evitare che i giovani perdano la vita a causa di incidenti stradali e 
contribuire a diffondere sempre di più la figura del 'guidatore designato' come pratica tra i ragazzi che passano le serate 
in discoteca. 

Certi numeri non hanno bisogno di commenti: nel 2010 in Italia a causa degli 
incidenti stradali hanno perso la vita 4.090 persone, 1.080 delle quali con meno di 

30 anni. Nella maggior parte dei casi si è trattato di morti legate alle cosiddette 
'stragi del sabato sera'. Per rendere più sicure le notti dei fine settimana sulle strade 

italiane, evitare che i giovani perdano la vita a causa di incidenti stradali e 
contribuire a diffondere sempre di più la figura del 'guidatore designato' come 

pratica tra i ragazzi che passano le serate in discoteca, dal 16 dicembre ha preso il 
via 'Brindo con Prudenza': l`iniziativa, realizzata dalla Fondazione Ania per la 

Sicurezza Stradale in collaborazione con la Polizia, proseguirà il 30 e 31 dicembre e il 6 e 7 gennaio 2012. 
L’iniziativa tende a contrastare l’alta percentuale di incidenti notturni: nell'anno scorso nelle ore notturne 

sono morti 441 giovani, il 40,8% del totale dei decessi under30, e le notti del fine settimana sono 
statisticamente le più pericolose, con un indice di mortalità di 3,9 decessi ogni 30 incidenti al fronte dell`1,9% 

che si registra complessivamente. Numeri allarmanti, conseguenti alla frequenza con cui le persone si 
lanciano a folle velocità sulle strade, mettendosi al volante dopo aver trascorso una notte in discoteca, 

stordite da alcol o droghe e da una musica con troppi decibel. 
Nelle intenzioni degli organizzatori, 'Brindo con Prudenza' consentirà di entrare in contatto direttamente con i 
giovani sensibilizzandoli nei luoghi di divertimento. Durante le prossime festività natalizie saranno coinvolte 4 

regioni d`Italia e 8 località: Bardonecchia e Limone in Piemonte, Rimini e Riccione in Emilia Romagna, 
Madonna di Campiglio e Folgaria in TrentinoAlto Adige e Napoli e Salerno in Campania. 

Secondo il direttore della Polizia stradale, Roberto Sgalla, "per migliorare la sicurezza sulle strade occorrono 
alleanze forti ed un impegno serio e continuo. Servono a poco iniziative isolate e discontinue. 'Brindo con 

Prudenza' non è l`idea di una stagione: è una campagna complessa che affronta il problema delle stragi del 
sabato sera, usando contemporaneamente le leve della prevenzione, dei controlli e dell`informazione". 

Come negli anni precedenti in alcune discoteche selezionate nelle varie località i ragazzi troveranno 
all`ingresso un corner informativo con hostess e steward che li inviteranno a nominare nel proprio gruppo un 
'Bob', il guidatore designato, colui che si impegna a non bere alcolici per riaccompagnare a casa gli amici in 

totale sicurezza. Bob sarà riconosciuto con un gadget identificativo e, alla fine della serata, se avrà 
mantenuto l`impegno, sarà premiato dallo staff dell'Ania. Sulle strade verranno poi intensificati i controlli delle 

forze dell`ordine e i ragazzi che risulteranno negativi all`alcol test riceveranno un ingresso gratuito in 
discoteca per la settimana successiva. "Abbiamo tutti il dovere di intervenire per fare in modo che non si parli 

più delle 'stragi del sabato sera': in molti casi gli incidenti del fine settimane sono causate da persone alla 
guida in stato di ebbrezza. Per contrastare questo fenomeno in molti paesi europei si ricorre abitualmente e 

da anni alla pratica del guidatore designato", ha spiegato Sandro Salvati, presidente dell'Ania.  

 



20 dicembre 2011  

Al via la sesta edizione  
di "Brindo con Prudenza" 
Ancora una volta l'iniziativa realizzata dalla Fondazione Ania per la Sicurezza 
Stradale in collaborazione con la Polizia di Stato cercherà di rendere più sicure le 
notti dei prossimi fine settimana festivi 

 
Al via la sesta edizione di "Brindo con Prudenza". Ancora una volta l'iniziativa realizzata dalla 
Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale in collaborazione con la Polizia di Stato cercherà di 
rendere più sicure le notti dei fine settimana, evitare che i giovani perdano la vita a causa di 
incidenti stradali promuovendo la figura del "guidatore designato".  
 
La campagna ha appena preso il via e si propone di arginare l'incidentalità stradale che lo scorso 
anno ha causato la morte di 4.090 persone, 1.080 delle quali (26,4%) aveva un'età inferiore ai 30 
anni. 
Nel 2010 in Italia a causa degli incidenti stradali hanno perso la vita Nella maggior parte dei casi, si 
tratta di morti legate alle cosiddette "stragi del sabato sera". Infatti, nel corso del 2010, nelle ore 
notturne sono morti 441 giovani pari al 40,8% del totale dei decessi under30. Le notti del fine 
settimana sono statisticamente le più pericolose, con un indice di mortalità pari a 3,9 decessi ogni 
30 incidenti al fronte dell'1,9% che si registra complessivamente. Numeri allarmanti, conseguenti 
alla frequenza con cui le persone si lanciano a folle velocità sulle strade, mettendosi al volante dopo 
aver trascorso una notte in discoteca, stordite da alcol o droghe e da una musica con troppi decibel. 
 
L'iniziativa "Brindo con Prudenza" permette di entrare in contatto direttamente con i giovani 
sensibilizzandoli nei luoghi del divertimento e nel corso delle prossime festività si svolgerà in  

4 regioni italiane e 8 località: Bardonecchia e Limone in Piemonte, Rimini e Riccione in Emilia 
Romagna, Madonna di Campiglio e Folgaria in TrentinoAlto Adige e Napoli e Salerno in 
Campania.  
Così in alcune discoteche selezionate nelle varie località i ragazzi troveranno all'ingresso un corner 
informativo dove saranno invitati a nominare nel proprio gruppo "Bob", ovvero il guidatore 
designato, che si impegna a non bere alcolici fedele al motto "Chi guida non beve, chi beve non 
guida" e riaccompagnare a casa gli amici in piena sicurezza.  
 
Il guidatore designato sarà riconosciuto grazie a un gadget identificativo e, a fine serata, se avrà 
mantenuto l'impegno, sarà premiato dallo staff della Fondazione Ania, mentre sulle strade limitrofe 
verranno intensificati i controlli da parte delle Forze dell'Ordine che premieranno con un ingresso 
gratuito in discoteca per la settimana successiva i ragazzi risultati negativi all'alcol test. L'iniziativa 
Brindo con Prudenza 2011 si svolgerà nelle giornate del 16, 17, 30 e 31 dicembre 2011 e il 6 e 7 



gennaio 2012. 
 
Sandro Salvati, presidente della Fondazione Ania, sostiene con forza il progetto: "Solo nell'ultimo 
fine settimana sulle strade italiane sono morti 7 ragazzi che avevano meno di 30 anni. Si tratta 
dell'ultimo triste bollettino che ogni lunedì riempie le pagine dei giornali. Di fronte a fatti come 
queste abbiamo tutti il dovere di intervenire per fare in modo che non si parli più delle "stragi del 
sabato sera". In molti casi gli incidenti del fine settimane sono causate da persone alla guida in stato 
di ebbrezza. Per contrastare questo fenomeno in molti paesi europei si ricorre abitualmente e da 
anni alla pratica del guidatore designato. In Italia siamo stati i primi a portare tra i ragazzi il "Bob", 
andando nei luoghi di divertimento, che frequentano abitualmente, a spiegare quanto sia importante 
mettersi al volante sobri, anche perché oggi la legge sanziona pesantemente chi non rispettano la 
norma che prevede alcol zero per i neopatentati. Le iniziative della Fondazione Ania come Brindo 
con Prudenza, hanno avuto un grande successo e hanno contribuito a ridurre il numero dei morti 
sulle strade, soprattutto nelle notti del week end. La strada da percorrere, però, è ancora lunga".  
 
Dello stesso avviso è anche il direttore della Polizia Stradale, Roberto Sgalla: "Per migliorare la 
sicurezza sulle strade occorrono alleanze forti ed un impegno serio e continuo. Servono a poco 
iniziative isolate e discontinue. Brindo con Prudenza non è l'idea di una stagione, così come 
l'edizione estiva Guido con Prudenza: è una campagna complessa che affronta il problema delle 
stragi del sabato sera, usando contemporaneamente le leve della prevenzione, dei controlli e 
dell'informazione". 
 
Naturalmente l'invito a mettere in pratica le raccomandazioni dell'iniziativa Brindo con Prudenza è 
rivolto ai giovani di tutta Italia. (m. r.) 
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IL SOLE 24 ORE.it 19 dicembre 2011  

I controlli antialcol di Natale: solo il 5% di 
ubriachi. Ma il 10% era senza 
assicurazione 
Che cosa pensare di Brindo con prudenza (Scarica BRINDO_Nazionale 15dic11), la campagna di controlli antialcol per 

le feste di fine anno messa in piedi per la sesta volta consecutiva da Polizia stradale, Fondazione Ania e Silb (che 

rappresenta i gestori dei locali da ballo)? La domanda è molto meno banale di quel che sembra. Perché non si tratta solo 

di dividersi sull'ormai consolidato meccanismo di funzionamento che si basa sul bastone e sulla carota: sanzioni come 

da legge (e ci mancherebbe!) ai guidatori ebbri e biglietti gratis per entrare in discoteca a quelli trovati sobri. Si tratta 

invece di riflettere su due aspetti, emersi a Napoli nella prima serata dell'edizione 2011: una percentuale di ebbri ben più 

bassa rispetto agli albori della guerra all'alcol (2007) e una quota non trascurabile di auto trovate con assicurazione falsa 

e/o revisione scaduta. 

Quanto alla percentuale, siamo ormai assestati sul 5% (12 positivi, di cui 11 maschi, su 198 controllati): la metà rispetto 

ai risultati che erano comuni nel 2007. Ci piace credere che la gente (e soprattutto i giovani, dato che i controlli si sono 

fatti il sabato notte vicino a discoteche tra le più di moda della città) si sia data una regolata e in parte è certamente vero. 

Ma gioca anche il fatto che in queste occasioni le pattuglie si appostano in luoghi ormai conosciuti dal "popolo della 

notte", che quando sa di non essere in regola sceglie altre strade. Tra l'altro, le informazioni circolano molto: basta un 

cellulare. E riguardano anche farmaci che possono anche far passare indenni ai controlli, perché cancellano i sintomi 

dell'ebbrezza (ma talvolta a costo del coma etilico, a parte i rischi d'incidente).  

Non crediate che le forze dell'ordine non sappiano tutto questo: sempre più spesso sento di pattuglie piazzate dove la 

gente non se le aspetta (e infatti i commenti dei fermati non mancano...). Una strategia dispendiosa in termini di uomini, 

ma doverosa. Sarebbe bello se ne venissero resi noti i risultati, in modo da capire se e di quanto la percentuale dei 

positivi varia secondo il grado di prevedibilità del controllo. 

Quanto alla mancanza di assicurazione, le infrazioni sabato sera a Napoli sono state di più: 20. Un dato da brivido, che 

conferma come il caro-Rc auto (dovuto alla bancarotta del sistema) sia diventato un problema sociale. Per chi non può 

permettersi una polizza e per l'ignaro cittadino che può essere investito da uno dei due-tre milioni di veicoli senza 

copertura assicurativa che ormai si stima circolino in tutta Italia. 

Quanto alle revisioni, le infrazioni accertate sono state 10. Un dato meno preoccupante. Ma significativo, proprio per il 

fatto che ormai la gente che va nelle discoteche più alla moda sa di avere più probabilità di essere controllata. Dunque, 

può essere che tanti si dimentichino di non essere in regola con la revisione. Non vorrei che fosse anche il frutto del 

martellamento che stiamo tutti facendo sull'alcol, che non a caso gli italiani percepiscono come la prima causa degli 

incidenti (rapporto Aci-Censis 2010): può finire che tutti quelli che non bevono si sentano deresponsabilizzati, perché "i 

guai li combinano solo quelli che bevono". 
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Ania: al via la sesta edizione di “Brindo con Prudenza” 

Roma, 19 - È partita la sesta edizione di “brindo con Prudenza”, l’iniziativa della Fondazione Ania 
per la Sicurezza Stradale in collaborazione con la Polizia di Stato per rendere più sicure le notti dei 
fine settimana sulle strade italiane, evitando che i giovani perdano la vita a causa di sinistri e 
contribuendo a diffondere la figura del guidatore designato che porta gli amici a casa in tutta 
sicurezza dopo la serata in discoteca.  

Giova purtroppo sempre ricordare che lo scorso anno in Italia 4.090 persone hanno perso la vita a 
causa di incidenti stradali e che di queste, 1.080 avevano un’età inferiore ai 30 anni. Nella maggior 
parte dei casi, si tratta di decessi legati alle stragi del sabato sera (il 40,8%). Come le precedenti, 
anche la sesta edizione di “Brindo con Prudenza” consentirà di entrare direttamente in contatto con i 
giovani sensibilizzandoli proprio presso i luoghi di divertimento. Durante le festività natalizie, 
l’iniziativa coinvolgerà otto località di quattro regioni: Bardonecchia e Limone in Piemonte, Rimini e 
Riccione in Emilia-Romagna, Madonna di Campiglio e Folgaria in Trentino Alto Adige e Napoli e 
Salerno in Campania. Nel frattempo, saranno notevolmente intensificati i controlli sulle strade da 
parte delle Forze dell’Ordine.  

 



19 dicembre 2011 

 “Chi guida non beve, chi beve non guida” E ai virtuosi ingresso 
gratis in discoteca  

Nel 2010 in Italia a causa degli incidenti stradali hanno perso la vita 4.090 persone, 1.080 delle 
quali aveva un’età inferiore ai 30 anni. Nella maggior parte dei casi si tratta di morti legate alle 
cosiddette «stragi del sabato sera»: nelle ore notturne, infatti, sono morti 441 giovani pari al 
40,8% del totale dei decessi under30. Per raggiungere l’obiettivo di rendere più sicure le notti dei 
fine settimana la Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale ha realizzato, per il sesto anno 
consecutivo, l’iniziativa «Brindo con Prudenza», in collaborazione con la Polizia di Stato. Durante le 
festività natalizie saranno coinvolte 4 regioni d’Italia e 8 località: Bardonecchia e Limone in 
Piemonte, Rimini e Riccione in Emilia Romagna, Madonna di Campiglio e Folgaria in TrentinoAlto 
Adige e Napoli e Salerno in Campania. L’obiettivo è ancora una volta quello di entrare in contatto 
direttamente con i giovani, sensibilizzandoli nei luoghi di divertimento. L’edizione 2011 di ‘Brindo 
con Prudenza’, iniziata nei giorni scorsi, sarà replicata anche il 30 e 31 dicembre e il 6 e 7 gennaio 
del prossimo anno. Lo slogan è ‘chi guida non beve, chi beve non guidà’: in alcune discoteche 
selezionate nelle varie località, i ragazzi troveranno quindi all’ingresso un corner informativo con 
hostess e steward che li inviteranno a nominare nel proprio gruppo «Bob», il guidatore designato, 
ovvero colui che si impegna a non bere alcolici per riaccompagnare a casa gli amici in totale 
sicurezza. Contemporaneamente sulle strade verranno intensificati i controlli da parte delle forze 
dell’ordine e i ragazzi che risulteranno negativi all’alcol test riceveranno un ingresso gratuito in 
discoteca per la settimana successiva.  
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“Chi	guida	non	beve,	chi	beve	non	guida”	E	ai	virtuosi	ingresso	gratis	in	
discoteca	

Nel 2010 in Italia a causa degli incidenti stradali hanno perso la vita 4.090 persone, 1.080 delle 
quali aveva un’età inferiore ai 30 anni. Nella maggior parte dei casi si tratta di morti legate alle 
cosiddette «stragi del sabato sera»: nelle ore notturne, infatti, sono morti 441 giovani pari al 40,8% 
del totale dei decessi under30. Per raggiungere l’obiettivo di rendere più sicure le notti dei fine 
settimana la Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale ha realizzato, per il sesto anno consecutivo, 
l’iniziativa «Brindo con Prudenza», in collaborazione con la Polizia di Stato. Durante le festività 
natalizie saranno coinvolte 4 regioni d’Italia e 8 località: Bardonecchia e Limone in Piemonte, 
Rimini e Riccione in Emilia Romagna, Madonna di Campiglio e Folgaria in TrentinoAlto Adige e 
Napoli e Salerno in Campania. L’obiettivo è ancora una volta quello di entrare in contatto 
direttamente con i giovani, sensibilizzandoli nei luoghi di divertimento. L’edizione 2011 di ‘Brindo 
con Prudenza’, iniziata nei giorni scorsi, sarà replicata anche il 30 e 31 dicembre e il 6 e 7 gennaio 
del prossimo anno. Lo slogan è ‘chi guida non beve, chi beve non guidà’: in alcune discoteche 
selezionate nelle varie località, i ragazzi troveranno quindi all’ingresso un corner informativo con 
hostess e steward che li inviteranno a nominare nel proprio gruppo «Bob», il guidatore designato, 
ovvero colui che si impegna a non bere alcolici per riaccompagnare a casa gli amici in totale 
sicurezza. Contemporaneamente sulle strade verranno intensificati i controlli da parte delle forze 
dell’ordine e i ragazzi che risulteranno negativi all’alcol test riceveranno un ingresso gratuito in 
discoteca per la settimana successiva. 

 



 19 dicembre 2011 

"Brindo con prudenza": in riviera un progetto sulla sicurezza 
stradale 

Contro le stragi del sabato sera, riparte anche in Emilia Romagna, in vista delle festività natalizie, la 
sesta edizione della campagna sulla sicurezza stradale "Brindo con prudenza", promossa dalla 
Fondazione Ania e dalla Polizia di Stato. 
L'iniziativa, che a livello nazionale coinvolge 4 regioni in Itaia e 8 località, coinvolgerà nella nostra 
regione le città di Rimini e Riccione.  
Il fenomeno delle morti sulle strade sembra colpire in modo particolare i giovani, gli stessi a cui e' 
rivolta la campagna di prevenzione. La conferma viene dai dati 2010 in Emilia Romagna dove si 
sono verificati complessivamente 20.153 incidenti stradali con 401 morti e 28.001 feriti. Il 21,4% 
delle vittime della strada (86 persone) e il 34,8% dei feriti (9.746) aveva meno di trent'anni. Anche 
sul territorio della Provincia di Rimini, nello stesso anno, sono stati registrati 2.251 incidenti con 23 
morti e 3.094 feriti, mentre nel Comune capoluogo sono avvenuti 1.293 incidenti, con 12 morti e 
1.782 feriti. Nel vicino Comune di Riccione, gli incidenti sono stati 347 con 4 vittime e 438 feriti. 
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“Brindo con Prudenza”: 259 controlli, 7 patenti ritirate 

Primi risultati, lo scorso weekend, per la 6° campagna di prevenzione “Brindo con 
Prudenza”, promossa da Fondazione ANIA, Polstrada e Sindacato locali da ballo per 
arginare il fenomeno delle stragi del sabato sera 

19/12/2011 - 10.01  

Vietato alzare il gomito e poi mettersi al volante. Ancor di più, durante le festività 
natalizie. La campagna Brindo con Prudenza è ripartita lo scorso weekend 
portando già i primi risultati. 10 le pattuglie della Polizia Stradale impegnate in 8 
posti di blocco per accertare lo stato psicofisico dei conducenti e il rispetto dei 
limiti di velocità. 259 i conducenti controllati: 168 uomini, di cui 4 risultati positivi 
alla prova etilometrica (1 di questi rientrava nella fascia oltre 1,5 grammi per 
litro); e 91 donne, due delle quali pizzicate con un tasso alcolemico compreso tra 
0,8 e 1,5. 7 le patenti ritirate. 32 le infrazioni contestate. 107 i punti decurtarti in 
totale. Nessun veicolo è stato sequestrato. Tra i sanzionati anche 4 neopatentati, 
sorpresi con un tasso superiore allo 0, proprio come dispongono le nuove norme. 
Rilevato da una pattuglia anche un incidente stradale. Il conducente che ha 

causato il sinistro, fortunatamente con feriti lievi, si è però rifiutato di sottoporsi al test. Per qualcuno sabato è 
stata una serata tutt’altro che negativa. Nel pieno rispetto delle prerogative della campagna sono stati infatti 
distribuiti 31 biglietti omaggio per l’ingresso in discoteca. “Brindo con Prudenza” proseguirà fino all’8 gennaio.  

	

“Brindo con 
Prudenza”: 259 
controlli, 7 patenti 
ritirate 
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SICUREZZA STRADALE: FINO AL 7 GENNAIO CAMPAGNA 'BRINDO CON PRUDENZÀ 
 

Roma, 18 dic. 2011 (Adnkronos) - Nel 2010 in Italia a causa degli incidenti stradali hanno perso la vita 
4.090 persone, 1.080 delle quali aveva un'età inferiore ai 30 anni. Nella maggior parte dei casi si tratta di 
morti legate alle cosiddette «stragi del sabato sera»: nelle ore notturne, infatti, sono morti 441 giovani pari 
al 40,8% del totale dei decessi under30. Per raggiungere l'obiettivo di rendere più sicure le notti dei fine 
settimana la Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale ha realizzato, per il sesto anno consecutivo, 
l'iniziativa «Brindo con Prudenza», in collaborazione con la Polizia di Stato. Durante le festività natalizie 
saranno coinvolte 4 regioni d'Italia e 8 località: Bardonecchia e Limone in Piemonte, Rimini e Riccione in 
Emilia Romagna, Madonna di Campiglio e Folgaria in TrentinoAlto Adige e Napoli e Salerno in Campania. 
L'obiettivo è ancora una volta quello di entrare in contatto direttamente con i giovani, sensibilizzandoli nei 
luoghi di divertimento. L'edizione 2011 di 'Brindo con Prudenzà, iniziata nei giorni scorsi, sarà replicata 
anche il 30 e 31 dicembre e il 6 e 7 gennaio del prossimo anno. 
 
Lo slogan è 'chi guida non beve, chi beve non guidà: in alcune discoteche selezionate nelle varie località, i 
ragazzi troveranno quindi all'ingresso un corner informativo con hostess e steward che li inviteranno a 
nominare nel proprio gruppo «Bob», il guidatore designato, ovvero colui che si impegna a non bere alcolici 
per riaccompagnare a casa gli amici in totale sicurezza. Contemporaneamente sulle strade verranno 
intensificati i controlli da parte delle forze dell'ordine e i ragazzi che risulteranno negativi all'alcol test 
riceveranno un ingresso gratuito in discoteca per la settimana successiva.  
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BRINDO CON PRUDENZA 2011  
PARTE  LA  SESTA  EDIZIONE  DI  “BRINDO  CON  PRUDENZA  

Rendere più sicure le notti dei fine settimana sulle strade italiane, evitare che i giovani perdano la 

vita a causa di  incidenti stradali e contribuire a diffondere sempre di più  la figura del “guidatore 

designato” come pratica  tra  i  ragazzi che passano  le  serate  in discoteca. Per  raggiungere questi 

obiettivi parte da ieri, venerdì 16 dicembre, per il sesto anno consecutivo, “Brindo con Prudenza”, 

l’iniziativa  realizzata  dalla  Fondazione  ANIA  per  la  Sicurezza  Stradale  in  collaborazione  con  la 

Polizia di Stato. 

 

Nel 2010  in  Italia a causa degli  incidenti  stradali hanno perso  la vita 4.090 persone, 1.080 delle 

quali  (26,4%)  aveva  un’età  inferiore  ai  30  anni. Nella maggior  parte  dei  casi,  si  tratta  di morti 

legate alle cosiddette “stragi del sabato sera”. Infatti, nel corso del 2010, nelle ore notturne sono 

morti 441 giovani pari al 40,8% del  totale dei decessi under30. Le notti del  fine settimana sono 

statisticamente le più pericolose, con un indice di mortalità pari a 3,9 decessi ogni 30 incidenti al 

fronte dell’1,9% che si registra complessivamente. Numeri allarmanti, conseguenti alla frequenza 

con  cui  le  persone  si  lanciano  a  folle  velocità  sulle  strade, mettendosi  al  volante  dopo  aver 

trascorso una notte in discoteca, stordite da alcol o droghe e da una musica con troppi decibel. La 

sesta edizione di “Brindo con Prudenza”, così come le precedenti, consentirà di entrare in contatto 

direttamente con i giovani sensibilizzandoli nei luoghi di divertimento. 

Durante le festività natalizie 2011 saranno coinvolte 4 regioni d’Italia e 8 località: Bardonecchia e 

Limone  in Piemonte, Rimini  e Riccione  in  Emilia Romagna, Madonna di Campiglio  e  Folgaria  in 

Trentino Alto Adige e Napoli e Salerno in Campania. La formula è quella ormai consolidata e che ha 

consentito di ottenere importanti successi negli anni precedenti. In alcune discoteche selezionate 

nelle varie  località  i ragazzi  troveranno all’ingresso un corner  informativo con hostess e steward 

che li inviteranno a nominare nel proprio gruppo “Bob”, il guidatore designato, ovvero colui che si 

impegna a non bere alcolici per riaccompagnare a casa gli amici  in totale sicurezza osservando  il 

motto  “Chi  guida  non  beve,  chi  beve  non  guida”.  Bob  sarà  riconosciuto  grazie  a  un  gadget 

identificativo e, alla fine della serata, se avrà mantenuto l’impegno, sarà premiato dallo staff della 

Fondazione  ANIA.  Contemporaneamente,  sulle  strade  verranno  intensificati  i  controlli  da  parte 

delle Forze dell’Ordine e  i  ragazzi che  risulteranno negativi all’alcol  test  riceveranno un  ingresso 



gratuito in discoteca per la settimana successiva. Brindo con Prudenza 2011 si svolgerà il 16, 17, 30 

e  31  dicembre  2011  e  il  6  e  7  gennaio  2012.  «Solo  nell’ultimo  fine  settimana  –  spiega  Sandro 

Salvati, Presidente della Fondazione ANIA – sulle strade italiane sono morti 7 ragazzi che avevano 

meno di 30 anni. Si tratta dell’ultimo triste bollettino che ogni lunedì riempie le pagine dei giornali. 

Di  fronte a  fatti come queste abbiamo  tutti  il dovere di  intervenire per  fare  in modo che non si 

parli più delle “stragi del sabato sera”. In molti casi gli incidenti del fine settimane sono causate da 

persone alla guida in stato di ebbrezza. Per contrastare questo fenomeno in molti paesi europei si 

ricorre abitualmente e da anni alla pratica del guidatore designato.  In  Italia siamo stati  i primi a 

portare tra i ragazzi il “Bob”, andando nei luoghi di divertimento, che frequentano abitualmente, a 

spiegare  quanto  sia  importante mettersi  al  volante  sobri,  anche  perché  oggi  la  legge  sanziona 

pesantemente chi non rispettano la norma che prevede alcol zero per i neopatentati. Le iniziative 

della  Fondazione ANIA  come  Brindo  con  Prudenza,  hanno  avuto  un  grande  successo  e  hanno 

contribuito  a  ridurre  il numero  dei morti  sulle  strade,  soprattutto  nelle  notti  del week  end.  La 

strada da percorrere, però, è ancora  lunga».  “Per migliorare  la  sicurezza  sulle  strade occorrono 

alleanze  forti  ed  un  impegno  serio  e  continuo.  Servono  a  poco  iniziative  isolate  e  discontinue. 

Brindo con Prudenza non è l’idea di una stagione, così come l’edizione estiva Guido con Prudenza: 

è  una  campagna  complessa  che  affronta  il  problema  delle  stragi  del  sabato  sera,  usando 

contemporaneamente  le  leve della prevenzione, dei controlli e dell’informazione”  ‐ a parlare è  il 

Direttore della Polizia Stradale Roberto Sgalla. 
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'BRINDO CON PRUDENZA', POSITIVI GLI AGGIORNAMENTI  
 

 

Altamente positivo è il bilancio delle prime due nottate nelle quali è stato dato il via al progetto "Brindo con 

Prudenza" che ha avuto in piazza San Pasquale a Chiaia (foto allegate) e piazza Amedeo i punti di 

monitoraggio e controllo della Polizia Stradale. Come noto, l'iniziativa ha finalità precipuamente educative e 

preventive e, sotto questo aspetto, non poteva che esserci un'esordio migliore. Nella notte tra venerdi e 

sabato ed in quella appena trascorsa dieci pattuglie della Polizia Stradale di Napoli, coordinate dal 

comandante provinciale Paolo Fassari, hanno sottoposto a controllo 198 conducenti, la maggior parte dei 

quali provenienti dalle vicine discoteche Chez Moi e Momah, entrambe associate al SILB-FIPE, all'interno 

delle quali personale dell'ANIA (Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici) ha distribuito materiale 

informativo e gadget che hanno individuato il "guidatore designato". Ebbene solo dodici di essi guidavano 

sotto l'influenza di sostanze alcoliche (di cui 11 uomini) e solo uno è risultato positivo allo screenening che 

accerta l'assunzione di sostanze stupefacenti. Un tredicesimo conducente si è rifiutato di sottoporsi al test, 

comportamento che sotto il profilo sanzionatorio equivale ad accertamento positivo. Numerosi sono stati 

quindi i biglietti omaggio per l'ingresso alle due discoteche elargiti ai virtuosi. La sinergia istituzionale ha visto 

scendere in campo anche l'ASL1 che per tutta la notte ha attivato il laboratorio del plesso "Loreto Crispi". 

L'attività di controllo ha invece confermato un dato estremamente preoccupante nella provincia di Napoli e 

cioè la mancata sottoposizione del veicolo alla visita di revisione (dieci infrazioni) e la mancanza di copertura 

assicurativa (venti infrazioni accertate ed in due casi l'utente ha esibito contrassegni palesemente falsi). 

L'iniziativa continuerà nei week end di fine anno e dell'Epifania. 
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"BRINDO CON PRUDENZA", AL VIA LA SESTA 
EDIZIONE DELLA PREVENZIONE ALLA GUIDA 
La polizia stradale nel 2011 ha ritirato 338 patenti per l'alcol e 73 
per sostanze stupefacenti. E le discoteche chiedono strumenti di 
prevenzione 
RIMINI Sono 338 le patenti ritirate per guida in stato d’ebbrezza dalla Polizia Stradale di Rimini nel 

2011, più 73 per guida sotto effetto di sostanze stupefacenti. Cifre in aumento rispetto al 2010, dove si 

parla di 269 ritiri per alcol e 22 per droga. Un incremento dovuto, secondo la Polizia, al maggiore 

utilizzo del Tox Test, ancora, però, in fase di sperimentazione. Sono 1080, invece, i giovani ad aver 

perso la vita in tutta Italia, nel 2010, a causa di incidenti stradali, il 40% avvenuti nelle notti del 

finesettimana, stragi che la campagna ‘Brindo con prudenza’, vuole cercare di bloccare. La sesta 

edizione dell’iniziativa, realizzata dalla Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale in collaborazione con 

la Polizia Stradale, è partita la notte scorsa. A presentare la campagna, anche Gianni Indino, 

presidente del Silb (Associazione Italiana Imprese di Intrattenimento da Ballo e di Spettacolo), il quale 

ha sottolineato l’importanza di garantire costanti strumenti di prevenzione e controllo come la presenza, 

nei locali, di personale qualificato. La campagna andrà avanti anche questa notte, il 30, il 31 dicembre, 

il 6 e il 7 gennaio, sensibilizzando i giovani direttamente nei luoghi del divertimento, non solo a Rimini, 

ma anche in altre tre regioni e sette località. Pascià, Gotha, Ecu, Peter Pan e Coconuts sono le 

discoteche che parteciperanno a questa edizione, nella provincia di Rimini. All’ingresso dei locali i 

ragazzi troveranno un corner informativo dove hostess e stewart li inviteranno a nominare, nel proprio 

gruppo, ‘Bob’, il guidatore designato. ‘Bob’ sarà riconosciuto grazie a un gadget identificativo e se, 

secondo il motto “Chi guida non beve, chi beve non guida” a fine della serata avrà mantenuto 

l’impegno, riceverà un premio dallo staff della Fondazione Ania. Contemporaneamente ci saranno 

controlli sulle strade e i giovani che risulteranno negativi all’alcol test riceveranno un ingresso gratuito in 

discoteca per la settimana successiva.  
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Stop alle stragi Del sabato sera, Parte la sesta edizione Di “brindo con prudenza”  

L’iniziativa organizzata dalla Fondazione ANIA e dalla Polizia di Stato coinvolgerà 8 località  

ROMA – Rendere più sicure le notti dei fine settimana sulle strade italiane, evitare che i giovani perdano la 

vita a causa di incidenti stradali e contribuire a diffondere sempre di più la figura del “guidatore designato” 

come pratica tra i ragazzi che passano le serate in discoteca. Per raggiungere questi obiettivi parte da oggi, 

venerdì  16  dicembre,  per  il  sesto  anno  consecutivo,  “Brindo  con  Prudenza”,  l’iniziativa  realizzata  dalla 

Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale in collaborazione con la Polizia di Stato.  

Nel 2010 in Italia a causa degli incidenti stradali hanno perso la vita 4.090 persone, 1.080 delle quali (26,4%) 

aveva  un’età  inferiore  ai  30  anni. Nella maggior  parte  dei  casi,  si  tratta  di morti  legate  alle  cosiddette 

“stragi del sabato sera”. Infatti, nel corso del 2010, nelle ore notturne sono morti 441 giovani pari al 40,8% 

del totale dei decessi under30. Le notti del fine settimana sono statisticamente  le più pericolose, con un 

indice di mortalità pari a 3,9 decessi ogni 30 incidenti al fronte dell’1,9% che si registra complessivamente. 

Numeri allarmanti, conseguenti alla  frequenza con cui  le persone si  lanciano a  folle velocità sulle strade, 

mettendosi  al  volante  dopo  aver  trascorso  una  notte  in  discoteca,  stordite  da  alcol  o  droghe  e  da  una 

musica con troppi decibel. La sesta edizione di “Brindo con Prudenza”, così come le precedenti, consentirà 

di entrare  in  contatto direttamente  con  i giovani  sensibilizzandoli nei  luoghi di divertimento. Durante  le 

festività natalizie 2011 saranno coinvolte 4 regioni d’Italia e 8 località: Bardonecchia e Limone in Piemonte, 

Rimini e Riccione  in Emilia Romagna, Madonna di Campiglio e Folgaria  in Trentino Alto Adige e Napoli e 

Salerno  in  Campania.  

La  formula  è  quella  ormai  consolidata  e  che  ha  consentito  di  ottenere  importanti  successi  negli  anni 

precedenti. In alcune discoteche selezionate nelle varie  località  i ragazzi troveranno all’ingresso un corner 

informativo  con hostess e  steward  che  li  inviteranno a nominare nel proprio gruppo  “Bob”,  il guidatore 

designato, ovvero  colui  che  si  impegna a non bere alcolici per  riaccompagnare a  casa gli amici  in  totale 

sicurezza osservando il motto “Chi guida non beve, chi beve non guida”. Bob sarà riconosciuto grazie a un 

gadget  identificativo e, alla fine della serata, se avrà mantenuto  l’impegno, sarà premiato dallo staff della 

Fondazione ANIA. Contemporaneamente, sulle strade verranno intensificati i controlli da parte delle Forze 

dell’Ordine e  i ragazzi che risulteranno negativi all’alcol test riceveranno un  ingresso gratuito  in discoteca 

per la settimana successiva. Brindo con Prudenza 2011 si svolgerà il 16, 17, 30 e 31 dicembre 2011 e il 6 e 7 

gennaio 2012.  

“Solo nell’ultimo fine settimana – spiega Sandro Salvati, Presidente della Fondazione ANIA – sulle strade 

italiane sono morti 7  ragazzi che avevano meno di 30 anni. Si  tratta dell’ultimo  triste bollettino che ogni 

lunedì riempie le pagine dei giornali. Di fronte a fatti come queste abbiamo tutti il dovere di intervenire per 

fare in modo che non si parli più delle “stragi del sabato sera”. In molti casi gli incidenti del fine settimane 



sono causate da persone alla guida  in stato di ebbrezza. Per contrastare questo  fenomeno  in molti paesi 

europei si ricorre abitualmente e da anni alla pratica del guidatore designato. In Italia siamo stati i primi a 

portare tra i ragazzi il “Bob”, andando nei luoghi di divertimento, che frequentano abitualmente, a spiegare 

quanto sia importante mettersi al volante sobri, anche perché oggi la legge sanziona pesantemente chi non 

rispettano  la norma  che prevede alcol  zero per  i neopatentati.  Le  iniziative della  Fondazione ANIA  come 

Brindo con Prudenza, hanno avuto un grande  successo e hanno contribuito a  ridurre  il numero dei morti 

sulle  strade,  soprattutto  nelle  notti  del  week  end.  La  strada  da  percorrere,  però,  è  ancora  lunga”.  

“Per migliorare la sicurezza sulle strade occorrono alleanze forti ed un impegno serio e continuo. Servono a 

poco iniziative isolate e discontinue. Brindo con Prudenza non è l’idea di una stagione, così come l’edizione 

estiva Guido con Prudenza: è una campagna complessa che affronta il problema delle stragi del sabato sera, 

usando  contemporaneamente  le  leve  della prevenzione, dei  controlli  e dell’informazione”  ‐  a parlare  è  il 

Direttore della Polizia Stradale Roberto Sgalla. 



 17dicembre 2011 

"Brindo con Prudenza" è l'iniziativa contro le stragi del sabato sera  

 

Prende il via oggi, sabato 17 dicembre, l'iniziativa "Brindo con Prudenza" promossa dalla Fondazione ANIA per la 
sicurezza stradale in collaborazione con la Polizia di Stato e volta a diffondere fra i giovani la cultura del "Bob", ossia il 
guidatore che non beve. I successivi appuntamenti con questa iniziativa, che giunge alla sua sesta edizione, sono fissati 
nelle giornate del 30 e 31 dicembre 2011 e del 6 e 7 gennaio 2012. 
 
 
Il progetto in questione prevede che all'ingresso di numerose discoteche italiane (in Campania, a Napoli e Salerno, in 
Piemonte a Bardonecchia e Limone, in Emilia Romagna a Rimini e Riccione e in Trentino a Madonna di Campiglio e 
Folgaria) saranno allestiti dei punti di informazione dove le comitive di ragazzi potranno nominare il "guidatore 
designato". Il "guidatore designato" avrà il compito di non bere alcool per tutta la serata in modo da poter 
accompagnare gli amici a casa in sicurezza. 
Il motto di questa iniziativa è "Chi guida non beve, chi beve non guida". A supportarla saranno anche i maggiori 
controlli sulla strade da parte delle Forze dell'Ordine che regaleranno un ingresso omaggio in discoteca per la 
settimana successiva a tutti coloro che non risulteranno positivi all'alcool test. 
 
 
Nel 2010 in Italia a causa degli incidenti stradali hanno perso la vita 4.090 persone, 1.080 delle quali (26,4%) aveva 
un’età inferiore ai 30 anni. Nella maggior parte dei casi, si tratta di morti legate alle cosiddette “stragi del sabato sera”. 
Infatti, nel corso del 2010, nelle ore notturne sono morti 441 giovani pari al 40,8% del totale dei decessi under30. Le 
notti del fine settimana sono statisticamente le più pericolose, con un indice di mortalità pari a 3,9 decessi ogni 30 
incidenti al fronte dell’1,9% che si registra complessivamente. Numeri allarmanti, conseguenti alla frequenza con cui le 
persone si lanciano a folle velocità sulle strade, mettendosi al volante dopo aver trascorso una notte in discoteca, 
stordite da alcol o droghe e da una musica con troppi decibel. 

 



 

17 dicembre 2011 

Napoli	‐	"Brindo	con	prudenza",	stop	alle	stragi	del	sabato	sera	

Rendere più sicure le notti dei fine settimana sulle strade italiane, evitare che i giovani perdano la 
vita a causa di incidenti stradali e contribuire a diffondere sempre di più la figura del “guidatore 
designato” come pratica tra i ragazzi che passano le serate in discoteca. Per raggiungere questi 
obiettivi parte da domani, venerdì 16 dicembre, per il sesto anno consecutivo, “Brindo con 
Prudenza”, l’iniziativa realizzata dalla Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale in 
collaborazione con la Polizia di Stato.  
Nel 2010 in Italia a causa degli incidenti stradali hanno perso la vita 4.090 persone, 1.080 delle 
quali (26,4%) aveva un’età inferiore ai 30 anni. Nella maggior parte dei casi, si tratta di morti legate 
alle cosiddette “stragi del sabato sera”. Infatti, nel corso del 2010, nelle ore notturne sono morti 441 
giovani pari al 40,8% del totale dei decessi under30. Le notti del fine settimana sono statisticamente 
le più pericolose, con un indice di mortalità pari a 3,9 decessi ogni 30 incidenti al fronte dell’1,9% 
che si registra complessivamente. Numeri allarmanti, conseguenti alla frequenza con cui le persone 
si lanciano a folle velocità sulle strade, mettendosi al volante dopo aver trascorso una notte in 
discoteca, stordite da alcol o droghe e da una musica con troppi decibel.  
Analoghe tendenze si sono rilevate nel 2010 in Campania dove si sono verificati complessivamente 
11.129 incidenti stradali con 254 morti e 17.050 feriti: il 37% delle vittime della strada (94 persone) 
e il 45,9% dei feriti (7.831) aveva meno di trent’anni. Anche sul territorio della Provincia di Napoli, 
nello stesso anno, sono stati registrati 5.700 incidenti con 97 morti e 8.319 feriti, mentre nel 
Comune capoluogo sono avvenuti 2.584 incidenti, con 35 morti e 3.585 feriti.  
Nella Provincia di Salerno, invece, gli incidenti sono stati 2.738 con 68 vittime e 4.304 feriti, 
mentre sul territorio del Comune si sono registrati 624 sinistri con 7 vittime e 945 feriti.  
La sesta edizione di “Brindo con Prudenza”, così come le precedenti, consentirà di entrare in 
contatto direttamente con i giovani sensibilizzandoli nei luoghi di divertimento. Durante le festività 
natalizie 2011 saranno coinvolte 4 regioni d’Italia e 8 località: Napoli e Salerno in Campania, 
Madonna di Campiglio e Folgaria in Trentino Alto Adige, Bardonecchia e Limone in Piemonte e 
Rimini e Riccione in Emilia Romagna.  
La formula è quella ormai consolidata e che ha consentito di ottenere importanti successi negli anni 
precedenti. Nelle discoteche che aderiscono all’iniziativa – il Chez Moi e il Momah di Napoli e il 
Non ho sonno di Salerno - i ragazzi troveranno all’ingresso un corner informativo con hostess e 
steward  

che li inviteranno a nominare nel proprio gruppo “Bob”, il guidatore designato, ovvero colui che si impegna 

a non bere alcolici per riaccompagnare a casa gli amici in totale sicurezza osservando il motto “Chi guida 

non beve, chi beve non guida”. Bob sarà riconosciuto grazie a un gadget identificativo e, alla fine della 

serata, se avrà mantenuto l’impegno, sarà premiato dallo staff della Fondazione ANIA. 

Contemporaneamente, sulle strade verranno intensificati i controlli da parte delle Forze dell’Ordine e i 

ragazzi che risulteranno negativi all’alcol test riceveranno un ingresso gratuito in discoteca per la settimana 

successiva. Brindo con Prudenza 2011 si svolgerà il 16, 17, 30 e 31 dicembre 2011 e il 6 e 7 gennaio 2012.  

Verranno, inoltre, coinvolte dall’iniziativa 32 scuole medie superiori presenti nei comune di Napoli e 

Salerno che riceveranno il kit “Brindo con Prudenza”, con schede didattiche e materiale informativo per 



sensibilizzare i giovani dai 14 ai 19 anni contro la guida in stato di ebbrezza.  

«Solo nell’ultimo fine settimana – spiega Sandro Salvati, Presidente della Fondazione ANIA – sulle strade 

italiane sono morti 7 ragazzi che avevano meno di 30 anni. Si tratta dell’ultimo triste bollettino che ogni 

lunedì riempie le pagine dei giornali. Di fronte a fatti come queste abbiamo tutti il dovere di intervenire per 

fare in modo che non si parli più delle “stragi del sabato sera”. In molti casi gli incidenti del fine settimane 

sono causate da persone alla guida in stato di ebbrezza. Per contrastare questo fenomeno in molti paesi 

europei si ricorre abitualmente e da anni alla pratica del guidatore designato. In Italia siamo stati i primi a 

portare tra i ragazzi il “Bob”, andando nei luoghi di divertimento, che frequentano abitualmente, a spiegare 

quanto sia importante mettersi al volante sobri, anche perché oggi la legge sanziona pesantemente chi non 

rispettano la norma che prevede alcol zero per i neopatentati. Le iniziative della Fondazione ANIA come 

Brindo con Prudenza, hanno avuto un grande successo e hanno contribuito a ridurre il numero dei morti 

sulle strade, soprattutto nelle notti del week end. La strada da percorrere, però, è ancora lunga».  

“Per migliorare la sicurezza sulle strade occorrono alleanze forti ed un impegno serio e continuo. Servono a 

poco iniziative isolate e discontinue. Brindo con Prudenza non è l’idea di una stagione, così come l’edizione 

estiva Guido con Prudenza: è una campagna complessa che affronta il problema delle stragi del sabato sera, 

usando contemporaneamente le leve della prevenzione, dei controlli e dell’informazione” ‐ a parlare è il 

Direttore della Polizia Stradale Roberto Sgalla. 



CORRIERE DEL MEZZOGIORNO.IT 17 dicembre 2011  

NAPOLI INTENSIFICATI I CONTROLLI DELLE FORZE DELL'ORDINE 

Al Conservatorio di Musica San Pietro a Majella dalle 18 Omaggio all'Opera Buffa, con la 
partecipazione di Bruno Praticò. Nuovo appuntamento con «Tu scendi dalle scale», questo weekend 
sotto i riflettori le scale Principessa Iolanda. Per info e prenotazioni 338 5318935. Esposizione 
internazionale felina, oggi e domani, nell'area congressuale del terminal crocieristico di Napoli. Sempre 
oggi, alle 12, «Tombola vivente» in piazza dei Martiri. Alle 11, alla saletta Rossa della libreria Guida 
Portalba presentazione della raccolta di poesie di Enzo Manzoni Navigando in una lacrima. Al Pan, alle 
17, «Aspettando…Rock!». A 40 'anni dalla pubblicazione di Imagine di John Lennon, Carmine Aymone 
e Michelangelo Iossa ed una delegazione di Hard Rock Cafe presenteranno la campagna intitolata 
«Imagine therès no hunger», realizzata per aiutare i bambini colpiti da fame e povertà. Sempre oggi al 
via la campagna «Brindo con prudenza», contro le stragi del sabato sera, alla quale a Napoli aderiscono 
lo Chez Moi e il Momah. E, per i tradizionalisti con voglia di trasgressione, c'è anche il presepe di sabbia, 
di scena in un centro commerciale 



CRONACA DIRETTA 17 dicembre 2011  

 

VI edizione 'Brindo con prudenza' 
L’iniziativa organizzata dalla Fondazione ANIA e dalla Polizia di Stato coinvolgerà 8 località 

Rendere più sicure le notti dei fine settimana sulle strade italiane, evitare che i giovani perdano la vita a causa di 
incidenti stradali e contribuire a diffondere sempre di più la figura del “guidatore designato” come pratica tra i ragazzi che 
passano le serate in discoteca. Per raggiungere questi obiettivi parte da domani, venerdì 16 dicembre, per il sesto anno 
consecutivo, “Brindo con Prudenza”, l’iniziativa realizzata dalla Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale in 
collaborazione con la Polizia di Stato. Anche in questa edizione di “Brindo con Prudenza” consentirà di entrare in 
contatto direttamente con i giovani sensibilizzandoli nei luoghi di divertimento. Durante le festività natalizie 2011 saranno 
coinvolte 4 regioni d’Italia e 8 località: Bardonecchia e Limone in Piemonte, Rimini e Riccione in Emilia Romagna, 
Madonna di Campiglio e Folgaria in Trentino Alto Adige e Napoli e Salerno in Campania. La formula è quella ormai 
consolidata e In alcune discoteche selezionate nelle varie località, i ragazzi troveranno all’ingresso un corner informativo 
con hostess e steward che li inviteranno a nominare nel proprio gruppo “Bob”, il guidatore designato, ovvero colui che si 
impegna a non bere alcolici per riaccompagnare a casa gli amici in totale sicurezza osservando il motto “Chi guida non 
beve, chi beve non guida”.Bob sarà riconosciuto grazie a un gadget identificativo e, alla fine della serata, se avrà 
mantenuto l’impegno, sarà premiato dallo staff della Fondazione ANIA. Contemporaneamente, sulle strade verranno 
intensificati i controlli da parte delle Forze dell’Ordine e i ragazzicherisulteranno negativi all’alcol test riceveranno un 
ingresso gratuito in discoteca per la settimana successiva. Brindo con Prudenza 2011 si svolgerà il 16, 17, 30 e 31 
dicembre 2011 e il 6 e 7 gennaio 2012. 

 



 

17 dicembre 2011  

Napoli: al via l’operazione “Brindo con Prudenza” 

Brindo con prudenza naturale appendice della campagna Guido con Prudenza realizzata questa 
estate sulla costiera Sorrentina, è uno dei progetti di punta che l’ANIA (Associazione Nazionale 
Imprese Assicuratrici) – Fondazione per la Sicurezza Stradale realizza insieme a Polizia Stradale e 
in collaborazione con SILB FIBE (Associazione Italiana Imprese Intrattenimento da Ballo e 
Spettacolo), per sensibilizzare i giovani verso il problema della guida in stato di ebbrezza o 
alterazione per uso di sostanze stupefacente. 

Oramai da anni nelle notti dei fine settimana pattuglie della Polizia Stradale operano in tutta Italia 
un’attività di contrasto al fenomeno delle”stragi del sabato sera”. 

Questo progetto si predilige di privilegiare il momento educativo, incontrando i giovani all’interno 
dei localino notturni e stimolandoli al comportamento virtuoso attraverso l’attuazione di una 
formula premiale nei confronti del “guidatore designato”. 

All’iniziativa che viene riproposta in occasione delle festività natalizie, di fine anno e dell’epifania 
anche a Torino, Trento e Rimini, hanno aderito due locali notturni del quartiere Chiaia: il Momah e 
lo Chez Moi . 

All’interno dei locali nelle notti dei fine settimana 17, 18 e 3l dicembre 2011, 7 e 8 gennaio2012 
verranno allestiti dei corner presso i quali i giovani saranno invitati a designare il “guidatore 
designato” (bob) – che sceglierà liberamente di non bere alcolici durante la serata, per 
riaccompagnare a casa i propri amici in tutta sicurezza. Il bob sarà riconoscibile grazie ad un gadget 
identificativo e, alla fine della serata, se avrà mantenuto l’impegno, sarà premiato dallo staff della 
Fondazione ANIA. 

Contemporaneamente sulle strade adiacenti saranno intensificati i controlli della Polizia di Stato ed 
i ragazzi che risulteranno non aver assunto alcolici, riceveranno un ingresso gratuito in discoteca 
per la settimana successiva. 

Grazie alla disponibilità offerta dal Commissario Straordinario ASL1, sarà possibile accertare 
presso il laboratorio dell’Ospedale ”Loreto Crispi”, che resterà aperto contestualmente ai controlli 
notturni se i conducenti abbiano assunto sostanze stupefacenti. 

La scelta delle località, frutto di una sperimenta sinergia tra gli enti promotori, ha tenuto conto sia 
dell’intensa frequentazione notturna giovanile (movida) che del preoccupante tasso di incidentalità 
che si registra. 

Quest’anno 24 delle 95 vittime delle strade di questa provincia hanno persola la vita nel centro 
urbano di Napoli. Ben 18 di esse sono decedute in occasione di sinistri accaduti tra le 21 e le 7 di 
mattina. 

La Polizia di Stato ha sottoposto quest’anno a controllo etilometro nella provincia di Napoli l83l 
guidatori, rilevando che 341 di essi erano sotto influenza di sostanze alcoliche. 



VIDEO COMUNICAZIONE.com 17 dicembre 2011  

“BRINDO CON PRUDENZA” LA POLIZIA STRADALE SCENDE IN CAMPO CONTRO LE STRAGI DEL SABATO SERA 

“Brindo con prudenza”. E’ questo il titolo della 
campagna, inserita nel progetto “Guido con prudenza”, che l’ANIA (Associazione Nazionale 
Imprese Assicuratrici) – Fondazione per la Sicurezza Stradale realizza insieme a Polizia Stradale e 
in collaborazione con SILB FIBE, per sensibilizzare i giovani verso il problema della guida in stato 
di ebbrezza o alterazione per uso di sostanze stupefacente. 
E’ stata presentata nella sala Ammaturo della Questura di Napoli. Oramai da anni nelle notti dei 
fine settimana pattuglie della Polizia Stradale operano in tutta Italia un’attività di contrasto al 
fenomeno delle stragi del sabato sera. Questo progetto si predilige di privilegiare il momento 
educativo, incontrando i giovani all’interno dei locali notturni e stimolandoli al comportamento 
virtuoso attraverso l’attuazione di una formula premiale nei confronti del “guidatore designato”. Il 
comandante della Polstrada, Giuseppe Salomone, lancia l’appello 

 



REDAZIONE LUCANIATV.IT  16 dicembre 2011  

Brindo con prudenza" contro le stragi del sabato sera 
BRINDO CON PRUDENZA, L’INIZIATIVA DELLA FONDAZIONE ANIA DA DOMANI NELLE 
DISCOTECHE. INVITO ALLA PRUDENZA E AUMENTO DEI CONTROLLI DELLA POLIZIA. 

Partirà domani, sabato 17 dicembre (e si svolgerà il 16, 17, 
30 e 31 dicembre 2011 e il 6 e 7 gennaio 2012), la sesta 
edizione di "Brindo con prudenza", l'iniziativa della 
Fondazione ANIA per la sicurezza stradale che, in 
collaborazione con la Polizia di Stato, cercherà di diffondere 
la cultura del "Bob" o "guidatore designato". 

Il progetto prevede che all'ingresso di varie discoteche sul 
territorio italiano (in Campania a Napoli e Salerno, in 
Emilia Romagna a Rimini e Riccione, in Piemonte a 
Bardonecchia e Limone, in Trentino a Madonna di 
Campiglio e Folgaria) si trovi un angolo informativo dove le 
comitive di ragazzi potranno nominare un "guidatore 
designato", uno di loro che, seguendo il motto «Chi guida 

non beve, chi beve non guida», si impegnerà per tutta la serata 
a non bere alcolici e riaccompagnare gli amici a casa in 
sicurezza. 



NEWS RIMINI.IT 16 dicembre 2011 

Parte guido con prudenza. Indino (silb): i taxisti 
facciano la loro parte 
Torna, per il sesto anno, 'Brindo con prudenza' l'iniziativa promossa da 
fondazione ANIA, Polizia di Stato e Silb Emilia Romagna, contro le stragi 
del sabato sera, in particolare sotto le feste. Si comincia stasera, per tutti i 
fine settimana fino al 6 gennaio 

PROVINCIA | 16 dicembre 2011  
La formula è collaudata, chi va in discoteca, non beve, e riporta a casa gli amici in 
macchina, riceve un ingresso gratuito in discoteca per il fine settimana successivo. 
Da stasera, ma anche il 30-31 dicembre e il 6-7 gennaio, a Rimini e Riccione e in 
altre sei località italiane, torna brindo con prudenza. Funziona, dicono i promotori 
della campagna, anche se i dati aumentano gli ubriachi alla guida. Nel 2010 in Italia 
oltre 4.000 persone sono morte in strada, di queste, oltre mille avevano meno di 30 
anni. Molti rientravano dalla discoteca. Coconuts, Ecu, Gotha di Rimini e il Pascià di 
Riccione, sono i locali che aderiscono. 
Ma la collaborazione, oltre che con la polizia, ci ha detto Gianni Indino presidente 
del SILB, andrebbe estesa su altri fronti, per esempio rendendo più accessibile il 
servizio taxi: 
'Non è possibile che un taxi da Riccione a Rimini cost 50 euro. Ci ha detto Gianni 
Indino – presidente Silb Emilia Romagna. So che ci sono stati degli accordi con la 
categoria dei tassisti ma, per quanto ce ne siano di onesti, questi accordi, a quanto 
ne so, vengono continuamente disattesi'. 
Nel 2011 la polizia stradale di Rimini ha ritirato 338 patenti per guida in stato di 
ebbrezza (269 nel 2010), di cui 73 di conducenti positivi al toxtest (22 nel 2010). 
Numeri lievitati proprio grazie all'uso di questo strumento, che però è ancora in fase 
sperimentale ha detto Angelo Frugieri – Com.te polizia stradale di Rimini - lo 
strumento funziona ma stiamo ancora aspettando il via libera per l'applicazione 
estesa dal Ministero. 



NOTIZIE TISCALI.IT 16dicembre 2011 

Sicurezza stradale: a Napoli al via 'brindo con prudenza'  
 (ANSA) - NAPOLI, 16 DIC - E' stato presentata oggi in conferenza stampa, nella sala Ammaturo della 
Questura di Napoli, 'Brindo con prudenza', naturale appendice della campagna 'Guido con Prudenza', 
realizzata questa estate sulla costiera sorrentina. Si tratta di uno dei progetti di punta che l'ANIA 
(Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici) - Fondazione per la Sicurezza Stradale realizza insieme a 
Polizia Stradale e in collaborazione con SILB FIBE (Associazione italiana imprese intrattenimento da 
ballo e spettacolo), per sensibilizzare i giovani verso il problema della guida in stato di ebbrezza o 
alterazione per uso di sostanze stupefacente. (ANSA).  



PHONOSTAR.IT 16 dicembre 2011 

Ania: a Natale e Capodanno brindiamo con prudenza  

00:20:16:20 Nel 2010, in Italia, sono morte 4.090 persone a causa di incidenti stradali. Di queste,1.080 
avevano un'età inferiore ai 30 anni. Nella maggior parte dei casi si tratta di ragazzi che hanno passato le 
serate del fine settimana in discoteca per poi mettersi al volante stordite dall' alcol, dalla musica con 
troppi decibel. Oltre all'uso di droghe. Per salvare il maggior numero di vite umamne, l'Ania, la 
Fondazione per la Sicurezza Stradale, in collaborazione con la Polizia di Stato, vara la sesta edizione di 
"Brindo con Prudenza", una campagna di sensibilizzazione dei giovani nei luoghi del divertimento, 
definendo un "guidatore designato" che si impegna a non bere alcolici per riaccompagnare a casa gli 
amici in sicurezza. Con noi, Umberto GUidoni, Segretario generale dell'Ania.  

 



 16 dicembre 2011 

Sicurezza stradale: presentata in questura Napoli 'brindo con 
prudenza' 

Napoli, 16 dic. (Adnkronos) - "Brindo con prudenza" e' stata presentata in Questura a Napoli. L'iniziativa e' 
stata presa in vista delle festivita' natalizie. Analoga iniziativa viene intrapresa d'estate in Costiera sorrentina. 
'Brindo con prudenza' e' uno dei progetti di punta che l'Ania (Associazione nazionale imprese assicuratrici), 
fondazione per la sicurezza stradale realizza insieme a polizia stradale in collaborazione con Silb Fibe 
(associazioni italiane imprese intrattenimento da ballo e spettacolo) per sensibilizzare i giovani verso il 
problema della guida in stato di ebrezza o alterazione per uso di droghe. Ormai da anni nelle notti dei fine 
settimana pattuglie della Polstrada operano in tutta Italia un'attivita' di contrasto al fenomeno delle stragi del 
sabato sera. Questo progetto si prefigge di privilegiare il momento educativo, incontrando i giovani all'interno 
dei locali notturni e stimolandoli al comportamento virtuoso attraverso l'attuazione di una formula premiale 
nei confronti del guidatore designato. All'iniziativa che viene riproposta in occasione delle festivita' natalizie, 
di fine anno e dell'Epifania anche a Torino, Trento e Rimini hanno aderito due locali notturni del quartiere di 
Chiaia a Napoli. All'interno dei locali nelle notti dei fine settimana, 17, 18 e 31 dicembre e 7 e 8 gennaio 2012 
verranno allestiti dei corner presso i quali i giovani saranno invitati a designare il 'guidatore designato' che 
scegliera' liberamente di non bere alcolici durante la serata per riaccompagnare a casa i propri amici in tutta 
sicurezza. 



 16 dicembre 2011 

Sicurezza stradale: presentata in questura Napoli 'brindo con 
prudenza'  

(Adnkronos) - Il designato riconoscibile grazie a un gadget identificativo alla fine della serata se avra' 

mantenuto l'impegno sara' premiato dallo staff della fondazione Ania. Lungo le strade adiacenti saranno 

intensificati i controlli della polizia e i ragazzi che risulteranno non aver assunto alcolici riceveranno l'ingresso 

gratuito in discoteca per la settimana successiva. Presso il laboratorio dell'ospedale Loreto Crispi che 

restera' aperto durante gli orari notturni verranno eseguiti gli esami per verificare se i conducenti abbiano 

assunto droghe e alcol in eccesso. La scelta della localita' frutto di una disperata sineragia tra i promotori ha 

tenuto conto sia dell'intensa frequentazione notturna giovanile che del preoccupante tasso dell'incidentalita' 

che si registra. Quest'anno 24 delle 95 vittime delle strade della provincia napoletana hanno perso la vita nel 

centro di Napoli. Diciotto di esse sono decedute tra le 21 e le 7 di mattina nel corso del 2011 la polizia ha 

sottoposto a controllo etilometrico nel napoletano 1.881 guidatori, 841 di essi sono stati trovati in stato di 

ebbrezza. 



 16 dicembre 2011 

STOP ALLE STRAGI DEL SABATO SERA, PARTE LA SESTA EDIZIONE DI “BRINDO CON 
PRUDENZA”  

L’iniziativa organizzata dalla Fondazione ANIA e dalla Polizia di Stato coinvolgerà 8 località Roma, 15 dicembre 

2011– Rendere più sicure le notti dei fine settimana sulle strade italiane, evitare che i giovani perdano la vita a 

causa di incidenti stradali e contribuire a diffondere sempre di più la figura del “guidatore designato” come 

pratica tra i ragazzi che passano le serate in discoteca. Per raggiungere questi obiettivi parte da domani, venerdì 

16 dicembre, per il sesto anno consecutivo, “Brindo con Prudenza”, l’iniziativa realizzata dalla Fondazione ANIA 

per la Sicurezza Stradale in collaborazione con la Polizia di Stato. Nel 2010 in Italia a causa degli incidenti 

stradali hanno perso la vita 4.090 persone, 1.080 delle quali (26,4%) aveva un’età inferiore ai 30 anni. Nella 

maggior parte dei casi, si tratta di morti legate alle cosiddette “stragi del sabato sera”. Infatti, nel corso del 

2010, nelle ore notturne sono morti 441 giovani pari al 40,8% del totale dei decessi under30. Le notti del fine 

settimana sono statisticamente le più pericolose, con un indice di mortalità pari a 3,9 decessi ogni 30 incidenti al 

fronte dell’1,9% che si registra complessivamente. Numeri allarmanti, conseguenti alla frequenza con cui le 

persone si lanciano a folle velocità sulle strade, mettendosi al volante dopo aver trascorso una notte in 

discoteca, stordite da alcol o droghe e da una musica con troppi decibel. La sesta edizione di “Brindo con 

Prudenza”, così come le precedenti, consentirà di entrare in contatto direttamente con i giovani sensibilizzandoli 

nei luoghi di divertimento. Durante le festività natalizie 2011 saranno coinvolte 4 regioni d’Italia e 8 località: 

Bardonecchia e Limone in Piemonte, Rimini e Riccione in Emilia Romagna, Madonna di Campiglio e Folgaria in 

TrentinoAlto Adige e Napoli e Salerno in Campania. La formula è quella ormai consolidata e che ha consentito di 

ottenere importanti successi negli anni precedenti. In alcune discoteche selezionate nelle varie località i ragazzi 

troveranno all’ingresso un corner informativo con hostess e steward che li inviterannoa nominare nel proprio 

gruppo “Bob”, il guidatore designato, ovvero colui che si impegna a non bere alcolici per riaccompagnare a casa 

gli amici in totale sicurezza osservando il motto “Chi guida non beve, chi beve non guida”. Bob sarà riconosciuto 

grazie a un gadget identificativo e, alla fine della serata, se avrà mantenuto l’impegno, sarà premiato dallo staff 

della Fondazione ANIA. Contemporaneamente, sulle strade verranno intensificati i controlli da parte delle Forze 

dell’Ordine e i ragazzi che risulteranno negativi all’alcol test riceveranno un ingresso gratuito in discoteca per la 

settimana successiva. Brindo con Prudenza 2011 si svolgerà il 16, 17, 30 e 31 dicembre 2011 e il 6 e 7 gennaio 

2012. «Solo nell’ultimo fine settimana– spiega Sandro Salvati, Presidente della Fondazione ANIA– sulle strade 

italiane sono morti 7 ragazzi che avevano meno di 30 anni. Si tratta dell’ultimo triste bollettino che ogni lunedì 

riempie le pagine dei giornali. Di fronte a fatti come queste abbiamo tutti il dovere di intervenire per fare in 

modo che non si parli più delle “stragi del sabato sera”. In molti casi gli incidenti del fine settimane sono causate 

da persone alla guida in stato di ebbrezza. Per contrastare questo fenomeno in molti paesi europei si ricorre 

abitualmente e da anni alla pratica del guidatore designato. In Italia siamo stati i primi a portare tra i ragazzi il 

“Bob”, andando nei luoghi di divertimento, che frequentano abitualmente, a spiegare quanto sia importante 

mettersi al volante sobri, anche perché oggi la legge sanziona pesantemente chi non rispettano la norma che 

prevede alcol zero per i neopatentati. Le iniziative della Fondazione ANIA come Brindo con Prudenza, hanno 

avuto un grande successo e hanno contribuito a ridurre il numero dei morti sulle strade, soprattutto nelle notti 

del week end. La strada da percorrere, però, è ancora lunga». “Per migliorare la sicurezza sulle strade occorrono 

alleanze forti ed un impegno serio e continuo. Servono a poco iniziative isolate e discontinue. Brindo con 

Prudenza non è l’idea di una stagione, così come l’edizione estiva Guido con Prudenza: è una campagna 

complessa che affronta il problema delle stragi del sabato sera, usando contemporaneamente le leve della 

prevenzione, dei controlli e dell’informazione” - a parlare è il Direttore della Polizia Stradale Roberto Sgalla.  



16 dicembre 2011 

Brindo con Prudenza 2011 

6a edizione della campagna sul guidatore designato di ANIA e Polizia 

Rendere più sicure le notti dei fine settimana sulle strade italiane, evitare che i giovani perdano la vita a 

causa di incidenti stradali e contribuire a diffondere sempre di più la figura del "guidatore designato" 

dopo una serata in discoteca. Per raggiungere questi obiettivi parte da domani, venerdì 16 dicembre, per 

il sesto anno consecutivo, “Brindo con Prudenza”, l’iniziativa realizzata dalla Fondazione ANIA per la 

Sicurezza Stradale in collaborazione con la Polizia di Stato. Brindo con Prudenza 2011 si svolgerà il 16, 

17, 30 e 31 dicembre 2011 e il 6 e 7 gennaio 2012. 

SCEGLI IL TUO "BOB" 

La sesta edizione di “Brindo con Prudenza”, così come le precedenti, consentirà di entrare in contatto 

direttamente con i giovani sensibilizzandoli nei luoghi di divertimento. Durante le festività natalizie 2011 

saranno coinvolte 4 regioni d’Italia e 8 località: Bardonecchia e Limone in Piemonte, Rimini e Riccione in 

Emilia Romagna, Madonna di Campiglio e Folgaria in TrentinoAlto Adige e Napoli e Salerno in Campania. 

In alcune discoteche di queste varie località i ragazzi troveranno all’ingresso un corner informativo con 

hostess e steward che li inviterannoa nominare nel proprio gruppo “Bob”, il guidatore designato, ovvero 

colui che si impegna a non bere alcolici per riaccompagnare a casa gli amici in totale sicurezza 

osservando il motto “Chi guida non beve, chi beve non guida”. Bob sarà riconosciuto grazie a un gadget 

identificativo e, alla fine della serata, se avrà mantenuto l’impegno, sarà premiato dallo staff della 

Fondazione ANIA. Contemporaneamente, sulle strade verranno intensificati i controlli da parte delle 

Forze dell’Ordine e i ragazzi che risulteranno negativi all’alcol test riceveranno un ingresso gratuito in 

discoteca per la settimana successiva.  

MAI PIU' WEEKEND TRAGICI 

Solo nell’ultimo fine settimana– spiega Sandro Salvati, Presidente della Fondazione ANIA– sulle strade 

italiane sono morti 7 ragazzi che avevano meno di 30 anni. Si tratta dell’ultimo triste bollettino che ogni 

lunedì riempie le pagine dei giornali. Di fronte a fatti come queste abbiamo tutti il dovere di intervenire 

per fare in modo che non si parli più delle “stragi del sabato sera”. In molti casi gli incidenti del fine 

settimane sono causate da persone alla guida in stato di ebbrezza. Per contrastare questo fenomeno in 

molti paesi europei si ricorre abitualmente e da anni alla pratica del guidatore designato. In Italia siamo 

stati i primi a portare tra i ragazzi il “Bob”, andando nei luoghi di divertimento, che frequentano 

abitualmente, a spiegare quanto sia importante mettersi al volante sobri, anche perché oggi la legge 

sanziona pesantemente chi non rispettano la norma che prevede alcol zero per i neopatentati. Le 

iniziative della Fondazione ANIA come Brindo con Prudenza, hanno avuto un grande successo e hanno 

contribuito a ridurre il numero dei morti sulle strade, soprattutto nelle notti del week end. La strada da 

percorrere, però, è ancora lunga". "Per migliorare la sicurezza sulle strade occorrono alleanze forti ed un 

impegno serio e continuo. Servono a poco iniziative isolate e discontinue. Brindo con Prudenza non è 

l’idea di una stagione, così come l’edizione estiva Guido con Prudenza: è una campagna complessa che 

affronta il problema delle stragi del sabato sera, usando contemporaneamente le leve della prevenzione, 

dei controlli e dell’informazione", ha dichiarato il Direttore della Polizia Stradale Roberto Sgalla. 



16 dicembre 2011 

Torna «Brindo con prudenza», contro  
le stragi del sabato sera da abuso di alcol  
NAPOLI ‐ È scattata la campagna organizzata dalla Questura di Napoli 'Brindo con prudenza'. Anche quest'anno, 

in occasione delle festività natalizie, la fondazione Ania per la sicurezza stradale e la polizia stradale proporranno 

la consueta iniziativa dedicata ai giovani, invitati a non abusare con l'uso dell'alcol. Giunta alla sesta edizione , 

'Brindo con prudenza', la campagna di sensibilizzazione della Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale in 

collaborazione con la Polizia di Stato, ha lo scopo di educare i giovani all'utilizzo della cosiddetta formula del 

'guidatore designato'.  

 

Il designato riconoscibile grazie a un gadget identificativo alla fine della serata se avrà mantenuto l'impegno 

sarà premiato dallo staff della fondazione Ania. Lungo le strade adiacenti saranno intensificati i controlli della 

polizia e i ragazzi che risulteranno non aver assunto alcolici riceveranno l'ingresso gratuito in discoteca per la 

settimana successiva. 

 

Presso il laboratorio dell'ospedale Loreto Crispi, che resterà aperto durante gli orari notturni, verranno eseguiti 

gli esami per verificare se i conducenti abbiano assunto droghe e alcol in eccesso. La scelta della località frutto di 

una disperata sineragia tra i promotori ha tenuto conto sia dell'intensa frequentazione notturna giovanile che 

del preoccupante tasso dell'incidentalità che si registra. Quest'anno 24 delle 95 vittime delle strade della 

provincia napoletana hanno perso la vita nel centro di Napoli. Diciotto di esse sono decedute tra le 21 e le 7 di 

mattina nel corso del 2011 la polizia ha sottoposto a controllo etilometrico nel napoletano 1.881 guidatori, 841 

di essi sono stati trovati in stato di ebbrezza. 

 

Nel 2010 in Italia a causa degli incidenti stradali hanno perso la vita 4.090 persone, 1.080 delle quali (26,4%) 

aveva un'età inferiore ai 30 anni. Nella maggior parte dei casi, si tratta di morti legate alle cosiddette «stragi del 

sabato sera». Infatti, nel corso del 2010, nelle ore notturne sono morti 441 giovani pari al 40,8% del totale dei 

decessi under 30. Le notti del fine settimana sono statisticamente le più pericolose, con un indice di mortalità 

pari a 3,9 decessi ogni 30 incidenti a fronte dell'1,9% che si registra complessivamente.  

 

Numeri allarmanti, conseguenti alla frequenza con cui le persone si lanciano a folle velocità sulle strade, 

mettendosi al volante dopo aver trascorso una notte in discoteca, stordite da alcol o droghe e da una musica con 

troppi decibel. La sesta edizione di «Brindo con Prudenza», così come le precedenti, consentirà di entrare in 

contatto direttamente con i giovani sensibilizzandoli nei luoghi di divertimento. Durante le festività natalizie 

2011 saranno coinvolte 4 regioni d'Italia e 8 località: Bardonecchia e Limone in Piemonte, Rimini e Riccione in 

Emilia Romagna, Madonna di Campiglio e Folgaria in Trentino Alto Adige e Napoli e Salerno in Campania.  

 

La formula è quella ormai consolidata. In alcune discoteche selezionate nelle varie località i ragazzi troveranno 

all'ingresso un corner informativo con hostess e steward che li inviteranno a nominare nel proprio gruppo 

«Bob», il guidatore designato, ovvero colui che si impegna a non bere alcolici per riaccompagnare a casa gli amici 

in totale sicurezza osservando il motto «Chi guida non beve, chi beve non guida». Come detto Bob sarà 

riconosciuto grazie a un gadget identificativo e, alla fine della serata, se avrà mantenuto l'impegno, sarà 

premiato dallo staff della Fondazione ANIA. Contemporaneamente, sulle strade verranno intensificati i controlli 

da parte delle forze dell'ordine e i ragazzi che risulteranno negativi all'alcol test riceveranno un ingresso gratuito 



in discoteca per la settimana successiva. Brindo con Prudenza 2011 si svolgerà il 16, 17, 30 e 31 dicembre 2011 e 

il 6 e 7 gennaio 2012.  

 

«Solo nell'ultimo fine settimana ‐ spiega Sandro Salvati, Presidente della Fondazione ANIA ‐ sulle strade italiane 

sono morti 7 ragazzi che avevano meno di 30 anni. Si tratta dell'ultimo triste bollettino che ogni lunedì riempie le 

pagine dei giornali. Di fronte a fatti come questi abbiamo tutti il dovere di intervenire per fare in modo che non 

si parli più delle «stragi del sabato sera». «Per migliorare la sicurezza sulle strade ‐ dice il direttore della 

Polstrada, Roberto Sgalla ‐ occorrono alleanze forti ed un impegno serio e continuo. Servono a poco iniziative 

isolate e discontinue. 'Brindo con Prudenza' non è l'idea di una stagione, così come l'edizione estiva 'Guido con 

Prudenza' è una campagna complessa che affronta il problema delle stragi del sabato sera, usando 

contemporaneamente le leve della prevenzione, dei controlli e dell'informazione». 



 16 dicembre 2011 

Sicurezza stradale: presentata in questura Napoli 'brindo con 
prudenza'  

Napoli, 16 dic. (Adnkronos) - "Brindo con prudenza" e' stata presentata in Questura a Napoli. L'iniziativa e' stata presa in 

vista delle festivita' natalizie. Analoga iniziativa viene intrapresa d'estate in Costiera sorrentina. 'Brindo con prudenza' e' 

uno dei progetti di punta che l'Ania (Associazione nazionale imprese assicuratrici), fondazione per la sicurezza stradale 

realizza insieme a polizia stradale in collaborazione con Silb Fibe (associazioni italiane imprese intrattenimento da ballo 

e spettacolo) per sensibilizzare i giovani verso il problema della guida in stato di ebrezza o alterazione per uso di droghe. 

Ormai da anni nelle notti dei fine settimana pattuglie della Polstrada operano in tutta Italia un'attivita' di contrasto al 

fenomeno delle stragi del sabato sera.  

Questo progetto si prefigge di privilegiare il momento educativo, incontrando i giovani all'interno dei locali notturni e 

stimolandoli al comportamento virtuoso attraverso l'attuazione di una formula premiale nei confronti del guidatore 

designato. All'iniziativa che viene riproposta in occasione delle festivita' natalizie, di fine anno e dell'Epifania anche a 

Torino, Trento e Rimini hanno aderito due locali notturni del quartiere di Chiaia a Napoli. All'interno dei locali nelle notti 

dei fine settimana, 17, 18 e 31 dicembre e 7 e 8 gennaio 2012 verranno allestiti dei corner presso i quali i giovani 

saranno invitati a designare il 'guidatore designato' che scegliera' liberamente di non bere alcolici durante la serata per 

riaccompagnare a casa i propri amici in tutta sicurezza. 

 



16 dicembre 2011 

Brindo con Prudenza 2011 

6a edizione della campagna sul guidatore designato di ANIA e Polizia 

Rendere più sicure le notti dei fine settimana sulle strade italiane, evitare che i giovani perdano la vita a 

causa di incidenti stradali e contribuire a diffondere sempre di più la figura del "guidatore designato" 

dopo una serata in discoteca. Per raggiungere questi obiettivi parte da domani, venerdì 16 dicembre, per 

il sesto anno consecutivo, “Brindo con Prudenza”, l’iniziativa realizzata dalla Fondazione ANIA per la 

Sicurezza Stradale in collaborazione con la Polizia di Stato. Brindo con Prudenza 2011 si svolgerà il 16, 

17, 30 e 31 dicembre 2011 e il 6 e 7 gennaio 2012. 

SCEGLI IL TUO "BOB" 

La sesta edizione di “Brindo con Prudenza”, così come le precedenti, consentirà di entrare in contatto 

direttamente con i giovani sensibilizzandoli nei luoghi di divertimento. Durante le festività natalizie 2011 

saranno coinvolte 4 regioni d’Italia e 8 località: Bardonecchia e Limone in Piemonte, Rimini e Riccione in 

Emilia Romagna, Madonna di Campiglio e Folgaria in TrentinoAlto Adige e Napoli e Salerno in Campania. 

In alcune discoteche di queste varie località i ragazzi troveranno all’ingresso un corner informativo con 

hostess e steward che li inviterannoa nominare nel proprio gruppo “Bob”, il guidatore designato, ovvero 

colui che si impegna a non bere alcolici per riaccompagnare a casa gli amici in totale sicurezza 

osservando il motto “Chi guida non beve, chi beve non guida”. Bob sarà riconosciuto grazie a un gadget 

identificativo e, alla fine della serata, se avrà mantenuto l’impegno, sarà premiato dallo staff della 

Fondazione ANIA. Contemporaneamente, sulle strade verranno intensificati i controlli da parte delle 

Forze dell’Ordine e i ragazzi che risulteranno negativi all’alcol test riceveranno un ingresso gratuito in 

discoteca per la settimana successiva.  

MAI PIU' WEEKEND TRAGICI 

Solo nell’ultimo fine settimana– spiega Sandro Salvati, Presidente della Fondazione ANIA– sulle strade 

italiane sono morti 7 ragazzi che avevano meno di 30 anni. Si tratta dell’ultimo triste bollettino che ogni 

lunedì riempie le pagine dei giornali. Di fronte a fatti come queste abbiamo tutti il dovere di intervenire 

per fare in modo che non si parli più delle “stragi del sabato sera”. In molti casi gli incidenti del fine 

settimane sono causate da persone alla guida in stato di ebbrezza. Per contrastare questo fenomeno in 

molti paesi europei si ricorre abitualmente e da anni alla pratica del guidatore designato. In Italia siamo 

stati i primi a portare tra i ragazzi il “Bob”, andando nei luoghi di divertimento, che frequentano 

abitualmente, a spiegare quanto sia importante mettersi al volante sobri, anche perché oggi la legge 

sanziona pesantemente chi non rispettano la norma che prevede alcol zero per i neopatentati. Le 

iniziative della Fondazione ANIA come Brindo con Prudenza, hanno avuto un grande successo e hanno 

contribuito a ridurre il numero dei morti sulle strade, soprattutto nelle notti del week end. La strada da 

percorrere, però, è ancora lunga". "Per migliorare la sicurezza sulle strade occorrono alleanze forti ed un 

impegno serio e continuo. Servono a poco iniziative isolate e discontinue. Brindo con Prudenza non è 

l’idea di una stagione, così come l’edizione estiva Guido con Prudenza: è una campagna complessa che 



affronta il problema delle stragi del sabato sera, usando contemporaneamente le leve della prevenzione, 

dei controlli e dell’informazione", ha dichiarato il Direttore della Polizia Stradale Roberto Sgalla. 
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NAPOLI ‐ È scattata la campagna organizzata dalla Questura di Napoli 'Brindo con prudenza'. Anche quest'anno, 

in occasione delle festività natalizie, la fondazione Ania per la sicurezza stradale e la polizia stradale proporranno 

la consueta iniziativa dedicata ai giovani, invitati a non abusare con l'uso dell'alcol. Giunta alla sesta edizione , 

'Brindo con prudenza', la campagna di sensibilizzazione della Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale in 

collaborazione con la Polizia di Stato, ha lo scopo di educare i giovani all'utilizzo della cosiddetta formula del 

'guidatore designato'.  

Il designato riconoscibile grazie a un gadget identificativo alla fine della serata se avrà mantenuto l'impegno 

sarà premiato dallo staff della fondazione Ania. Lungo le strade adiacenti saranno intensificati i controlli della 

polizia e i ragazzi che risulteranno non aver assunto alcolici riceveranno l'ingresso gratuito in discoteca per la 

settimana successiva. 

Presso il laboratorio dell'ospedale Loreto Crispi, che resterà aperto durante gli orari notturni, verranno eseguiti 

gli esami per verificare se i conducenti abbiano assunto droghe e alcol in eccesso. La scelta della località frutto di 

una disperata sineragia tra i promotori ha tenuto conto sia dell'intensa frequentazione notturna giovanile che 

del preoccupante tasso dell'incidentalità che si registra. Quest'anno 24 delle 95 vittime delle strade della 

provincia napoletana hanno perso la vita nel centro di Napoli. Diciotto di esse sono decedute tra le 21 e le 7 di 

mattina nel corso del 2011 la polizia ha sottoposto a controllo etilometrico nel napoletano 1.881 guidatori, 841 

di essi sono stati trovati in stato di ebbrezza. 

Nel 2010 in Italia a causa degli incidenti stradali hanno perso la vita 4.090 persone, 1.080 delle quali (26,4%) 

aveva un'età inferiore ai 30 anni. Nella maggior parte dei casi, si tratta di morti legate alle cosiddette «stragi del 

sabato sera». Infatti, nel corso del 2010, nelle ore notturne sono morti 441 giovani pari al 40,8% del totale dei 

decessi under 30. Le notti del fine settimana sono statisticamente le più pericolose, con un indice di mortalità 

pari a 3,9 decessi ogni 30 incidenti a fronte dell'1,9% che si registra complessivamente.  

Numeri allarmanti, conseguenti alla frequenza con cui le persone si lanciano a folle velocità sulle strade, 

mettendosi al volante dopo aver trascorso una notte in discoteca, stordite da alcol o droghe e da una musica con 

troppi decibel. La sesta edizione di «Brindo con Prudenza», così come le precedenti, consentirà di entrare in 

contatto direttamente con i giovani sensibilizzandoli nei luoghi di divertimento. Durante le festività natalizie 

2011 saranno coinvolte 4 regioni d'Italia e 8 località: Bardonecchia e Limone in Piemonte, Rimini e Riccione in 

Emilia Romagna, Madonna di Campiglio e Folgaria in Trentino Alto Adige e Napoli e Salerno in Campania.  

La formula è quella ormai consolidata. In alcune discoteche selezionate nelle varie località i ragazzi troveranno 

all'ingresso un corner informativo con hostess e steward che li inviteranno a nominare nel proprio gruppo 

«Bob», il guidatore designato, ovvero colui che si impegna a non bere alcolici per riaccompagnare a casa gli amici 

in totale sicurezza osservando il motto «Chi guida non beve, chi beve non guida». Come detto Bob sarà 

riconosciuto grazie a un gadget identificativo e, alla fine della serata, se avrà mantenuto l'impegno, sarà 

premiato dallo staff della Fondazione ANIA. Contemporaneamente, sulle strade verranno intensificati i controlli 

da parte delle forze dell'ordine e i ragazzi che risulteranno negativi all'alcol test riceveranno un ingresso gratuito 

in discoteca per la settimana successiva. Brindo con Prudenza 2011 si svolgerà il 16, 17, 30 e 31 dicembre 2011 e 

il 6 e 7 gennaio 2012.  

«Solo nell'ultimo fine settimana ‐ spiega Sandro Salvati, Presidente della Fondazione ANIA ‐ sulle strade italiane 

sono morti 7 ragazzi che avevano meno di 30 anni. Si tratta dell'ultimo triste bollettino che ogni lunedì riempie le 

pagine dei giornali. Di fronte a fatti come questi abbiamo tutti il dovere di intervenire per fare in modo che non 

si parli più delle «stragi del sabato sera». «Per migliorare la sicurezza sulle strade ‐ dice il direttore della 

Polstrada, Roberto Sgalla ‐ occorrono alleanze forti ed un impegno serio e continuo. Servono a poco iniziative 

isolate e discontinue. 'Brindo con Prudenza' non è l'idea di una stagione, così come l'edizione estiva 'Guido con 

Prudenza' è una campagna complessa che affronta il problema delle stragi del sabato sera, usando 

contemporaneamente le leve della prevenzione, dei controlli e dell'informazione». 
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Sicurezza stradale: il ''bob'' non beve, ma entra 
gratis nei locali  

Campagna 'Brindo con prudenza' di Polizia stradale, Ania e Silb per prevenire 
incidenti, a Napoli aderiscono il Momah e lo Chez Moi: per il ''guidatore 
designato'' niente alcol, ma premi e free-pass  
NAPOLI - Trascorrere le serate di festa in discoteca, divertirsi, bere, ma per il rientro a casa scegliere chi, nel gruppo, è 

in condizioni di guidare. La campagna di prevenzione degli incidenti stradali, organizzata dall'Ania associazione 

nazionale imprese assicuratrici, dalla Fondazione per la Sicurezza Stradale, dalla Polizia stradale in collaborazione con 

la Silb Fipe, associazione imprese intrattenimento, quest'anno rimarca il messaggio rivolto soprattutto ai giovani. A 

Napoli è stato presentata oggi in conferenza stampa, nella sala Ammaturo della Questura di Napoli, 'Brindo con 

prudenza', naturale appendice della campagna 'Guido con Prudenza', realizzata questa estate sulla costiera sorrentina. 

Si tratta di uno dei progetti di punta che l'Ania realizza insieme a Polizia stradale e in collaborazione con Silb, per 

sensibilizzare i giovani verso il problema della guida in stato di ebbrezza o alterazione per uso di sostanze stupefacente.  

IL BOB - Per incentivare comportamenti più responsabili a Napoli due locali mettono in palio biglietti d'ingresso gratuiti. 

L'iniziativa partirà da questo fine settimana e si protrarrà fino all'Epifania. Hanno aderito due locali notturni di Chiaia: il 

Momah e lo Chez Moi. All'interno dei locali nelle notti dei fine settimana 17, 18 e 3l dicembre, 7 e 8 gennaio verranno 

allestiti dei corner presso i quali i giovani saranno invitati a designare il "guidatore designato" (chiamato "bob") che 

sceglierà liberamente di non bere alcolici durante la serata, per riaccompagnare a casa i propri amici in tutta sicurezza. Il 

bob sarà riconoscibile grazie ad un gadget identificativo e, alla fine della serata, se avrà mantenuto l'impegno, sarà 

premiato dallo staff della Fondazione Ania. Contemporaneamente sulle strade adiacenti saranno intensificati i controlli 

della Polizia di Stato ed i ragazzi che risulteranno non aver assunto alcolici, riceveranno un ingresso gratuito in discoteca 

per la settimana successiva.  

CONTROLLI AL LORETO CRISPI - Grazie alla disponibilità offerta dal commissario straordinario Asl1, sarà possibile 

accertare presso il laboratorio dell'ospedale Loreto Crispi, che resterà aperto contestualmente ai controlli notturni se i 

conducenti abbiano assunto sostanze stupefacenti. La scelta delle località, frutto di una sperimenta sinergia tra gli enti 

promotori, ha tenuto conto sia dell'intensa frequentazione notturna giovanile che del preoccupante tasso di incidentalità 

che si registra. Quest'anno 24 delle 95 vittime delle strade di questa provincia hanno persola la vita nel centro urbano di 

Napoli. Ben 18 di esse sono decedute in occasione di sinistri accaduti tra le 21 e le 7 di mattina. La Polizia di Stato ha 

sottoposto quest'anno a controllo etilometro nella provincia di Napoli 1831 guidatori, rilevando che 341 di essi erano 

sotto influenza di sostanze alcoliche. 
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Torna «Brindo con prudenza», contro le stragi del sabato sera 
da abuso di alcol 

NAPOLI  ‐  È  scattata  la  campagna  organizzata  dalla  Questura  di  Napoli  'Brindo  con  prudenza'.  Anche 

quest'anno,  in occasione delle  festività natalizie,  la  fondazione Ania per  la  sicurezza  stradale e  la polizia 

stradale proporranno  la consueta  iniziativa dedicata ai giovani,  invitati a non abusare con  l'uso dell'alcol. 

Giunta alla sesta edizione ,  'Brindo con prudenza',  la campagna di sensibilizzazione della Fondazione ANIA 

per la Sicurezza Stradale in collaborazione con la Polizia di Stato, ha lo scopo di educare i giovani all'utilizzo 

della cosiddetta formula del 'guidatore designato'.  

Il  designato  riconoscibile  grazie  a  un  gadget  identificativo  alla  fine  della  serata  se  avrà  mantenuto 

l'impegno sarà premiato dallo staff della fondazione Ania. Lungo  le strade adiacenti saranno  intensificati  i 

controlli della polizia e i ragazzi che risulteranno non aver assunto alcolici riceveranno l'ingresso gratuito in 

discoteca per la settimana successiva. 

Presso  il  laboratorio dell'ospedale Loreto Crispi, che resterà aperto durante gli orari notturni, verranno 

eseguiti gli esami per verificare se  i conducenti abbiano assunto droghe e alcol  in eccesso. La scelta della 

località  frutto di una disperata  sineragia  tra  i promotori ha  tenuto  conto  sia dell'intensa  frequentazione 

notturna  giovanile  che  del  preoccupante  tasso  dell'incidentalità  che  si  registra. Quest'anno  24  delle  95 

vittime delle  strade della provincia napoletana hanno perso  la vita nel  centro di Napoli. Diciotto di esse 

sono decedute tra le 21 e le 7 di mattina nel corso del 2011 la polizia ha sottoposto a controllo etilometrico 

nel napoletano 1.881 guidatori, 841 di essi sono stati trovati in stato di ebbrezza. 

Nel  2010  in  Italia  a  causa degli  incidenti  stradali  hanno  perso  la  vita  4.090 persone,  1.080 delle quali 

(26,4%)  aveva  un'età  inferiore  ai  30  anni.  Nella  maggior  parte  dei  casi,  si  tratta  di  morti  legate  alle 

cosiddette «stragi del sabato sera».  Infatti, nel corso del 2010, nelle ore notturne sono morti 441 giovani 

pari  al  40,8%  del  totale  dei  decessi  under  30.  Le  notti  del  fine  settimana  sono  statisticamente  le  più 

pericolose, con un  indice di mortalità pari a 3,9 decessi ogni 30  incidenti a fronte dell'1,9% che si registra 

complessivamente.  

 

Numeri allarmanti, conseguenti alla frequenza con cui le persone si lanciano a folle velocità sulle strade, 

mettendosi  al  volante  dopo  aver  trascorso  una  notte  in  discoteca,  stordite  da  alcol  o  droghe  e  da  una 

musica con troppi decibel. La sesta edizione di «Brindo con Prudenza», così come le precedenti, consentirà 

di entrare  in  contatto direttamente  con  i giovani  sensibilizzandoli nei  luoghi di divertimento. Durante  le 

festività natalizie 2011 saranno coinvolte 4 regioni d'Italia e 8 località: Bardonecchia e Limone in Piemonte, 

Rimini e Riccione  in Emilia Romagna, Madonna di Campiglio e Folgaria  in Trentino Alto Adige e Napoli e 

Salerno in Campania.  

La  formula  è  quella  ormai  consolidata.  In  alcune  discoteche  selezionate  nelle  varie  località  i  ragazzi 

troveranno  all'ingresso  un  corner  informativo  con  hostess  e  steward  che  li  inviteranno  a  nominare  nel 

proprio  gruppo  «Bob»,  il  guidatore  designato,  ovvero  colui  che  si  impegna  a  non  bere  alcolici  per 

riaccompagnare a casa gli amici in totale sicurezza osservando il motto «Chi guida non beve, chi beve non 



guida». Come detto Bob sarà riconosciuto grazie a un gadget identificativo e, alla fine della serata, se avrà 

mantenuto l'impegno, sarà premiato dallo staff della Fondazione ANIA. Contemporaneamente, sulle strade 

verranno intensificati i controlli da parte delle forze dell'ordine e i ragazzi che risulteranno negativi all'alcol 

test riceveranno un ingresso gratuito in discoteca per la settimana successiva. Brindo con Prudenza 2011 si 

svolgerà il 16, 17, 30 e 31 dicembre 2011 e il 6 e 7 gennaio 2012.  

«Solo nell'ultimo fine settimana  ‐ spiega Sandro Salvati, Presidente della Fondazione ANIA  ‐ sulle strade 

italiane sono morti 7  ragazzi che avevano meno di 30 anni. Si  tratta dell'ultimo  triste bollettino che ogni 

lunedì riempie le pagine dei giornali. Di fronte a fatti come questi abbiamo tutti il dovere di intervenire per 

fare  in modo che non si parli più delle «stragi del sabato sera». «Per migliorare  la sicurezza sulle strade  ‐ 

dice  il direttore della Polstrada, Roberto Sgalla ‐ occorrono alleanze forti ed un  impegno serio e continuo. 

Servono  a poco  iniziative  isolate e discontinue.  'Brindo  con Prudenza' non è  l'idea di una  stagione,  così 

come  l'edizione  estiva  'Guido  con  Prudenza'  è  una  campagna  complessa  che  affronta  il  problema  delle 

stragi  del  sabato  sera,  usando  contemporaneamente  le  leve  della  prevenzione,  dei  controlli  e 

dell'informazione». 
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Parte oggi la sesta campagna di controlli per feste natalizie: gestori di locali e forze 
dell’ordine impegnate fino a gennaio per prevenire le stragi in auto  
BRINDO CON PRUDENZA 
Alcol e droga, è strage di patenti 
Oltre 700 quelle ritirate negli ultimi due anni dalla sola polizia stradale nelle strade 
riminesi  

RIMINI. Guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di stupefacenti. In due anni i controlli a 
tappeto della polizia stradale hanno mietuto oltre 700 “vittime”, con una media di quasi 
due al giorno. Un lavoro i cui risultati sono lievitati nel corso degli ultimi dodici mesi, dove 
in 338 sono stati sanzionati con il ritiro della patente perché trovati al volante ubriachi 
(269 nel 2010); mentre 73 sono quelli pizzicati alla guida dopo avere assunto droghe (22 
nel 2010). Un balzo in avanti significativo, la cui spiegazione è «in parte dettata dai 
controlli sempre più massicci fatti lungo le strade e dall’altra è invece segnata dall’uso di 
apparecchiature come il Tox test, per rilevare la presenza di sostanze stupefacenti nel 
sangue, che prima non avevamo». Precisazione, questa, che il comandante della stradale, 
Angelo Frugeri, ha dato ieri mattina a margine della presentazione della sesta edizione di 
Brindo con prudenza, la campagna, in collaborazione con l’associazione Ania, contro 
l’abuso di alcol durante le feste natalizie, che scatterà già da questo fine settimana. 
Controlli a tappeto fino a gennaio, insomma, che richiederanno anche il supporto di 
pattuglie provenienti da Forlì, Cesena e Ravenna. La formula sarà quella ormai collaudata 
degli anni passati, in cui collaboreranno anche numerosi locali e discoteche della 
provincia: all’ingresso i ragazzi troveranno un angolo d’informazione in cui sarà possibile 
nominare un “guidatore designato”, la persona della compagnia che si impegnerà a non 
bere e a guidare, a fine serata, per riportare tutti gli altri amici a casa. Se manterrà la 
promessa, la persona prescelta sarà premiato dallo stesso locale.Un’iniziativa che ha 
ricevuto il plauso anche di Gianni Indino - presidente del Silb Rimini - presente alla 
presentazione di ieri in questura e pronto a sottolineare: «Già da tempo oltre ad aderire 
alla campagna di prevenzione e controlli, abbiamo inserito l’utilizzo degli etilometri in 
maniera da fare sapere ai nostri clienti il loro stato e decidere di conseguenza se salire in 
auto o meno». Da segnalare che nell’ultimo anno sono stati 16 i decessi registrati sulle 
strade riminesi. Tra questi, 7 motociclisti, 4 dei quali sotto i 30 anni. L’età media delle 
vittime della strada è di 48 anni. I dati 2011 parlano anche di 4 automobilisti deceduti, 2 
camionisti, 1 ciclista e 2 pedoni. Analizzando le cause degli incidenti emerge che in sei casi 
(il 37,5%), le morti sono dovute anche alle cattive condizioni delle strade. Gli incidenti 
mortali per i motociclisti sono invece dovuti a scontri con auto. 
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NAPOLI - Trascorrere le serate di festa in discoteca, divertirsi, bere ma per il rientro a casa scegliere chi, nel gruppo, e' 

in condizioni di guidare. La campagna di prevenzione degli incidenti stradali, organizzata dall'Ania associazione 

nazionale imprese assicuratrici, dalla Fondazione per la Sicurezza Stradale, dalla polizia stradale in collaborazione con 

la Silb Fipe, associazione imprese intrattenimento, quest'anno rimarca il messaggio rivolto soprattutto ai giovani e per 

incentivare comportamenti piu' responsabili a Napoli due locali mettono in palio biglietti d'ingresso gratuiti. 

L'iniziativa partira' da questo fine settimana e si protrarra' fino all'Epifania. Nei locali saranno allestiti dei punti informativi 

dove sara' scelto anche il "bob", il guidatore designato che sara' riconoscibile da un braccialetto e si impegnera' a non 

bere alcolici per tutta la serata. "Il nostro obiettivo - spiega il capo compartimento della polizia stradale della Campania 

Giuseppe Salomone - non e' colpire chi beve, ma prevenire gli incidenti. Il miglior risultato dei controlli che si 

intensificheranno durante le festivita' sarebbe nessuna contravvenzione". Gli agenti della stradale distribuiranno ingressi 

gratuiti in discoteca ai giovani che risulteranno negativi all'alcool test. 
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Nel 2010 morti 1.080 giovani con meno di 30 anni, il 40% ha perso la vita nelle notti dei fine settimana. 
Anche in Campania il 37% delle vittime della strada e il 46% dei feriti era under30. 

STOP ALLE STRAGI DEL SABATO SERA, 
PARTE SUL LITORALE CAMPANO LA SESTA EDIZIONE 
DI “BRINDO CON PRUDENZA” 

L’iniziativa organizzata dalla Fondazione ANIA e dalla Polizia di Stato coinvolgerà 8 località 

Napoli, 16 dicembre 2011 – Rendere più sicure le notti dei fine settimana sulle strade italiane, evitare 
che i giovani perdano la vita a causa di incidenti stradali e contribuire a diffondere sempre di più la 
figura del “guidatore designato” come pratica tra i ragazzi che passano le serate in discoteca. Per 
raggiungere questi obiettivi parte da domani, venerdì 16 dicembre, per il sesto anno consecutivo, 
“Brindo con Prudenza”, l’iniziativa realizzata dalla Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale in 
collaborazione con la Polizia di Stato. 

Nel 2010 in Italia a causa degli incidenti stradali hanno perso la vita 4.090 persone, 1.080 delle quali 
(26,4%) aveva un’età inferiore ai 30 anni. Nella maggior parte dei casi, si tratta di morti legate alle 
cosiddette “stragi del sabato sera”. Infatti, nel corso del 2010, nelle ore notturne sono morti 441 giovani 
pari al 40,8% del totale dei decessi under30. Le notti del fine settimana sono statisticamente le più 
pericolose, con un indice di mortalità pari a 3,9 decessi ogni 30 incidenti al fronte dell’1,9% che si 
registra complessivamente. Numeri allarmanti, conseguenti alla frequenza con cui le persone si 
lanciano a folle velocità sulle strade, mettendosi al volante dopo aver trascorso una notte in discoteca, 
stordite da alcol o droghe e da una musica con troppi decibel. 

Analoghe tendenze si sono rilevate nel 2010 in Campania dove si sono verificati complessivamente 
11.129 incidenti stradali con 254 morti e 17.050 feriti: il 37% delle vittime della strada (94 persone) e il 
45,9% dei feriti (7.831) aveva meno di trent’anni. Anche sul territorio della Provincia di Napoli, nello 
stesso anno, sono stati registrati 5.700 incidenti con 97 morti e 8.319 feriti, mentre nel Comune 
capoluogo sono avvenuti 2.584 incidenti, con 35 morti e 3.585 feriti. 
Nella Provincia di Salerno, invece, gli incidenti sono stati 2.738 con 68 vittime e 4.304 feriti, mentre sul 
territorio del Comune si sono registrati 624 sinistri con 7 vittime e 945 feriti. 

La sesta edizione di “Brindo con Prudenza”, così come le precedenti, consentirà di entrare in contatto 
direttamente con i giovani sensibilizzandoli nei luoghi di divertimento. Durante le festività natalizie 2011 
saranno coinvolte 4 regioni d’Italia e 8 località: Napoli e Salerno in Campania, Madonna di Campiglio e 
Folgaria in Trentino Alto Adige, Bardonecchia e Limone in Piemonte e Rimini e Riccione in Emilia 
Romagna. 

La formula è quella ormai consolidata e che ha consentito di ottenere importanti successi negli anni 
precedenti. Nelle discoteche che aderiscono all’iniziativa – il Chez Moi e il Momah di Napoli e il Non ho 
sonno di Salerno - i ragazzi troveranno all’ingresso un corner informativo con hostess e steward che li 
inviteranno a nominare nel proprio gruppo “Bob”, il guidatore designato, ovvero colui che si impegna a 
non bere alcolici per riaccompagnare a casa gli amici in totale sicurezza osservando il motto “Chi guida 
non beve, chi beve non guida”. Bob sarà riconosciuto grazie a un gadget identificativo e, alla fine della 
serata, se avrà mantenuto l’impegno, sarà premiato dallo staff della Fondazione ANIA. 
Contemporaneamente, sulle strade verranno intensificati i controlli da parte delle Forze dell’Ordine e i 
ragazzi che risulteranno negativi all’alcol test riceveranno un ingresso gratuito in discoteca per la 
settimana successiva. Brindo con Prudenza 2011 si svolgerà il 16, 17, 30 e 31 dicembre 2011 e il 6 e 7 
gennaio 2012. 



ASAPS.IT 16 dicembre 2011 

Stop alle stragi del sabato sera, parte la sesta edizione di “Brindo 
con prudenza” 
L’iniziativa organizzata dalla Fondazione ANIA e dalla Polizia di Stato coinvolgerà 8 località 

Roma, 16 dicembre 2011 – Rendere più sicure le notti dei fine settimana sulle strade italiane, evitare che i 
giovani perdano la vita a causa di incidenti stradali e contribuire a diffondere sempre di più la figura del 
“guidatore designato” come pratica tra i ragazzi che passano le serate in discoteca.  
Per raggiungere questi obiettivi parte da domani, venerdì 16 dicembre, per il sesto anno consecutivo, 
“Brindo con Prudenza”, l’iniziativa realizzata dalla Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale in 
collaborazione con la Polizia di Stato. 
 
Nel 2010 in Italia a causa degli incidenti stradali hanno perso la vita 4.090 persone, 1.080 delle quali (26,4%) 
aveva un’età inferiore ai 30 anni. Nella maggior parte dei casi, si tratta di morti legate alle cosiddette “stragi 
del sabato sera”. Infatti, nel corso del 2010, nelle ore notturne sono morti 441 giovani pari al 40,8% del totale 
dei decessi under30. Le notti del fine settimana sono statisticamente le più pericolose, con un indice di 
mortalità pari a 3,9 decessi ogni 30 incidenti al fronte dell’1,9% che si registra complessivamente. Numeri 
allarmanti, conseguenti alla frequenza con cui le persone si lanciano a folle velocità sulle strade, mettendosi 
al volante dopo aver trascorso una notte in discoteca, stordite da alcol o droghe e da una musica con troppi 
decibel. La sesta edizione di “Brindo con Prudenza”, così come le precedenti, consentirà di entrare in 
contatto direttamente con i giovani sensibilizzandoli nei luoghi di divertimento. Durante le festività natalizie 
2011 saranno coinvolte 4 regioni d’Italia e 8 località: Bardonecchia e Limone in Piemonte, Rimini e Riccione 
in Emilia Romagna, Madonna di Campiglio e Folgaria in Trentino Alto Adige e Napoli e Salerno in Campania. 
La formula è quella ormai consolidata e che ha consentito di ottenere importanti successi negli anni 
precedenti. In alcune discoteche selezionate nelle varie località i ragazzi troveranno all’ingresso un corner 
informativo con hostess e steward che li inviteranno a nominare nel proprio gruppo “Bob”, il guidatore 
designato, ovvero colui che si impegna a non bere alcolici per riaccompagnare a casa gli amici in totale 
sicurezza osservando il motto “Chi guida non beve, chi beve non guida”. Bob sarà riconosciuto grazie a un 
gadget identificativo e, alla fine della serata, se avrà mantenuto l’impegno, sarà premiato dallo staff della 
Fondazione ANIA. Contemporaneamente, sulle strade verranno intensificati i controlli da parte delle Forze 
dell’Ordine e i ragazzi che risulteranno negativi all’alcol test riceveranno un ingresso gratuito in discoteca per 
la settimana successiva. 
Brindo con Prudenza 2011 si svolgerà il 16, 17, 30 e 31 dicembre 2011 e il 6 e 7 gennaio 2012. «Solo 
nell’ultimo fine settimana – spiega Sandro Salvati, Presidente della Fondazione ANIA – sulle strade italiane 
sono morti 7 ragazzi che avevano meno di 30 anni. Si tratta dell’ultimo triste bollettino che ogni lunedì 
riempie le pagine dei giornali. Di fronte a fatti come queste abbiamo tutti il dovere di intervenire per fare in 
modo che non si parli più delle “stragi del sabato sera”. In molti casi gli incidenti del fine settimane sono 
causate da persone alla guida in stato di ebbrezza. Per contrastare questo fenomeno in molti paesi europei 
si ricorre abitualmente e da anni alla pratica del guidatore designato. In Italia siamo stati i primi a portare tra i 
ragazzi il “Bob”, andando nei luoghi di divertimento, che frequentano abitualmente, a spiegare quanto sia 
importante mettersi al volante sobri, anche perché oggi la legge sanziona pesantemente chi non rispettano 
la norma che prevede alcol zero per i neopatentati. Le iniziative della Fondazione ANIA come Brindo con 
Prudenza, hanno avuto un grande successo e hanno contribuito a ridurre il numero dei morti sulle strade, 
soprattutto nelle notti del week end. La strada da percorrere, però, è ancora lunga». “Per migliorare la 
sicurezza sulle strade occorrono alleanze forti ed un impegno serio e continuo. 
Servono a poco iniziative isolate e discontinue. Brindo con Prudenza non è l’idea di una stagione, così come 
l’edizione estiva Guido con Prudenza: è una campagna complessa che affronta il problema delle stragi del 
sabato sera, usando contemporaneamente le leve della prevenzione, dei controlli e dell’informazione” - a 
parlare è il Direttore della Polizia Stradale Roberto Sgalla. 
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CRONACA: Durante le feste di Natale "Brindo con 
prudenza"  
NAPOLI- Brindo con prudenza naturale appendice della campagna Guido con Prudenza realizzata 
questa estate sulla costiera Sorrentina, è uno dei progetti di punta che l'ANIA (Associazione Nazionale 
Imprese Assicuratrici) – Fondazione per la Sicurezza Stradale realizza insieme a Polizia Stradale e in 
collaborazione con SILB FIBE (Associazione Italiana Imprese Intrattenimento da Ballo e Spettacolo), 
per sensibilizzare i giovani verso il problema della guida in stato di ebbrezza o alterazione per uso di 
sostanze stupefacente.Oramai da anni nelle notti dei fine settimana pattuglie della Polizia Stradale 
operano in tutta Italia un'attività di contrasto al fenomeno delle"stragi del sabato sera".Questo progetto 
si predilige di privilegiare il momento educativo, incontrando i giovani all'interno dei localino notturni e 
stimolandoli al comportamento virtuoso attraverso l'attuazione di una formula premiale nei confronti 
del "guidatore designato".All'iniziativa che viene riproposta in occasione delle festività natalizie, di fine 
anno e dell'epifania anche a Torino, Trento e Rimini, hanno aderito due locali notturni del quartiere 
Chiaia: il Momah e lo Chez Moi . 

All'interno dei locali nelle notti dei fine settimana 17, 18 e 3l dicembre 2011, 7 e 8 gennaio2012 verranno 
allestiti dei corner presso i quali i giovani saranno invitati a designare il "guidatore designato" (bob) - che 
sceglierà liberamente di non bere alcolici durante la serata, per riaccompagnare a casa i propri amici in tutta 
sicurezza. Il bob sarà riconoscibile grazie ad un gadget identificativo e, alla fine della serata, se avrà 
mantenuto l'impegno, sarà premiato dallo staff della Fondazione ANIA.Contemporaneamente sulle strade 
adiacenti saranno intensificati i controlli della Polizia di Stato edi ragazzi che risulteranno non aver assunto 
alcolici, riceveranno un ingresso gratuito in discoteca per la settimana successiva.Grazie alla disponibilità 
offerta dal Commissario Straordinario ASL1, sarà possibile accertare presso il laboratorio dell'Ospedale 
''Loreto Crispi", che resterà aperto contestualmente ai controlli notturni se i conducenti abbiano assunto 
sostanze stupefacenti.La scelta delle località, frutto di una sperimenta sinergia tra gli enti promotori, ha 
tenuto conto sia dell'intensa frequentazione notturna giovanile (movida) che del preoccupante tasso di 
incidentalità che si registra.Quest'anno 24 delle 95 vittime delle strade di questa provincia hanno persola la 
vita nel centro urbano di Napoli. Ben 18 di esse sono decedute in occasione di sinistri accaduti tra le 21 e le 
7 di mattina.La Polizia di Stato ha sottoposto quest'anno a controllo etilometro nella provincia di Napoli l83l 
guidatori, rilevando che 341 di essi erano sotto influenza di sostanze alcoliche. 
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Nel 2010 morti 1.080 giovani con meno di 30 anni, il 40% ha perso la vita nelle notti dei fine settimana. 
Anche in Campania il 37% delle vittime della strada e il 46% dei feriti era under30. 

STOP ALLE STRAGI DEL SABATO SERA, 
PARTE SUL LITORALE CAMPANO LA SESTA EDIZIONE 
DI “BRINDO CON PRUDENZA” 

L’iniziativa organizzata dalla Fondazione ANIA e dalla Polizia di Stato coinvolgerà 8 località 

Napoli, 16 dicembre 2011 – Rendere più sicure le notti dei fine settimana sulle strade italiane, evitare 
che i giovani perdano la vita a causa di incidenti stradali e contribuire a diffondere sempre di più la 
figura del “guidatore designato” come pratica tra i ragazzi che passano le serate in discoteca. Per 
raggiungere questi obiettivi parte da domani, venerdì 16 dicembre, per il sesto anno consecutivo, 
“Brindo con Prudenza”, l’iniziativa realizzata dalla Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale in 
collaborazione con la Polizia di Stato. 

Nel 2010 in Italia a causa degli incidenti stradali hanno perso la vita 4.090 persone, 1.080 delle quali 
(26,4%) aveva un’età inferiore ai 30 anni. Nella maggior parte dei casi, si tratta di morti legate alle 
cosiddette “stragi del sabato sera”. Infatti, nel corso del 2010, nelle ore notturne sono morti 441 giovani 
pari al 40,8% del totale dei decessi under30. Le notti del fine settimana sono statisticamente le più 
pericolose, con un indice di mortalità pari a 3,9 decessi ogni 30 incidenti al fronte dell’1,9% che si 
registra complessivamente. Numeri allarmanti, conseguenti alla frequenza con cui le persone si 
lanciano a folle velocità sulle strade, mettendosi al volante dopo aver trascorso una notte in discoteca, 
stordite da alcol o droghe e da una musica con troppi decibel. 

Analoghe tendenze si sono rilevate nel 2010 in Campania dove si sono verificati complessivamente 
11.129 incidenti stradali con 254 morti e 17.050 feriti: il 37% delle vittime della strada (94 persone) e il 
45,9% dei feriti (7.831) aveva meno di trent’anni. Anche sul territorio della Provincia di Napoli, nello 
stesso anno, sono stati registrati 5.700 incidenti con 97 morti e 8.319 feriti, mentre nel Comune 
capoluogo sono avvenuti 2.584 incidenti, con 35 morti e 3.585 feriti. 
Nella Provincia di Salerno, invece, gli incidenti sono stati 2.738 con 68 vittime e 4.304 feriti, mentre sul 
territorio del Comune si sono registrati 624 sinistri con 7 vittime e 945 feriti. 

La sesta edizione di “Brindo con Prudenza”, così come le precedenti, consentirà di entrare in contatto 
direttamente con i giovani sensibilizzandoli nei luoghi di divertimento. Durante le festività natalizie 2011 
saranno coinvolte 4 regioni d’Italia e 8 località: Napoli e Salerno in Campania, Madonna di Campiglio e 
Folgaria in Trentino Alto Adige, Bardonecchia e Limone in Piemonte e Rimini e Riccione in Emilia 
Romagna. 

La formula è quella ormai consolidata e che ha consentito di ottenere importanti successi negli anni 
precedenti. Nelle discoteche che aderiscono all’iniziativa – il Chez Moi e il Momah di Napoli e il Non ho 
sonno di Salerno - i ragazzi troveranno all’ingresso un corner informativo con hostess e steward che li 
inviteranno a nominare nel proprio gruppo “Bob”, il guidatore designato, ovvero colui che si impegna a 
non bere alcolici per riaccompagnare a casa gli amici in totale sicurezza osservando il motto “Chi guida 
non beve, chi beve non guida”. Bob sarà riconosciuto grazie a un gadget identificativo e, alla fine della 
serata, se avrà mantenuto l’impegno, sarà premiato dallo staff della Fondazione ANIA. 
Contemporaneamente, sulle strade verranno intensificati i controlli da parte delle Forze dell’Ordine e i 
ragazzi che risulteranno negativi all’alcol test riceveranno un ingresso gratuito in discoteca per la 
settimana successiva. Brindo con Prudenza 2011 si svolgerà il 16, 17, 30 e 31 dicembre 2011 e il 6 e 7 
gennaio 2012. 



Verranno, inoltre, coinvolte dall’iniziativa 32 scuole medie superiori presenti nei comune di Napoli e 
Salerno che riceveranno il kit “Brindo con Prudenza”, con schede didattiche e materiale informativo per 
sensibilizzare i giovani dai 14 ai 19 anni contro la guida in stato di ebbrezza. 

«Solo nell’ultimo fine settimana – spiega Sandro Salvati, Presidente della Fondazione ANIA – sulle 
strade italiane sono morti 7 ragazzi che avevano meno di 30 anni. Si tratta dell’ultimo triste bollettino 
che ogni lunedì riempie le pagine dei giornali. Di fronte a fatti come queste abbiamo tutti il dovere di 
intervenire per fare in modo che non si parli più delle “stragi del sabato sera”. In molti casi gli incidenti 
del fine settimane sono causate da persone alla guida in stato di ebbrezza. Per contrastare questo 
fenomeno in molti paesi europei si ricorre abitualmente e da anni alla pratica del guidatore designato. In 
Italia siamo stati i primi a portare tra i ragazzi il “Bob”, andando nei luoghi di divertimento, che 
frequentano abitualmente, a spiegare quanto sia importante mettersi al volante sobri, anche perché 
oggi la legge sanziona pesantemente chi non rispettano la norma che prevede alcol zero per i 
neopatentati. Le iniziative della Fondazione ANIA come Brindo con Prudenza, hanno avuto un grande 
successo e hanno contribuito a ridurre il numero dei morti sulle strade, soprattutto nelle notti del week 
end. La strada da percorrere, però, è ancora lunga». 

“Per migliorare la sicurezza sulle strade occorrono alleanze forti ed un impegno serio e continuo. 
Servono a poco iniziative isolate e discontinue. Brindo con Prudenza non è l’idea di una stagione, così 
come l’edizione estiva Guido con Prudenza: è una campagna complessa che affronta il problema delle 
stragi del sabato sera, usando contemporaneamente le leve della prevenzione, dei controlli e 
dell’informazione” - a parlare è il Direttore della Polizia Stradale Roberto Sgalla. 

 

Brindo con Prudenza, sul litorale campano 



 16 dicembre 2011  

Rimini, 16 dicembre 2011 - Contro le stragi del sabato sera, riparte anche in Emilia 
Romagna, in vista delle festivita' natalizie, la sesta edizione della campagna sulla 
sicurezza stradale "Brindo con prudenza", promossa dalla Fondazione Ania e dalla 
Polizia di Stato: l'iniziativa - che a livello nazionale coinvolge 4 regioni in Italia e 8 
localita' prende il via questa sera e coinvolgera' in regione Rimini e Riccione. 
Il fenomeno delle morti sulle strade sembra colpire in modo particolare i giovani, gli 
stessi a cui e' rivolta la campagna di prevenzione. La conferma viene dai dati 2010 in 
Emilia Romagna:, dove si sono verificati complessivamente 20.153 incidenti stradali 
con 401 morti e 28.001 feriti: il 21,4% delle vittime della strada (86 persone) e il 34,8% 
dei feriti (9.746) aveva meno di trent'anni. Anche sul territorio della Provincia di Rimini, 
nello stesso anno, sono stati registrati 2.251 incidenti con 23 morti e 3.094 feriti, mentre 
nel Comune capoluogo sono avvenuti 1.293 incidenti, con 12 morti e 1.782 feriti. Nel 
vicino Comune di Riccione, gli incidenti sono stati 347 con 4 vittime e 438 feriti. 
La formula di "Brindo con prudenza" e' quella consolidata e che ha consentito di 
ottenere importanti successi negli anni precedenti. Nelle discoteche che aderiscono 
all'iniziativa - il Coconuts, l'Ecu e il Gotha di Rimini e il Pascia' di Riccione - i ragazzi 
troveranno all'ingresso un corner informativo con hostess e steward che li inviteranno 
a nominare nel proprio gruppo "Bob", il guidatore designato, ovvero colui che si 
impegna a non bere alcolici per riaccompagnare a casa gli amici in totale sicurezza 
osservando il motto "Chi guida non beve, chi beve non guida". 
Bob sara' riconosciuto grazie a un gadget identificativo e, alla fine della serata, se avra' 
mantenuto l'impegno, sara' premiato dallo staff della Fondazione Ania. 
Contemporaneamente, sulle strade verranno intensificati i controlli da parte delle Forze 
dell'Ordine e i ragazzi che risulteranno negativi all'alcol test riceveranno un ingresso 
gratuito in discoteca per la settimana successiva. 
Brindo con Prudenza 2011 si svolgera' il 16, 17, 30 e 31 dicembre 2011 e il 6 e 7 gennaio 
2012. Verranno, inoltre, coinvolte dall'iniziativa 20 scuole medie superiori presenti nei 
comune di Rimini e Riccione che riceveranno il kit "Brindo con Prudenza", con schede 
didattiche e materiale informativo per sensibilizzare i giovani dai 14 ai 19 anni contro la 
guida in stato di ebbrezza. 
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“BRINDO CON PRUDENZA“: STASERA CI 
DIVERTIAMO DA MORIRE. PRESENTATA 
L'INIZIATIVA 

16/12/2011 Brindo con prudenza naturale 
appendice della campagna Guido con Prudenza 
realizzata questa estate sulla costiera Sorrentina, 
è uno dei progetti di punta che l'ANIA 
(Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici) – 
Fondazione per la Sicurezza Stradale realizza 
insieme a Polizia Stradale e in collaborazione con 
SILB FIBE (Associazione Italiana Imprese 
Intrattenimento da Ballo e Spettacolo), per 
sensibilizzare i giovani verso il problema della 
guida in stato di ebbrezza o alterazione per uso 
di sostanze stupefacente. Oramai da anni nelle 
notti dei fine settimana pattuglie della Polizia 
Stradale operano in tutta Italia un'attività di 
contrasto al fenomeno delle"stragi del sabato 
sera". Questo progetto si predilige di privilegiare 
il momento educativo, incontrando i giovani 
all’interno dei localino notturni e stimolandoli al 
comportamento virtuoso attraverso l’attuazione 
di una formula premiale nei confronti del 
"guidatore designato". All'iniziativa che viene 
riproposta in occasione delle festività natalizie, di 
fine anno e dell'epifania anche a Torino, Trento e 
Rimini, hanno aderito due locali notturni del 
quartiere Chiaia: il Momah e lo Chez Moi . 
All'interno dei locali nelle notti dei fine settimana 
17, 18 e 3l dicembre 2011, 7 e 8 gennaio2012 
verranno allestiti dei corner presso i quali i 
giovani saranno invitati a designare il "guidatore 
designato" (bob) - che sceglierà liberamente di 
non bere alcolici durante la serata, per 
riaccompagnare a casa i propri amici in tutta 
sicurezza. Il bob sarà riconoscibile grazie ad un 
gadget identificativo e, alla fine della serata, se 
avrà mantenuto l’impegno, sarà premiato dallo 
staff della Fondazione ANIA. 
Contemporaneamente sulle strade adiacenti 
saranno intensificati i controlli della Polizia di 
Stato ed i ragazzi che risulteranno non aver 
assunto alcolici, riceveranno un ingresso gratuito 
in discoteca per la settimana successiva. Grazie 



 alla disponibilità offerta dal Commissario 
Straordinario ASL1, sarà possibile accertare 
presso il laboratorio dell’Ospedale ''Loreto 
Crispi", che resterà aperto contestualmente ai 
controlli notturni se i conducenti abbiano assunto 
sostanze stupefacenti. La scelta delle località, 
frutto di una sperimenta sinergia tra gli enti 
promotori, ha tenuto conto sia dell’intensa 
frequentazione notturna giovanile (movida) che 
del preoccupante tasso di incidentalità che si 
registra. Quest'anno 24 delle 95 vittime delle 
strade di questa provincia hanno persola la vita 
nel centro urbano di Napoli. Ben 18 di esse sono 
decedute in occasione di sinistri accaduti tra le 
21 e le 7 di mattina. La Polizia di Stato ha 
sottoposto quest’anno a controllo etilometro 
nella provincia di Napoli l83l guidatori, rilevando 
che 341 di essi erano sotto influenza di sostanze 
alcoliche.  



Verranno, inoltre, coinvolte dall’iniziativa 32 scuole medie superiori presenti nei comune di Napoli e 
Salerno che riceveranno il kit “Brindo con Prudenza”, con schede didattiche e materiale informativo per 
sensibilizzare i giovani dai 14 ai 19 anni contro la guida in stato di ebbrezza. 

«Solo nell’ultimo fine settimana – spiega Sandro Salvati, Presidente della Fondazione ANIA – sulle 
strade italiane sono morti 7 ragazzi che avevano meno di 30 anni. Si tratta dell’ultimo triste bollettino 
che ogni lunedì riempie le pagine dei giornali. Di fronte a fatti come queste abbiamo tutti il dovere di 
intervenire per fare in modo che non si parli più delle “stragi del sabato sera”. In molti casi gli incidenti 
del fine settimane sono causate da persone alla guida in stato di ebbrezza. Per contrastare questo 
fenomeno in molti paesi europei si ricorre abitualmente e da anni alla pratica del guidatore designato. In 
Italia siamo stati i primi a portare tra i ragazzi il “Bob”, andando nei luoghi di divertimento, che 
frequentano abitualmente, a spiegare quanto sia importante mettersi al volante sobri, anche perché 
oggi la legge sanziona pesantemente chi non rispettano la norma che prevede alcol zero per i 
neopatentati. Le iniziative della Fondazione ANIA come Brindo con Prudenza, hanno avuto un grande 
successo e hanno contribuito a ridurre il numero dei morti sulle strade, soprattutto nelle notti del week 
end. La strada da percorrere, però, è ancora lunga». 

“Per migliorare la sicurezza sulle strade occorrono alleanze forti ed un impegno serio e continuo. 
Servono a poco iniziative isolate e discontinue. Brindo con Prudenza non è l’idea di una stagione, così 
come l’edizione estiva Guido con Prudenza: è una campagna complessa che affronta il problema delle 
stragi del sabato sera, usando contemporaneamente le leve della prevenzione, dei controlli e 
dell’informazione” - a parlare è il Direttore della Polizia Stradale Roberto Sgalla. 

 

Brindo con Prudenza, sul litorale campano 
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"Chi guida non beve, chi beve non guida": anche 
nella Provincia di Cuneo parte la sesta edizione di 
"Brindo con Prudenza" 

L’iniziativa è organizzata dalla Fondazione ANIA e dalla Polizia di 
Stato e si svolgerà durante tre fine settimana. 

Franco Fabbri, comandante della provinciale della Polizia Stradale di Cuneo, ha illustrato giovedì mattina 
"Brindo con Prudenza", l’iniziativa realizzata dalla Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale in 
collaborazione con la Polizia di Stato, che parte venerdì 16 dicembre per il sesto anno consecutivo. 

Nel 2010 in Italia a causa degli incidenti stradali hanno perso la vita 4.090 persone, 1.080 delle quali 
(26,4%) aveva un’età inferiore ai 30 anni. Nella maggior parte dei casi, si tratta di morti legate alle 
cosiddette “stragi del sabato sera”. Infatti, nel corso del 2010, nelle ore notturne sono morti 441 giovani 
pari al 40,8% del totale dei decessi under30. Le notti del fine settimana sono statisticamente le più 
pericolose, con un indice di mortalità pari a 3,9 decessi ogni 30 incidenti al fronte dell’1,9% che si registra 
complessivamente. Numeri allarmanti, conseguenti alla frequenza con cui le persone si lanciano a folle 
velocità sulle strade, mettendosi al volante dopo aver trascorso una notte in discoteca, stordite da alcol o 
droghe e da una musica con troppi decibel.  

Nella Provincia di Cuneo, in particolare, gli incidenti sono stati 1.557 con 63 vittime e 2.386 feriti, 
mentre sul territorio del Comune si sono registrati 264 sinistri con 2 vittime e 392 feriti. La sesta edizione 
di “Brindo con Prudenza”, così come le precedenti, consentirà di entrare in contatto direttamente con i 
giovani sensibilizzandoli nei luoghi di divertimento.  

La formula è quella ormai consolidata e che ha consentito di ottenere importanti successi negli anni 
precedenti. Nelle discoteche che aderiscono all’iniziativa – L’Olimpique di Bardonecchia e il Boccaccio di 
Limone Piemonte - i ragazzi troveranno all’ingresso un corner informativo con hostess e steward che li 
inviteranno a nominare nel proprio gruppo “Bob”, il guidatore designato, ovvero colui che si impegna a 
non bere alcolici per riaccompagnare a casa gli amici in totale sicurezza osservando il motto “Chi guida 
non beve, chi beve non guida”. Bob sarà riconosciuto grazie a un gadget identificativo e, alla fine della 
serata, se avrà mantenuto l’impegno, sarà premiato dallo staff della Fondazione ANIA.  

Contemporaneamente, sulle strade verranno intensificati i controlli da parte delle Forze dell’Ordine e i 
ragazzi che risulteranno negativi all’alcol test riceveranno un ingresso gratuito in discoteca per la 
settimana successiva. Brindo con Prudenza 2011 si svolgerà durante tre fine settimana: il 16, 17, 30 e 31 
dicembre 2011 e il 6 e 7 gennaio 2012. 

E per la prima volta nella provincia di Cuneo, al termine di ciascuno dei tre fine settimana, la Polizia 
Stradale divulgherà i dati per la loro pubblicazione e diffusione sui mezzi di stampa. "La Polizia stradale" 
ha detto il Comandante Fabbri "non dice che non si può bere, ma dice che chi si mette alla guida deve 
essere sobrio". Ma la campagna di sensibilizzazione ha già dato i suoi frutti: "I ragazzi sono informati. E' 
già capitato parecchie volte di controllare vetture con 2-3 giovani piuttosto "brillanti", ma con il 
guidatore del tutto sobrio".  
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SICUREZZA STRADALE: RIVIERA ROMAGNOLA, AL 
VIA"BRINDO CON PRUDENZA" 
AGI) ‐ Rimini, 16 dic.‐ Contro le stragi del sabato sera, riparte anche in Emilia Romagna, in vista delle festivita' natalizie, 

la sesta edizione della campagna sulla sicurezza stradale "Brindo con prudenza", promossa dalla Fondazione Ania e 

dalla Polizia di Stato: l'iniziativa ‐ che a livello nazionale coinvolge 4 regioni in Itaia e 8 localita' prende il via questa sera 

e coinvolgera'in regione Rimini e Riccione. Il fenomeno delle morti sulle strade sembra colpire in modo particolare i 

giovani, gli stessi a cui e' rivolta la campagna di prevenzione. La conferma viene dai dati 2010 in Emilia Romagna:, dove 

si sono verificati complessivamente 20.153 incidenti stradali con 401 morti e 28.001 feriti: il 21,4% delle vittime della 

strada (86 persone) e il 34,8% dei feriti (9.746) aveva meno di trent'anni. Anche sul territorio della Provincia di Rimini, 

nello stesso anno, sono stati registrati 2.251 incidenti con 23 morti e 3.094 feriti, mentre nel Comune capoluogo sono 

avvenuti 1.293 incidenti, con 12 morti e 1.782 feriti. Nel vicino Comune di Riccione, gli incidenti sono stati 347 con 4 

vittime e 438 feriti. (AGI) 
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SICUREZZA STRADALE: RIVIERA ROMAGNOLA, AL 
VIA"BRINDO CON PRUDENZA" 
(AGI) ‐Bologna, 16 dic. ‐ La formula di "Brindo con prudenza" e' quella consolidata e che ha consentito di ottenere 

importanti successi negli anni precedenti. Nelle discoteche che aderiscono all'iniziativa ‐ il Coconuts, l'Ecu e il Gotha di 

Rimini e il Pascia' di Riccione ‐ i ragazzi troveranno all'ingresso un corner informativo con hostess e steward che li 

inviteranno a nominare nel proprio gruppo "Bob", il guidatore designato, ovvero colui che si impegna a non bere 

alcolici per riaccompagnare a casa gli amici in totale sicurezza osservando il motto "Chi guida non beve, chi beve non 

guida". Bob sara' riconosciuto grazie a un gadget identificativo e, alla fine della serata, se avra' mantenuto l'impegno, 

sara' premiato dallo staff della Fondazione Ania. Contemporaneamente, sulle strade verranno intensificati i controlli 

da parte delle Forze dell'Ordine e i ragazzi che risulteranno negativi all'alcol test riceveranno un ingresso gratuito in 

discoteca per la settimana successiva. Brindo con Prudenza 2011 si svolgera' il 16, 17, 30 e 31 dicembre 2011 e il 6 e 7 

gennaio 2012. 

Verranno, inoltre, coinvolte dall'iniziativa 20 scuole medie superiori presenti nei comune di Rimini e Riccione che 

riceveranno il kit "Brindo con Prudenza", con schede didattiche e materiale informativo per sensibilizzare i giovani dai 

14 ai 19 anni contro la guida in stato di ebbrezza. 
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Brindo con prudenza 2011: continua campagna contro stragi sabato sera 

Sono state 338 le patenti ritirate nel 2011 dalla Polizia Stradale per guida in stato di ebbrezza e 73 le persone sorprese a 
guidare sotto effetto di stupefacenti; dati in aumento rispetto al 2010, ma che, secondo il comandante della Polizia Stradale di 
Rimini Angelo Frugieri, deriverebbero soprattutto da un maggiore controllo e da attrezzature dall'utilizzo più efficace. Si riparte 
dunque per il sesto anno consecutivo, con la campagna "Brindo con prudenza", promossa da Ania, Polizia di Stato e dalla Silb 
Emilia Romagna. Ogni weekend, con particolare attenzione a quelli del 16-17, 30-31 dicembre e 6-7 gennaio 2012, gli Agenti 
vigileranno sulle strade della Provincia di Rimini, al fine di rendere più sicure le notti dei fine settimana. Anche le discoteche 
saranno impegnate in primo piano, tramite banchetti informativi, seguendo il motto dell'Ania "Chi guida non beve, chi beve non 
guida". Hostess e steward, inviteranno, per ogni gruppo che si presenterà allo stand, a scegliere un guidatore designato, 
soprannominato "Bob", che si impegnerà a non bere alcolici per riaccompagnare a casa in totale sicurezza gli amici. Il "Bob" 
designato di ogni gruppo, sarà riconosciuto grazie ad un gadget e, alla fine della serata, se avrà mantenuto l'impegno, sarà 
premiato dallo staff della fondazione Ania. Sulle strade anche la Polizia premierà chi sarà stato un bravo "Bob" e risulterà 
negativo all'alcol test, con un ingresso gratuito in discoteca per la settimana successiva. 

"Per migliorare la sicurezza sulle strade occorrono alleanze forti ed un impegno serio e continuo. Servono poco iniziative isolate 
e discontinue. Brindo con prudenza non è l'idea di una stagione, così come l'edizione estiva Guido con Prudenza: è una 
campagna complessa che affronta il problema delle stragi del sabato sera, usando contemporaneamente le leve della 
prevenzione, dei controlli e dell'informazione", così il Direttore della Polizia Stradale Roberto Sgalla al termine della conferenza.  

In audio il Comandante della Polstrada di Rimini Angelo Friugeri e Gianni Indino, presidente SIlb E-R.  
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Sicurezza stradale: a Napoli al via 'brindo con prudenza' 

Iniziativa	nei	locali	notturni	della	citta'	

(ANSA) ‐ NAPOLI, 16 DIC ‐ E' stato presentata oggi in conferenza stampa, nella sala Ammaturo della 
Questura di Napoli, 'Brindo con prudenza', naturale appendice della campagna 'Guido con Prudenza', 
realizzata questa estate sulla costiera sorrentina. Si tratta di uno dei progetti di punta che l'ANIA 
(Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici) ‐ Fondazione per la Sicurezza Stradale realizza insieme a 
Polizia Stradale e in collaborazione con SILB FIBE (Associazione italiana imprese intrattenimento da ballo e 
spettacolo), per sensibilizzare i giovani verso il problema della guida in stato di ebbrezza o alterazione per 
uso di sostanze stupefacente. 
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BRINDO CON PRUDENZA 

Cuneo. La Polizia Stradale Provinciale ha presentato il progetto “Brindo con prudenza” che coinvolgerà la provincia 
di Cuneo durante le festività natalizie. 

L'iniziativa, a cura della Polizia di Stato e della Fondazione Ania per la sicurezza stradale, mira ad incentivare un 
corretto comportamento dei giovani che si mettono al volante osservando il motto “Chi guida non beve, chi 
beve non guida”.  

L'iniziativa si svolgerà in tre discoteche della Granda: il Boccaccio di Limone, l'Evita di Cavallermaggiore e il 
Cabiria di Borgo San Dalmazzo. 

All'ingresso di ciascuna discoteca un volontario dell'Ania chiederà ai gruppi di ragazzi di scegliere tra loro un “Bob”, il 
guidatore designato, ovvero colui che si impegna a non bere alcolici per riaccompagnare a casa gli amici in totale 
sicurezza. Bob sarà riconosciuto grazie a un gadget identificativo e, alla fine della serata, se avrà mantenuto 
l’impegno, sarà premiato dallo staff con un ingresso gratuito in discoteca. 

 



16 dicembre 2011  

Partirà domani, sabato 17 dicembre (e si svolgerà il 16, 17, 30 e 31 dicembre 2011 e il 6 e 7 gennaio 
2012), la sesta edizione di "Brindo con prudenza", l'iniziativa della Fondazione ANIA per la 
sicurezza stradale che, in collaborazione con la Polizia di Stato, cercherà di diffondere la cultura del 
"Bob" o "guidatore designato". 

Il progetto prevede che all'ingresso di varie discoteche sul territorio italiano (in Campania a 
Napoli e Salerno, in Emilia Romagna a Rimini e Riccione, in Piemonte a Bardonecchia e Limone, 
in Trentino a Madonna di Campiglio e Folgaria) si trovi un angolo informativo dove le comitive di 
ragazzi potranno nominare un "guidatore designato", uno di loro che, seguendo il motto «Chi 
guida non beve, chi beve non guida», si impegnerà per tutta la serata a non bere alcolici e 
riaccompagnare gli amici a casa in sicurezza. 

Se l'autista manterrà la promessa durante la serata, sarà premiato dallo staff della Fondazione 
ANIA. A supportare l'iniziativa anche le Forze dell'Ordine, che intensificheranno i controlli sulle 
strade e regaleranno un ingresso omaggio in discoteca per la settimana successiva a tutti coloro che 
risulteranno negativi al test dell'alcool. 

In Italia, solo nel 2010, sono stati 441 i giovani sotto i 30 anni deceduti a causa di un incidente 
stradale nelle ore notturne. L'indice della mortalità durante i weekend passa dall'1,9% della media a 
un picco di 3,9 decessi ogni 30 incidenti. 

Vuoi commentare "Brindo con prudenza" contro le stragi del sabato sera, iscriviti al forum e dì 
la tua!  
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Stop alle "stragi del sabato sera", torna "Brindo con Prudenza" 
 
Stop alle "stragi del sabato sera", torna "Brindo con Prudenza" 
„  

Rendere più sicure le notti dei fine settimana sulle strade italiane, evitare che i giovani perdano la vita a causa di 
incidenti stradali e contribuire a diffondere sempre di più la figura del "guidatore designato" come pratica tra i ragazzi che 
passano le serate in discoteca. Per raggiungere questi obiettivi parte da venerdì, per il sesto anno consecutivo, "Brindo 
con Prudenza", l'iniziativa realizzata dalla Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale in collaborazione con la Polizia di 
Stato. 

Nel 2010 in Italia a causa degli incidenti stradali hanno perso la vita 4.090 persone, 1.080 delle quali (26,4%) aveva 
un'età inferiore ai 30 anni. Nella maggior parte dei casi, si tratta di morti legate alle cosiddette "stragi del sabato sera". 
Infatti, nel corso del 2010, nelle ore notturne sono morti 441 giovani pari al 40,8% del totale dei decessi under30. Le notti 
del fine settimana sono statisticamente le più pericolose, con un indice di mortalità pari a 3,9 decessi ogni 30 incidenti al 
fronte dell'1,9% che si registra complessivamente. Numeri allarmanti, conseguenti alla frequenza con cui le persone si 
lanciano a folle velocità sulle strade, mettendosi al volante dopo aver trascorso una notte in discoteca, stordite da alcol o 
droghe e da una musica con troppi decibel. 

Analoghe tendenze si sono rilevate nel 2010 in Emilia Romagna dove si sono verificati complessivamente 20.153 
incidenti stradali con 401 morti e 28.001 feriti: il 21,4% delle vittime della strada (86 persone) e il 34,8% dei feriti (9.746) 
aveva meno di trent'anni. Anche sul territorio della Provincia di Rimini, nello stesso anno, sono stati registrati 2.251 
incidenti con 23 morti e 3.094 feriti, mentre nel Comune capoluogo sono avvenuti 1.293 incidenti, con 12 morti e 
1.782feriti. Nel vicino Comune di Riccione, gli incidenti sono stati 347 con 4 vittime e 438 feriti. 

“ 
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Durante le feste di Natale "Brindo con prudenza"  
NAPOLI- Brindo con prudenza naturale appendice della campagna Guido con Prudenza realizzata questa 
estate sulla costiera Sorrentina, è uno dei progetti di punta che l'ANIA (Associazione Nazionale Imprese 
Assicuratrici) – Fondazione per la Sicurezza Stradale realizza insieme a Polizia Stradale e in collaborazione 
con SILB FIBE (Associazione Italiana Imprese Intrattenimento da Ballo e Spettacolo), per sensibilizzare i 
giovani verso il problema della guida in stato di ebbrezza o alterazione per uso di sostanze 
stupefacente.Oramai da anni nelle notti dei fine settimana pattuglie della Polizia Stradale operano in tutta 
Italia un'attività di contrasto al fenomeno delle"stragi del sabato sera".Questo progetto si predilige di 
privilegiare il momento educativo, incontrando i giovani all'interno dei localino notturni e stimolandoli al 
comportamento virtuoso attraverso l'attuazione di una formula premiale nei confronti del "guidatore 
designato".All'iniziativa che viene riproposta in occasione delle festività natalizie, di fine anno e dell'epifania 
anche a Torino, Trento e Rimini, hanno aderito due locali notturni del quartiere Chiaia: il Momah e lo Chez 
Moi .  

All'interno dei locali nelle notti dei fine settimana 17, 18 e 3l dicembre 2011, 7 e 8 gennaio2012 verranno 
allestiti dei corner presso i quali i giovani saranno invitati a designare il "guidatore designato" (bob) - che 
sceglierà liberamente di non bere alcolici durante la serata, per riaccompagnare a casa i propri amici in tutta 
sicurezza. Il bob sarà riconoscibile grazie ad un gadget identificativo e, alla fine della serata, se avrà 
mantenuto l'impegno, sarà premiato dallo staff della Fondazione ANIA.Contemporaneamente sulle strade 
adiacenti saranno intensificati i controlli della Polizia di Stato edi ragazzi che risulteranno non aver assunto 
alcolici, riceveranno un ingresso gratuito in discoteca per la settimana successiva.Grazie alla disponibilità 
offerta dal Commissario Straordinario ASL1, sarà possibile accertare presso il laboratorio dell'Ospedale 
''Loreto Crispi", che resterà aperto contestualmente ai controlli notturni se i conducenti abbiano assunto 
sostanze stupefacenti.La scelta delle località, frutto di una sperimenta sinergia tra gli enti promotori, ha 
tenuto conto sia dell'intensa frequentazione notturna giovanile (movida) che del preoccupante tasso di 
incidentalità che si registra.Quest'anno 24 delle 95 vittime delle strade di questa provincia hanno persola la 
vita nel centro urbano di Napoli. Ben 18 di esse sono decedute in occasione di sinistri accaduti tra le 21 e le 
7 di mattina.La Polizia di Stato ha sottoposto quest'anno a controllo etilometro nella provincia di Napoli l83l 
guidatori, rilevando che 341 di essi erano sotto influenza di sostanze alcoliche. 
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Stop alle "stragi del sabato sera", torna "Brindo con Prudenza" 
„  

Stop alle "stragi del sabato sera", torna "Brindo con Prudenza" 
Per raggiungere questi obiettivi parte da venerdì, per il sesto anno 
consecutivo, "Brindo con Prudenza", l'iniziativa realizzata dalla Fondazione 
ANIA per la Sicurezza Stradale in collaborazione con la Polizia di Stato 
“ 

Stop alle "stragi del sabato sera", torna "Brindo con Prudenza" 
„  

Rendere più sicure le notti dei fine settimana sulle strade italiane, evitare che i giovani perdano la vita a causa di 
incidenti stradali e contribuire a diffondere sempre di più la figura del "guidatore designato" come pratica tra i ragazzi che 
passano le serate in discoteca. Per raggiungere questi obiettivi parte da venerdì, per il sesto anno consecutivo, "Brindo 
con Prudenza", l'iniziativa realizzata dalla Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale in collaborazione con la Polizia di 
Stato. 

Nel 2010 in Italia a causa degli incidenti stradali hanno perso la vita 4.090 persone, 1.080 delle quali (26,4%) aveva 
un'età inferiore ai 30 anni. Nella maggior parte dei casi, si tratta di morti legate alle cosiddette "stragi del sabato sera". 
Infatti, nel corso del 2010, nelle ore notturne sono morti 441 giovani pari al 40,8% del totale dei decessi under30. Le notti 
del fine settimana sono statisticamente le più pericolose, con un indice di mortalità pari a 3,9 decessi ogni 30 incidenti al 
fronte dell'1,9% che si registra complessivamente. Numeri allarmanti, conseguenti alla frequenza con cui le persone si 
lanciano a folle velocità sulle strade, mettendosi al volante dopo aver trascorso una notte in discoteca, stordite da alcol o 
droghe e da una musica con troppi decibel. 

Analoghe tendenze si sono rilevate nel 2010 in Emilia Romagna dove si sono verificati complessivamente 20.153 
incidenti stradali con 401 morti e 28.001 feriti: il 21,4% delle vittime della strada (86 persone) e il 34,8% dei feriti (9.746) 
aveva meno di trent'anni. Anche sul territorio della Provincia di Rimini, nello stesso anno, sono stati registrati 2.251 
incidenti con 23 morti e 3.094 feriti, mentre nel Comune capoluogo sono avvenuti 1.293 incidenti, con 12 morti e 
1.782feriti. Nel vicino Comune di Riccione, gli incidenti sono stati 347 con 4 vittime e 438 feriti. 

“ 



Sm tv SANMARINO.IT 16 dicembre 2011  

Presentata la sesta edizione di “Brindo con Prudenza” 
Presentata questa mattina, alla Questura di Rimini, la sesta edizione di “Brindo con Prudenza”: l’iniziativa 
realizzata dalla fondazione ANIA per la sicurezza stradale in collaborazione con la Polizia Stradale e il Sindacato 
dei locali da ballo. L’obiettivo è contribuire a diffondere sempre di più la figura del “guidatore designato” tra i 
giovani frequentatori di locali notturni, per evitare il fenomeno delle “stragi del sabato sera”. Per i ragazzi che 
risulteranno negativi ai controlli sono previsti gadget ed ingressi gratuiti in discoteca. “Brindo con Prudenza” 
inizia questa sera e si terrà anche domani, nel weekend di Capodanno e in quello dell’Epifania. Nel 2011 la 
Polstrada di Rimini ha ritirato 338 patenti per guida in stato d’ebbrezza e 73 per guida sotto l’effetto di 
stupefacenti. 
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Cronaca 
Servizi di prevenzione e ritiro della patente 
Alessandria, incidenti: la Polstrada intensifica i controlli natalizi 
di D.S. 
L’enorme numero di incidenti stradali causati da guida in stato di ebbrezza alcolica e sotto l’effetto di
sostanze stupefacenti ha spinto la Polstrada Piemonte e Valle d’Aosta a diramare a tutti i comandi 
regionali di polizia stradale un nuovo ordine per intensificare servizi mirati alla prevenzione e al 
controllo su tutti i territori, in vista delle festività natalizie.  
 
Già a partire da stasera, inizio del primo week-end natalizio, e fino all’8 gennaio, la Polstrada 
incrementerà i servizi di contrasto alle violazioni del codice della strada che prevedono il ritiro e la 
sospensione della patente di guida. Particolare attenzione al superamento dei limiti di velocità e alla 
guida in stato di alterazione psico-fisica causata da assunzione di alcool o droga. I controlli degli 
agenti della stradale saranno messi in atto in tutte le fasce orarie con l’impiego di tutte le 
strumentazioni tecnologiche in possesso. I servizi saranno attività lungo le arterie viarie di 
collegamento con le località di ritrovo dei giovani, sugli itinerari verso i locali di divertimento e le 
discoteche.  
 
In particolare, la polizia stradale di Alessandria intensificherà l’attività di vigilanza stradale su tutta 
la rete viaria ordinaria ed autostradale di competenza.  
 
Saranno 35 le pattuglie che quotidianamente vigileranno tutto l’Alessandrino per contrastare le 
condotte di guida pericolose e per garantire la sicurezza stradale. La polizia stradale di Alessandria 
presidierà con particolare attenzione le aree di servizio e di parcheggio autostradali al fine di 
garantire anche soste sicure agli utenti in viaggio.  
 
A Torino e Cuneo, invece, particolare attenzione dedicata al “bob”, l’autista sobrio che ogni gruppo 
di giovani che si recano in discoteca deve avere. La campagna “Brindo con Prudenza” premierà i 
giovani che scelgono di non bere per riaccompagnare gli amici in sicurezza a casa. All’esterno delle 
discoteche, i “bob” riceveranno un gadget identificativo e, se a fine serata sono rimasti sobri, 
riceveranno un premio dalla Fondazione Ania.  

16/12/2011 
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Trento, in discoteca gratis se non si beve 

TRENTO – Biglietti omaggio per l'ingresso in discoteca verranno distribuiti dalla Polizia 

stradale di Trento ai giovani automobilisti trovati sobri ai controlli con l'alcoltest. 

E' una delle proposte della sesta edizione di 'Brindo con prudenza', iniziativa per prevenire 

le stragi del sabato sera promossa in quattro regioni (Trentino Alto Adige, Piemonte, 

Campania ed Emilia Romagna) dalla Polizia stradale in collaborazione con la Fondazione 

per la sicurezza stradale e il Sindacato italiano dei locali da ballo (Silb). 

Due i locali in Trentino che hanno aderito dall'iniziativa: il Des Alpes di Madonna di 

Campiglio e lo Zobas di Folgaria. All'ingresso dei locali i ragazzi troveranno un punto 

informativo con hostess e steward che li inviteranno a nominare nel proprio gruppo ''Bob'', 

il guidatore designato, ovvero colui che si impegna a non bere alcolici per riaccompagnare 

a casa gli amici in totale sicurezza osservando il motto ''Chi guida non beve, chi beve non 

guida''. 

Bob sara' riconosciuto grazie a un gadget identificativo e, alla fine della serata, se avra' 

mantenuto l'impegno, sara' premiato dallo staff della Fondazione Ania. 

Nel 2010, in Trentino Alto Adige, si sono verificati 2.620 incidenti stradali con 59 morti e 

3.587 feriti: il 22% delle vittime e il 33,8% dei feriti aveva meno di 30 anni. In provincia 

di Trento, nello stesso anno, sono stati registrati 1.496 incidenti con 29 morti e 2.093 

feriti, mentre a Trento sono avvenuti 486 incidenti, con 7 morti e 667 feriti. Sul fronte 

controlli, al 15 dicembre di quest'anno sui 1.825 effettuati dalla Polizia stradale (aumentati 

del 34% rispetto all'anno scorso), 182 automobilisti (il 10%) sono stati trovati positivi 

all'alcoltest. 
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STOP ALLE STRAGI DEL SABATO SERA,  
PARTE LA SESTA EDIZIONE DI "BRINDO CON PRUDENZA" 

 

L'iniziativa organizzata dalla Fondazione ANIA e dalla Polizia di Stato coinvolgerà 8 località 

 
 

Roma, 15 dicembre 2011– Rendere più sicure le notti dei fine settimana sulle strade italiane, evitare che i 
giovani perdano la vita a causa di incidenti stradali e contribuire a diffondere sempre di più la figura del 

"guidatore designato" come pratica tra i ragazzi che passano le serate in discoteca. Per raggiungere questi 
obiettivi parte da domani, venerdì 16 dicembre, per il sesto anno consecutivo, "Brindo con Prudenza", 

l'iniziativa realizzata dalla Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale in collaborazione con la Polizia di Stato. 

Nel 2010 in Italia a causa degli incidenti stradali hanno perso la vita 4.090 persone, 1.080 delle quali (26,4%) 
aveva un'età inferiore ai 30 anni. Nella maggior parte dei casi, si tratta di morti legate alle cosiddette "stragi 
del sabato sera". Infatti, nel corso del 2010, nelle ore notturne sono morti 441 giovani pari al 40,8% del totale 

dei decessi under30. Le notti del fine settimana sono statisticamente le più pericolose, con un indice di 
mortalità pari a 3,9 decessi ogni 30 incidenti al fronte dell'1,9% che si registra complessivamente. Numeri 
allarmanti, conseguenti alla frequenza con cui le persone si lanciano a folle velocità sulle strade, mettendosi al 

volante dopo aver trascorso una notte in discoteca, stordite da alcol o droghe e da una musica con troppi 
decibel. 

La sesta edizione di "Brindo con Prudenza", così come le precedenti, consentirà di entrare in contatto 
direttamente con i giovani sensibilizzandoli nei luoghi di divertimento. Durante le festività natalizie 2011 
saranno coinvolte 4 regioni d'Italia e 8 località: Bardonecchia e Limone in Piemonte, Rimini e Riccione in 

Emilia Romagna, Madonna di Campiglio e Folgaria in TrentinoAlto Adige e Napoli e Salerno in Campania.  

La formula è quella ormai consolidata e che ha consentito di ottenere importanti successi negli anni precedenti. 
In alcune discoteche selezionate nelle varie località i ragazzi troveranno all'ingresso un corner informativo con 
hostess e steward che li inviterannoa nominare nel proprio gruppo "Bob", il guidatore designato, ovvero colui 
che si impegna a non bere alcolici per riaccompagnare a casa gli amici in totale sicurezza osservando il motto 
"Chi guida non beve, chi beve non guida". Bob sarà riconosciuto grazie a un gadget identificativo e, alla fine 

della serata, se avrà mantenuto l'impegno, sarà premiato dallo staff della Fondazione ANIA. 
Contemporaneamente, sulle strade verranno intensificati i controlli da parte delle Forze dell'Ordine e i ragazzi 

che risulteranno negativi all'alcol test riceveranno un ingresso gratuito in discoteca per la settimana successiva. 
Brindo con Prudenza 2011 si svolgerà il 16, 17, 30 e 31 dicembre 2011 e il 6 e 7 gennaio 2012. 

«Solo nell'ultimo fine settimana– spiega Sandro Salvati, Presidente della Fondazione ANIA– sulle strade 
italiane sono morti 7 ragazzi che avevano meno di 30 anni. Si tratta dell'ultimo triste bollettino che ogni lunedì 

riempie le pagine dei giornali. Di fronte a fatti come queste abbiamo tutti il dovere di intervenire per fare in 
modo che non si parli più delle "stragi del sabato sera". In molti casi gli incidenti del fine settimane sono 

causate da persone alla guida in stato di ebbrezza. Per contrastare questo fenomeno in molti paesi europei si 
ricorre abitualmente e da anni alla pratica del guidatore designato. In Italia siamo stati i primi a portare tra i 

ragazzi il "Bob", andando nei luoghi di divertimento, che frequentano abitualmente, a spiegare quanto sia 
importante mettersi al volante sobri, anche perché oggi la legge sanziona pesantemente chi non rispettano la 

norma che prevede alcol zero per i neopatentati. Le iniziative della Fondazione ANIA come Brindo con Prudenza, 
hanno avuto un grande successo e hanno contribuito a ridurre il numero dei morti sulle strade, soprattutto nelle 

notti del week end. La strada da percorrere, però, è ancora lunga».  

"Per migliorare la sicurezza sulle strade occorrono alleanze forti ed un impegno serio e continuo. Servono a 
poco iniziative isolate e discontinue. Brindo con Prudenza non è l'idea di una stagione, così come l'edizione 

estiva Guido con Prudenza: è una campagna complessa che affronta il problema delle stragi del sabato sera, 
usando contemporaneamente le leve della prevenzione, dei controlli e dell'informazione" - a parlare è il 

Direttore della Polizia Stradale Roberto Sgalla.  
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Chi guida sobrio 
entra gratis in discoteca 
Quattro discoteche di Torino, una di Bardonecchia e una di Limone Piemonte aderiscono alla 
campagna "Brindo con prudenza" per evitare le stragi del sabato sera 

 

Parte la campagna "Brindo con prudenza" che punta ad evitare le stragi durante le festività natalizie. Il 
progetto coinvolge quattro discoteche piemontesi (Vogue, Patio, Big, Ex Hennesy a Torino, l ’Olimpique 
di Bardonecchia e il Boccaccio di Limone. I ragazzi troveranno all’ingresso un corner informativo con 
hostess e steward che li inviterannoa nominare nel proprio gruppo “Bob”, il guidatore designato, ovvero 
colui che si impegna a non bere alcolici per riaccompagnare a casa gli amici in totale sicurezza 
osservando il motto “Chi guida non beve, chi beve non guida”. Contemporaneamente, sulle strade 
verranno intensificati i controlli da parte delle Forze dell’Ordine e i ragazzi che risulteranno negativi 
all’alcol test riceveranno un ingresso gratuito in discoteca per la settimana successiva. Brindo con 
Prudenza 2011 si svolgerà il 16, 17, 30 e 31 dicembre 2011 e il 6 e 7 gennaio 2012. 
 
Verranno, inoltre, coinvolte dall’iniziativa promosse dall'associazione della compagnie assiocurative e 
Polizia stradale 22 scuole medie superiori: ai ragazzi verrà inviato materiale informativo per 
sensibilizzare i giovani dai 14 ai 19 anni contro la guida in stato di ebbrezza. 

Nel frattempo la Polizia stradale sottolinea che le strade del Piemonte sono diventate più Gli incidenti 

stradali registrati nel 2010 sono in diminuzione rispetto all’anno precedente. In Piemonte si sono 

verificati 13.580 sinistri che hanno provocato  

 

327 morti e 19.965 feriti: il 21,4% delle vittime (70 persone) e il 36,5% dei feriti (7.299) aveva meno di 
trent’anni. Restringendo il bilancio della Polizia Stradale, in Provincia di Torino, sempre nel 2010 ci 
sono stati 6.951 incidenti: 127 i morti, 10.449 i feriti. E ancora, nel capoluogo piemontese sono avvenuti 
3.729 sinistri, con 29 decessi e 5.666 persone finite in ospedale. Meno tragico il bilancio nella Granda. 
In provincia di Cuneo infatti gli incidenti sono stati 1.557 (63 vittime e 2.386 feriti) e con una minima 
parte nel solo Comune (264, con 2 morti e 392 persone coinvolte). 



 15 dicembre 2011 

(ANSA) - ROMA, 15 DIC - Rendere più sicure le notti del fine settimana 

sulle strade italiane per evitare che i giovani muoiano in incidenti 

stradali contribuendo a diffondere la figura del "guidatore designato" 

colui che si impegna a non bere per riaccompagnare a casa gli amici in 

totale sicurezza. Questi gli obiettivi della campagna 'Brindo con 

Prudenza', di Ania e Polstrada. Nel 2010 in Italia a causa degli incidenti 

stradali hanno perso la vita 4.090 persone, 1.080 delle quali aveva un'età 

inferiore ai 30 anni.	



15 dicembre 2011 

Al	via	campagna	contro	stragi	sabato	sera		
(ANSA) - ROMA, 15 DIC - Rendere più sicure le notti del fine settimana sulle strade italiane per evitare 
che i giovani muoiano in incidenti stradali contribuendo a diffondere la figura del "guidatore designato" 
colui che si impegna a non bere per riaccompagnare a casa gli amici in totale sicurezza. Questi gli 
obiettivi della campagna 'Brindo con Prudenza', di Ania e Polstrada. Nel 2010 in Italia a causa degli 
incidenti stradali hanno perso la vita 4.090 persone, 1.080 delle quali aveva un'età inferiore ai 30 anni. 
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Campagna contro stragi sabato sera 
 

'Brindo con prudenza' perche' giovani scelgano guidatore sobrio 

(ANSA) - ROMA, 15 DIC - Rendere più sicure le notti del fine settimana sulle strade italiane per 

evitare che i giovani muoiano in incidenti stradali contribuendo a diffondere la figura del 

"guidatore designato" colui che si impegna a non bere per riaccompagnare a casa gli amici in 

totale sicurezza.  

Questi gli obiettivi della campagna 'Brindo con Prudenza', di Ania e Polstrada.  

Nel 2010 in Italia a causa degli incidenti stradali hanno perso la vita 4.090 persone, 1.080 delle 

quali aveva un'età inferiore ai 30 anni.	



GLOBALPRESSnet 15 dicembre 2011 

STRAGI SABATO SERA, 6° EDIZIONE “BRINDO CON PRUDENZA” (1) 
 
ROMA (AGG) - 15 DIC - (11117/2011) - Rendere più sicure le notti dei fine settimana sulle 
strade italiane, evitare che i giovani perdano la vita a causa di incidenti stradali e contribuire a 
diffondere sempre di più la figura del “guidatore designato” come pratica tra i ragazzi che 
passano le serate in discoteca. Per raggiungere questi obiettivi parte da domani, venerdì 16 
dicembre, per il sesto anno consecutivo, “Brindo con Prudenza”, l’iniziativa realizzata dalla 
Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale in collaborazione con la Polizia di Stato. Nel 2010 in 
Italia a causa degli incidenti stradali hanno perso la vita 4.090 persone, 1.080 delle quali 
(26,4%) aveva un’età inferiore ai 30 anni. Nella maggior parte dei casi, si tratta di morti legate 
alle cosiddette “stragi del sabato sera”. Infatti, nel corso del 2010, nelle ore notturne sono 
morti 441 giovani pari al 40,8% del totale dei decessi under30. Le notti del fine settimana sono 
statisticamente le più pericolose, con un indice di mortalità pari a 3,9 decessi ogni 30 incidenti 
al fronte dell’1,9% che si registra complessivamente. Numeri allarmanti, conseguenti alla 
frequenza con cui le persone si lanciano a folle velocità sulle strade, mettendosi al volante 
dopo aver trascorso una notte in discoteca, stordite da alcol o droghe e da una musica con 
troppi decibel. 
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Campagna	contro	stragi	sabato	sera	

'Brindo con prudenza' perche' giovani scelgano guidatore sobrio 

(ANSA)	‐	ROMA,	15	DIC	‐	Rendere	più	sicure	le	notti	del	fine	settimana	sulle	

strade	italiane	per	evitare	che	i	giovani	muoiano	in	incidenti	stradali	

contribuendo	a	diffondere	la	figura	del	"guidatore	designato"	colui	che	si	

impegna	a	non	bere	per	riaccompagnare	a	casa	gli	amici	in	totale	

sicurezza.	Questi	gli	obiettivi	della	campagna	'Brindo	con	Prudenza',	di	

Ania	e	Polstrada.	Nel	2010	in	Italia	a	causa	degli	incidenti	stradali	hanno	

perso	la	vita	4.090	persone,	1.080	delle	quali	aveva	un'età	inferiore	ai	30	

anni.	
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STOP ALLE STRAGI DEL SABATO SERA CON 
“BRINDO CON PRUDENZA” 
Roma. Rendere più sicure le notti dei fine settimana sulle strade italiane, evitare che i giovani perdano la 
vita a causa di incidenti stradali e contribuire a diffondere sempre di più la figura del “guidatore designato” 
come pratica tra i ragazzi che passano le serate in discoteca. 
Per raggiungere questi obiettivi parte da domani, venerdì 16 dicembre, per il sesto anno consecutivo, 
“Brindo con Prudenza”, l’iniziativa realizzata dalla Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale in 
collaborazione con la Polizia di Stato. 
Nel 2010 in Italia a causa degli incidenti stradali hanno perso la vita 4.090 persone, 1.080 delle quali 
(26,4%) aveva un’età inferiore ai 30 anni.  
Nella maggior parte dei casi, si tratta di morti legate alle cosiddette “stragi del sabato sera”. Infatti, nel 
corso del 2010, nelle ore notturne sono morti 441 giovani pari al 40,8% del totale dei decessi under30.  
Le notti del fine settimana sono statisticamente le più pericolose, con un indice di mortalità pari a 3,9 
decessi ogni 30 incidenti al fronte dell’1,9% che si registra complessivamente. Numeri allarmanti, 
conseguenti alla frequenza con cui le persone si lanciano a folle velocità sulle strade, mettendosi al 
volante dopo aver trascorso una notte in discoteca, stordite da alcol o droghe e da una musica con troppi 
decibel. 
La sesta edizione di “Brindo con Prudenza”, così come le precedenti, consentirà di entrare in contatto 
direttamente con i giovani sensibilizzandoli nei luoghi di divertimento.  
Durante le festività natalizie 2011 saranno coinvolte 4 regioni d’Italia e 8 località: Bardonecchia e Limone 
in Piemonte, Rimini e Riccione in Emilia Romagna, Madonna di Campiglio e Folgaria in Trentino Alto 
Adige e Napoli e Salerno in Campania.  
La formula è quella ormai consolidata e che ha consentito di ottenere importanti successi negli anni 
precedenti. In alcune discoteche selezionate nelle varie località i ragazzi troveranno all’ingresso un corner 
informativo con hostess e steward che li inviteranno a nominare nel proprio gruppo “Bob”, il guidatore 
designato, ovvero colui che si impegna a non bere alcolici per riaccompagnare a casa gli amici in totale 
sicurezza osservando il motto “Chi guida non beve, chi beve non guida”.  
Bob sarà riconosciuto grazie a un gadget identificativo e, alla fine della serata, se avrà mantenuto 
l’impegno, sarà premiato dallo staff della Fondazione ANIA. Contemporaneamente, sulle strade verranno 
intensificati i controlli da parte delle Forze dell’Ordine e i ragazzi che risulteranno negativi all’alcol test 
riceveranno un ingresso gratuito in discoteca per la settimana successiva. Brindo con Prudenza 2011 si 
svolgerà il 16, 17, 30 e 31 dicembre 2011 e il 6 e 7 gennaio 2012. 
«Solo nell’ultimo fine settimana – spiega Sandro Salvati, Presidente della Fondazione ANIA – sulle strade 
italiane sono morti 7 ragazzi che avevano meno di 30 anni. Si tratta dell’ultimo triste bollettino che ogni 
lunedì riempie le pagine dei giornali. Di fronte a fatti come queste abbiamo tutti il dovere di intervenire per 
fare in modo che non si parli più delle “stragi del sabato sera”.  
In molti casi gli incidenti del fine settimane sono causate da persone alla guida in stato di ebbrezza. Per 
contrastare questo fenomeno in molti paesi europei si ricorre abitualmente e da anni alla pratica del 
guidatore designato.  
In Italia siamo stati i primi a portare tra i ragazzi il “Bob”, andando nei luoghi di divertimento, che 
frequentano abitualmente, a spiegare quanto sia importante mettersi al volante sobri, anche perché oggi 
la legge sanziona pesantemente chi non rispettano la norma che prevede alcol zero per i neopatentati.  
Le iniziative della Fondazione ANIA come Brindo con Prudenza, hanno avuto un grande successo e 
hanno contribuito a ridurre il numero dei morti sulle strade, soprattutto nelle notti del week end. La strada 
da percorrere, però, è ancora lunga».  
“Per migliorare la sicurezza sulle strade occorrono alleanze forti ed un impegno serio e continuo. Servono 
a poco iniziative isolate e discontinue. Brindo con Prudenza non è l’idea di una stagione, così come 
l’edizione estiva Guido con Prudenza: è una campagna complessa che affronta il problema delle stragi 
del sabato sera, usando contemporaneamente le leve della prevenzione, dei controlli e dell’informazione” 
- a parlare è il Direttore della Polizia Stradale Roberto Sgalla.(Franco Liistro) 
 



CUNEO CRONACA.IT 15 dicembre 2011  

Stop alle stragi del sabato sera: parte nelle province di 
Torino e Cuneo la sesta edizione dell’iniziativa “Brindo con 
prudenza”  
ORGANIZZATA DALLA FONDAZIONE ANIA PER LA SICUREZZA STRADALE IN COLLABORAZIONE CON 
LA POLIZIA DI STATO, COINVOLGERA’ OTTO LOCALITA’  
Rendere più sicure le notti dei fine settimana sulle strade , evitare che i giovani perdano la vita a causa di
incidenti stradali e contribuire a diffondere la figura del “guidatore designato” come pratica tra i ragazzi
che passano le serate in discoteca.  
Per raggiungere questi obiettivi parte da domani, venerdì 16 dicembre, per il sesto anno consecutivo,
“Brindo con Prudenza”, l’iniziativa realizzata dalla Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale in
collaborazione con la Polizia di Stato. 
Nel 2010 in Italia a causa degli incidenti stradali hanno perso la vita 4.090 persone, 1.080 delle quali
(26,4%) aveva un’età inferiore ai 30 anni. Nella maggior parte dei casi, si tratta di morti legate alle
cosiddette “stragi del sabato sera”. Infatti, nel corso del 2010, nelle ore notturne sono morti 441 giovani 
pari al 40,8% del totale dei decessi under30. Le notti del fine settimana sono statisticamente le più
pericolose, con un indice di mortalità pari a 3,9 decessi ogni 30 incidenti al fronte dell’1,9% che si registra
complessivamente. Numeri allarmanti, conseguenti alla frequenza con cui le persone si lanciano a folle
velocità sulle strade, mettendosi al volante dopo aver trascorso una notte in discoteca, stordite da alcol o
droghe e da una musica con troppi decibel. 
Analoghe tendenze si sono rilevate nel 2010 in Piemonte dove si sono verificati complessivamente 13.580
incidenti stradali con 327 morti e 19.965 feriti: il 21,4% delle vittime della strada (70 persone) e il 36,5%
dei feriti (7.299) aveva meno di trent’anni. Anche sul territorio della Provincia di Torino, nello stesso
anno, sono stati registrati 6.951 incidenti con 127 morti e 10.449 feriti, mentre nel Comune capoluogo
sono avvenuti 3.729 incidenti, con 29 morti e 5.666 feriti. Nella Provincia di Cuneo, invece, gli incidenti 
sono stati 1.557 con 63 vittime e 2.386 feriti, mentre sul territorio del Comune si sono registrati 264
sinistri con 2 vittime e 392 feriti. 
La sesta edizione di “Brindo con Prudenza”, così come le precedenti, consentirà di entrare in contatto 
direttamente con i giovani sensibilizzandoli nei luoghi di divertimento. Durante le festività natalizie 2011
saranno coinvolte 4 regioni d’Italia e 8 località: Madonna di Campiglio e Folgaria in Trentino Alto Adige,
Bardonecchia e Limone in Piemonte, Rimini e Riccione in Emilia Romagna, e Napoli e Salerno in Campania. 
La formula è quella ormai consolidata e che ha consentito di ottenere importanti successi negli anni
precedenti. Nelle discoteche che aderiscono all’iniziativa – L’Olimpique di Bardonecchia e il Boccaccio di 
Limone Piemonte - i ragazzi troveranno all’ingresso un corner informativo con hostess e steward che li
inviteranno a nominare nel proprio gruppo “Bob”, il guidatore designato, ovvero colui che si impegna a
non bere alcolici per riaccompagnare a casa gli amici in totale sicurezza osservando il motto “Chi guida
non beve, chi beve non guida”.  
Bob sarà riconosciuto grazie a un gadget identificativo e, alla fine della serata, se avrà mantenuto
l’impegno, sarà premiato dallo staff della Fondazione ANIA. Contemporaneamente, sulle strade verranno
intensificati i controlli da parte delle Forze dell’Ordine e i ragazzi che risulteranno negativi all’alcol test
riceveranno un ingresso gratuito in discoteca per la settimana successiva. Brindo con Prudenza 2011 si 
svolgerà il 16, 17, 30 e 31 dicembre 2011 e il 6 e 7 gennaio 2012. 
Verranno, inoltre, coinvolte dall’iniziativa 22 scuole medie superiori presenti nei comune di Torino che
riceveranno il kit “Brindo con Prudenza”, con schede didattiche e materiale informativo per sensibilizzare 
i giovani dai 14 ai 19 anni contro la guida in stato di ebbrezza. 
“Solo nell’ultimo fine settimana – spiega Sandro Salvati, presidente della Fondazione ANIA – sulle strade 
italiane sono morti 7 ragazzi che avevano meno di 30 anni. Si tratta dell’ultimo triste bollettino che ogni
lunedì riempie le pagine dei giornali.  
Di fronte a fatti come queste abbiamo tutti il dovere di intervenire per fare in modo che non si parli più
delle “stragi del sabato sera”. In molti casi gli incidenti del fine settimane sono causate da persone alla
guida in stato di ebbrezza.  
Per contrastare questo fenomeno in molti paesi europei si ricorre abitualmente e da anni alla pratica del
guidatore designato. In Italia siamo stati i primi a portare tra i ragazzi il “Bob”, andando nei luoghi di 
divertimento, che frequentano abitualmente, a spiegare quanto sia importante mettersi al volante sobri,
anche perché oggi la legge sanziona pesantemente chi non rispettano la norma che prevede alcol zero per
i neopatentati. Le iniziative della Fondazione ANIA come Brindo con Prudenza, hanno avuto un grande
successo e hanno contribuito a ridurre il numero dei morti sulle strade, soprattutto nelle notti del week



end. La strada da percorrere, però, è ancora lunga”. 

“Per migliorare la sicurezza sulle strade occorrono alleanze forti ed un impegno serio e continuo. Servono
a poco iniziative isolate e discontinue. Brindo con Prudenza non è l’idea di una stagione, così come
l’edizione estiva Guido con Prudenza: è una campagna complessa che affronta il problema delle stragi del
sabato sera, usando contemporaneamente le leve della prevenzione, dei controlli e dell’informazione” - a 
parlare è il direttore della Polizia Stradale Roberto Sgalla. 
 



Il nuovo.it 15 dicembre 2011  

Campagna contro stragi sabato sera 

Campagna contro stragi sabato sera  
'Brindo con prudenza' perche' giovani scelgano guidatore sobrio 
 

 (ANSA) - ROMA, 15 DIC - Rendere più sicure le notti del fine settimana sulle strade italiane per evitare che i giovani 
muoiano in incidenti stradali contribuendo a diffondere la figura del "guidatore designato" colui che si impegna a non 
bere per riaccompagnare a casa gli amici in totale sicurezza. Questi gli obiettivi della campagna 'Brindo con Prudenza', 
di Ania e Polstrada. Nel 2010 in Italia a causa degli incidenti stradali hanno perso la vita 4.090 persone, 1.080 delle quali 
aveva un'età inferiore ai 30 anni. 



SICUREZZA PUBBLICA.IT 15 dicembre 2011  

Sicurezza stradale: stragi sabato sera, al via 'Brindo con 
Prudenza'  

Rendere piu' sicure le notti dei fine settimana sulle strade italiane, evitare che i giovani 
perdano la vita a causa di incidenti stradali e contribuire a diffondere sempre di piu' la figura 
del ''guidatore designato''. E' questo l'obiettivo della campagna 'Brindo con Prudenza' alla sua 
sesta edizione, che partira' domani, realizzata dalla Fondazione ANIA per la sicurezza stradale 
in collaborazione con la Polizia di Stato. In alcune discoteche selezionate nelle varie localita' i 
ragazzi troveranno all'ingresso un corner informativo con hostess e steward che li inviteranno 
a nominare nel proprio gruppo 'Bob', il guidatore designato, ovvero colui che si impegna a non 
bere alcolici per riaccompagnare a casa gli amici in totale sicurezza osservando il motto 'Chi 
guida non beve, chi beve non guida'. Bob sara' riconosciuto grazie a un gadget identificativo e, 
alla fine della serata, se avra' mantenuto l'impegno, sara' premiato dallo staff della Fondazione 
ANIA. Contemporaneamente, sulle strade verranno intensificati i controlli da parte delle Forze 
dell'Ordine e i ragazzi che risulteranno negativi all'alcol test riceveranno un ingresso gratuito in 
discoteca per la settimana successiva. Brindo con Prudenza 2011 si svolgera' il 16, 17, 30 e 
31 dicembre 2011 e il 6 e 7 gennaio 2012. 



TUTTO SPORT.IT 15 dicembre 2011  

Campagna contro stragi sabato sera 
'Brindo con prudenza' perche' giovani scelgano guidatore sobrio 

(ANSA) - ROMA, 15 DIC - Rendere più sicure le notti del fine settimana sulle strade italiane per evitare che i giovani 
muoiano in incidenti stradali contribuendo a diffondere la figura del "guidatore designato" colui che si impegna a non 
bere per riaccompagnare a casa gli amici in totale sicurezza. Questi gli obiettivi della campagna 'Brindo con Prudenza', 
di Ania e Polstrada. Nel 2010 in Italia a causa degli incidenti stradali hanno perso la vita 4.090 persone, 1.080 delle quali 
aveva un'età inferiore ai 30 anni. 

 



VIVERE IN ARMONIA.IT 15 dicembre 2011  

Campagna contro stragi sabato sera 
'Brindo con prudenza' perche' giovani scelgano guidatore sobrio 

ROMA, 15 DIC - Rendere più sicure le notti del fine settimana sulle strade italiane per evitare 
che i giovani muoiano in incidenti stradali contribuendo a diffondere la figura del "guidatore 
designato" colui che si impegna a non bere per riaccompagnare a casa gli amici in totale 
sicurezza. Questi gli obiettivi della campagna 'Brindo con Prudenza', di Ania e Polstrada. Nel 
2010 in Italia a causa degli incidenti stradali hanno perso la vita 4.090 persone, 1.080 delle 
quali aveva un'età inferiore ai 30 anni.	



(AGENPARL) - Roma, 15 dic - Rendere più sicure le notti dei fine settimana sulle strade italiane, evitare che 
i giovani perdano la vita a causa di incidenti stradali e contribuire a diffondere sempre di più la figura del 
“guidatore designato” come pratica tra i ragazzi che passano le serate in discoteca. Per raggiungere questi 
obiettivi parte da domani, venerdì 16 dicembre, per il sesto anno consecutivo, “Brindo con Prudenza”, 
l’iniziativa realizzata dalla Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale in collaborazione con la Polizia di 
Stato. Nel 2010 in Italia a causa degli incidenti stradali hanno perso la vita 4.090 persone, 1.080 delle quali 
(26,4%) aveva un’età inferiore ai 30 anni. Nella maggior parte dei casi, si tratta di morti legate alle cosiddette 
“stragi del sabato sera”. Infatti, nel corso del 2010, nelle ore notturne sono morti 441 giovani pari al 40,8% 
del totale dei decessi under30. Le notti del fine settimana sono statisticamente le più pericolose, con un 
indice di mortalità pari a 3,9 decessi ogni 30 incidenti al fronte dell’1,9% che si registra complessivamente. 
Numeri allarmanti, conseguenti alla frequenza con cui le persone si lanciano a folle velocità sulle strade, 
mettendosi al volante dopo aver trascorso una notte in discoteca, stordite da alcol o droghe e da una musica 
con troppi decibel. La sesta edizione di “Brindo con Prudenza”, così come le precedenti, consentirà di 
entrare in contatto direttamente con i giovani sensibilizzandoli nei luoghi di divertimento. Durante le festività 
natalizie 2011 saranno coinvolte 4 regioni d’Italia e 8 località: Bardonecchia e Limone in Piemonte, Rimini e 
Riccione in Emilia Romagna, Madonna di Campiglio e Folgaria in TrentinoAlto Adige e Napoli e Salerno in 
Campania. La formula è quella ormai consolidata e che ha consentito di ottenere importanti successi negli 
anni precedenti. In alcune discoteche selezionate nelle varie località i ragazzi troveranno all’ingresso un 
corner informativo con hostess e steward che li inviterannoa nominare nel proprio gruppo “Bob”, il guidatore 
designato, ovvero colui che si impegna a non bere alcolici per riaccompagnare a casa gli amici in totale 
sicurezza osservando il motto “Chi guida non beve, chi beve non guida”. Bob sarà riconosciuto grazie a un 
gadget identificativo e, alla fine della serata, se avrà mantenuto l’impegno, sarà premiato dallo staff della 
Fondazione ANIA. Contemporaneamente, sulle strade verranno intensificati i controlli da parte delle Forze 
dell’Ordine e i ragazzi che risulteranno negativi all’alcol test riceveranno un ingresso gratuito in discoteca per 
la settimana successiva. Brindo con Prudenza 2011 si svolgerà il 16, 17, 30 e 31 dicembre 2011 e il 6 e 7 
gennaio 2012. «Solo nell’ultimo fine settimana– spiega Sandro Salvati, Presidente della Fondazione ANIA– 
sulle strade italiane sono morti 7 ragazzi che avevano meno di 30 anni. Si tratta dell’ultimo triste bollettino 
che ogni lunedì riempie le pagine dei giornali. Di fronte a fatti come queste abbiamo tutti il dovere di 
intervenire per fare in modo che non si parli più delle “stragi del sabato sera”. In molti casi gli incidenti del 
fine settimane sono causate da persone alla guida in stato di ebbrezza. Per contrastare questo fenomeno in 
molti paesi europei si ricorre abitualmente e da anni alla pratica del guidatore designato. In Italia siamo stati i 
primi a portare tra i ragazzi il “Bob”, andando nei luoghi di divertimento, che frequentano abitualmente, a 
spiegare quanto sia importante mettersi al volante sobri, anche perché oggi la legge sanziona pesantemente 
chi non rispettano la norma che prevede alcol zero per i neopatentati. Le iniziative della Fondazione ANIA 
come Brindo con Prudenza, hanno avuto un grande successo e hanno contribuito a ridurre il numero dei 
morti sulle strade, soprattutto nelle notti del week end. La strada da percorrere, però, è ancora lunga». “Per 
migliorare la sicurezza sulle strade occorrono alleanze forti ed un impegno serio e continuo. Servono a poco 
iniziative isolate e discontinue. Brindo con Prudenza non è l’idea di una stagione, così come l’edizione estiva 
Guido con Prudenza: è una campagna complessa che affronta il problema delle stragi del sabato sera, 
usando contemporaneamente le leve della prevenzione, dei controlli e dell’informazione” - a parlare è il 
Direttore della Polizia Stradale Roberto Sgalla. 
Lo rende noto la Fondazione Ania. 



15 DICEMBRE 2011 

 

 

Fondazione ANIA e Polizia di Stato contro le stragi del sabato sera 

 

Rendere più sicure le notti dei fine settimana sulle strade italiane, evitare che i giovani perdano la vita a 

causa di incidenti stradali e contribuire a diffondere sempre di più la figura del “guidatore designato” come 

pratica tra i ragazzi che passano le serate in discoteca. Per raggiungere questi obiettivi parte da domani, 

venerdì 16 dicembre, per il sesto anno consecutivo, “Brindo con Prudenza”, l’iniziativa realizzata dalla 

Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale in collaborazione con la Polizia di Stato. Nel 2010 in Italia a causa 

degli incidenti stradali hanno perso la vita 4.090 persone, 1.080 delle quali (26,4%) aveva un’età inferiore ai 

30 anni. Nella maggior parte dei casi, si tratta di morti legate alle cosiddette “stragi del sabato sera”. Infatti, 

nel corso del 2010, nelle ore notturne sono morti 441 giovani pari al 40,8% del totale dei decessi under30. 

Le notti del fine settimana sono statisticamente le più pericolose, con un indice di mortalità pari a 
3,9 decessi ogni 30 incidenti al fronte dell’1,9% che si registra complessivamente. Numeri 
allarmanti, conseguenti alla frequenza con cui le persone si lanciano a folle velocità sulle strade, 
mettendosi al volante dopo aver trascorso una notte in discoteca, stordite da alcol o droghe e da una 
musica con troppi decibel. 
 
La sesta edizione di “Brindo con Prudenza”, così come le precedenti, consentirà di entrare in 
contatto direttamente con i giovani sensibilizzandoli nei luoghi di divertimento. Durante le festività 
natalizie 2011 saranno coinvolte 4 regioni d’Italia e 8 località: Bardonecchia e Limone in Piemonte, 
Rimini e Riccione in Emilia Romagna, Madonna di Campiglio e Folgaria in Trentino Alto Adige e 
Napoli e Salerno in Campania.  

La formula è quella ormai consolidata e che ha consentito di ottenere importanti successi negli anni 
precedenti. In alcune discoteche selezionate nelle varie località i ragazzi troveranno all’ingresso un 
corner informativo con hostess e steward che li inviteranno a nominare nel proprio gruppo “Bob”, il 
guidatore designato, ovvero colui che si impegna a non bere alcolici per riaccompagnare a casa gli 
amici in totale sicurezza osservando il motto “Chi guida non beve, chi beve non guida”. Bob sarà 
riconosciuto grazie a un gadget identificativo e, alla fine della serata, se avrà mantenuto l’impegno, 
sarà premiato dallo staff della Fondazione ANIA. Contemporaneamente, sulle strade verranno 
intensificati i controlli da parte delle Forze dell’Ordine e i ragazzi che risulteranno negativi all’alcol 
test riceveranno un ingresso gratuito in discoteca per la settimana successiva. Brindo con Prudenza 
2011 si svolgerà il 16, 17, 30 e 31 dicembre 2011 e il 6 e 7 gennaio 2012. 

«Solo nell’ultimo fine settimana – spiega Sandro Salvati, Presidente della Fondazione ANIA – sulle 
strade italiane sono morti 7 ragazzi che avevano meno di 30 anni. Si tratta dell’ultimo triste 



bollettino che ogni lunedì riempie le pagine dei giornali. Di fronte a fatti come queste abbiamo tutti 
il dovere di intervenire per fare in modo che non si parli più delle “stragi del sabato sera”. In molti 
casi gli incidenti del fine settimane sono causate da persone alla guida in stato di ebbrezza. Per 
contrastare questo fenomeno in molti paesi europei si ricorre abitualmente e da anni alla pratica 
del guidatore designato.  

In Italia siamo stati i primi a portare tra i ragazzi il “Bob”, andando nei luoghi di divertimento, 
che frequentano abitualmente, a spiegare quanto sia importante mettersi al volante sobri, anche 
perché oggi la legge sanziona pesantemente chi non rispettano la norma che prevede alcol zero per 
i neopatentati. Le iniziative della Fondazione ANIA come Brindo con Prudenza, hanno avuto un 
grande successo e hanno contribuito a ridurre il numero dei morti sulle strade, soprattutto nelle 
notti del week end. La strada da percorrere, però, è ancora lunga».  

“Per migliorare la sicurezza sulle strade occorrono alleanze forti ed un impegno serio e continuo. 
Servono a poco iniziative isolate e discontinue. Brindo con Prudenza non è l’idea di una stagione, 
così come l’edizione estiva Guido con Prudenza: è una campagna complessa che affronta il 
problema delle stragi del sabato sera, usando contemporaneamente le leve della prevenzione, dei 
controlli e dell’informazione” – a parlare è il Direttore della Polizia Stradale Roberto Sgalla.  

 



ANSA.IT 15 DICEMBRE 2011 

 

 

Campagna contro stragi sabato sera 
'Brindo	con	prudenza'	perche'	giovani	scelgano	guidatore	sobrio	

(ANSA) ‐ ROMA, 15 DIC ‐ Rendere più sicure le notti del fine settimana sulle strade italiane per evitare che i 

giovani muoiano in incidenti stradali contribuendo a diffondere la figura del "guidatore designato" colui che 

si impegna a non bere per riaccompagnare a casa gli amici in totale sicurezza. Questi gli obiettivi della 

campagna 'Brindo con Prudenza', di Ania e Polstrada. Nel 2010 in Italia a causa degli incidenti stradali 

hanno perso la vita 4.090 persone, 1.080 delle quali aveva un'età inferiore ai 30 anni. 



CITY.IT  15 DICEMBRE 2011 

 

 

Campagna contro stragi sabato sera 
'Brindo	con	prudenza'	perche'	giovani	scelgano	guidatore	sobrio	

(ANSA) ‐ ROMA, 15 DIC ‐ Rendere più sicure le notti del fine settimana sulle strade italiane per evitare che i 

giovani muoiano in incidenti stradali contribuendo a diffondere la figura del "guidatore designato" colui che 

si impegna a non bere per riaccompagnare a casa gli amici in totale sicurezza. Questi gli obiettivi della 

campagna 'Brindo con Prudenza', di Ania e Polstrada. Nel 2010 in Italia a causa degli incidenti stradali 

hanno perso la vita 4.090 persone, 1.080 delle quali aveva un'età inferiore ai 30 anni. 



CORRIERE.IT 15 DICEMBRE 2011 

 

 

Campagna contro stragi sabato sera  

15 Dicembre 2011 18:36 CRONACHE E POLITICA 

(ANSA) - ROMA - Rendere più sicure le notti del fine settimana sulle strade italiane per evitare che i giovani 

muoiano in incidenti stradali contribuendo a diffondere la figura del "guidatore designato" colui che si 

impegna a non bere per riaccompagnare a casa gli amici in totale sicurezza. Questi gli obiettivi della 

campagna 'Brindo con Prudenza', di Ania e Polstrada. Nel 2010 in Italia a causa degli incidenti stradali hanno 

perso la vita 4.090 persone, 1.080 delle quali aveva un'età inferiore ai 30 anni.  

 



FAMIGLIA CRISTIANA.IT  15 DICEMBRE 2011 

 

 

Campagna contro stragi sabato sera 

'Brindo	con	prudenza'	perche'	giovani	scelgano	guidatore	sobrio	
(ANSA) - ROMA, 15 DIC - Rendere più sicure le notti del fine settimana sulle strade italiane per evitare che i giovani 

muoiano in incidenti stradali contribuendo a diffondere la figura del "guidatore designato" colui che si impegna a non 
bere per riaccompagnare a casa gli amici in totale sicurezza. Questi gli obiettivi della campagna 'Brindo con Prudenza', 

di Ania e Polstrada. Nel 2010 in Italia a causa degli incidenti stradali hanno perso la vita 4.090 persone, 1.080 delle 
quali aveva un'età inferiore ai 30 anni.  

 



15 DICEMBRE 2011 

 

NAPOLI: Al via la sesta edizione di “Brindo con 
prudenza”. L’iniziativa dell’Ania, anche 
quest’anno, premierà i “Bob” più affidabili 

CRONACA – 15 dic: E' scattata la campagna organizzata dalla Questura di Napoli “Brindo con prudenza”. 

Anche quest'anno, in occasione delle festività natalizie la fondazione Ania per la sicurezza stradale e la 

polizia stradale proporranno la consueta iniziativa dedicata 

ai giovani, invitati ad abusare con l'uso dell'alcol. Giunta alla sesta edizione “Brindo con prudenza” ha lo 

scopo di educare i giovani all'utilizzo della cosiddetta formula del “guidatore designato”. Questa sesta 

edizione dell’iniziativa, così come le precedenti, consentirà di entrare in contatto direttamente con i 

giovani sensibilizzandoli nei luoghi di divertimento. Durante le festività natalizie 2011 saranno coinvolte 4 

regioni d'Italia e 8 località: Bardonecchia e Limone in Piemonte, Rimini e Riccione in Emilia Romagna, 

Madonna di Campiglio e Folgaria in TrentinoAlto Adige e Napoli e Salerno in Campania. La formula è 

quella ormai consolidata e che ha consentito di ottenere importanti successi negli anni precedenti. In 

alcune discoteche selezionate nelle varie località i ragazzi troveranno all'ingresso un corner informativo 

con hostess e steward che li inviteranno a nominare nel proprio gruppo “Bob”, il guidatore designato, 

ovvero colui che si impegna a non bere alcolici per riaccompagnare a casa gli amici in totale sicurezza 

osservando il motto “Chi guida non beve, chi beve non guida”. Bob sarà riconosciuto grazie a un gadget 

identificativo e, alla fine della serata, se avrà mantenuto l'impegno, sarà premiato dallo staff della 

Fondazione Ania. Contemporaneamente, sulle strade verranno intensificati i controlli da parte delle Forze 

dell'Ordine e i ragazzi che risulteranno negativi all'alcol test riceveranno un ingresso gratuito in discoteca 

per la settimana successiva. 

 



 
15 DICEMBRE 2011 

 

"Chi guida non beve, chi beve non guida": anche 
nella Provincia di Cuneo parte la sesta edizione di 
"Brindo con Prudenza" 
L’iniziativa è organizzata dalla Fondazione ANIA e dalla Polizia di 
Stato e si svolgerà durante tre fine settimana 

Franco Fabbri, comandante della provinciale della Polizia Stradale di Cuneo, ha illustrato giovedì mattina 
"Brindo con Prudenza", l’iniziativa realizzata dalla Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale in 
collaborazione con la Polizia di Stato, che parte venerdì 16 dicembre per il sesto anno consecutivo.  

Nel 2010 in Italia a causa degli incidenti stradali hanno perso la vita 4.090 persone, 1.080 delle quali 
(26,4%) aveva un’età inferiore ai 30 anni. Nella maggior parte dei casi, si tratta di morti legate alle 
cosiddette “stragi del sabato sera”. Infatti, nel corso del 2010, nelle ore notturne sono morti 441 giovani 
pari al 40,8% del totale dei decessi under30. Le notti del fine settimana sono statisticamente le più 
pericolose, con un indice di mortalità pari a 3,9 decessi ogni 30 incidenti al fronte dell’1,9% che si registra 
complessivamente. Numeri allarmanti, conseguenti alla frequenza con cui le persone si lanciano a folle 
velocità sulle strade, mettendosi al volante dopo aver trascorso una notte in discoteca, stordite da alcol o 
droghe e da una musica con troppi decibel.  

Nella Provincia di Cuneo, in particolare, gli incidenti sono stati 1.557 con 63 vittime e 2.386 feriti, 
mentre sul territorio del Comune si sono registrati 264 sinistri con 2 vittime e 392 feriti. La sesta edizione 
di “Brindo con Prudenza”, così come le precedenti, consentirà di entrare in contatto direttamente con i 
giovani sensibilizzandoli nei luoghi di divertimento.  

La formula è quella ormai consolidata e che ha consentito di ottenere importanti successi negli anni 
precedenti. Nelle discoteche che aderiscono all’iniziativa – L’Olimpique di Bardonecchia e il Boccaccio di 
Limone Piemonte - i ragazzi troveranno all’ingresso un corner informativo con hostess e steward che li 
inviteranno a nominare nel proprio gruppo “Bob”, il guidatore designato, ovvero colui che si impegna a 
non bere alcolici per riaccompagnare a casa gli amici in totale sicurezza osservando il motto “Chi guida 
non beve, chi beve non guida”. Bob sarà riconosciuto grazie a un gadget identificativo e, alla fine della 
serata, se avrà mantenuto l’impegno, sarà premiato dallo staff della Fondazione ANIA.  

Contemporaneamente, sulle strade verranno intensificati i controlli da parte delle Forze dell’Ordine e i 
ragazzi che risulteranno negativi all’alcol test riceveranno un ingresso gratuito in discoteca per la 
settimana successiva. Brindo con Prudenza 2011 si svolgerà durante tre fine settimana: il 16, 17, 30 e 31 
dicembre 2011 e il 6 e 7 gennaio 2012.  

E per la prima volta nella provincia di Cuneo, al termine di ciascuno dei tre fine settimana, la Polizia 
Stradale divulgherà i dati per la loro pubblicazione e diffusione sui mezzi di stampa. "La Polizia stradale" 
ha detto il Comandante Fabbri "non dice che non si può bere, ma dice che chi si mette alla guida deve 
essere sobrio". Ma la campagna di sensibilizzazione ha già dato i suoi frutti: "I ragazzi sono informati. E' 
già capitato parecchie volte di controllare vetture con 2-3 giovani piuttosto "brillanti", ma con il 
guidatore del tutto sobrio".  



 15 dicembre 2011  

«Brindo con prudenza»: Chi beve non guida, 
chi guida non beve 
Parte la sesta edizione dell’iniziativa organizzata dalla Polizia stradale, che stavolta prevede 
incentivi per chi si sottopone all’alcol test 

Nel corso del 2010 sono morti in Italia qualcosa come 1.080 giovani con meno di 30 anni a causa 
degli incidenti stradali avvenuti nel week end. 
La piaga è distribuita un po’ in tutto il Paese, perché anche il Trentino segnala che il 22% delle 
vittime e il 34% dei feriti ha meno di 30 anni. 
Questa è una delle ragioni per cui la Polizia Stradale intende intensificare l’operazione di 
prevenzione, utilizzando gli stessi linguaggi e comportamenti dei giovani 
 
La più interessante iniziativa è quella dell’ingresso gratuito alle discoteche ai giovani disponibili a 
sottoporsi all’alcol test all'uscita delle discoteche.  
Hanno aderito alla proposta due locali, lo Zobàs di Folgaria e il Des Alpes di Madonna di 
Campiglio. Fuori di questi locali troveranno delle hostess e degli steward disponibili a controllare il 
guidatore designato, cioè quello che guiderà la macchina dopo. 
Se avrà mantenuto l’impegno preso quando gli è stato dato il gadget identificativo, avrà diritto al 
premio. 
 
Insomma, se il principio è «chi guida non beve e chi beve non guida», non è poi così difficile 
trovare in compagnia qualcuno che non gradisce l’alcol. 
L’astemio potrà così entrare gratis in discoteca e riportare a casa i ragazzi vivi che erano con lui. 
In questa maniera i 13 giovani morti per incidente lo scorso anno potrebbero, si spera, diminuire di 
molto. 

 



 15 dicembre 2011  

Stragi del sabato sera, parte la campagna 
“Brindo con Prudenza” 2011  
(15 Dicembre 2011) ROMA – “Chi guida non beve, chi beve non guida”. È il motto della campagna 
2011 “Brindo con prudenza” un’iniziativa dell’Ania e Polstrada che mira a sensibilizzare i giovani 
contro le stragi del sabato sera e a diffondere la figura del “guidatore designato”: l’amico che si 
astiene dal bere per riaccompagnare gli altri a casa, senza rischi. Puntualmente ogni domenica, o 
quasi, il notiziario ci aggiorna sulle vittime della strada del sabato sera.  
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Napoli, Questura Napoli: al via campagna 'Brindo con prudenza' 
 
Napoli, 15 dic. (Adnkronos) - E' scattata la campagna organizzata dalla Questura di Napoli 'Brindo con 
prudenza'. Anche quest'anno, in occasione delle festivita' natalizie la fondazione Ania per la sicurezza 
stradale e la polizia stradale proporranno la consueta iniziativa dedicata ai giovani, invitati ad abusare 
con l'uso dell'alcol. Giunta alla sesta edizione 'Brindo con prudenza' ha lo scopo di educare i giovani 
all'utilizzo della cosiddetta formula del 'guidatore designato'. 
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NAPOLI: QUESTURA NAPOLI, AL VIA 
CAMPAGNA 'BRINDO CON PRUDENZA' 

 

15/12/2011E' scattata la campagna organizzata dalla Questura di Napoli 'Brindo con 
prudenza'. Anche quest'anno, in occasione delle festivita' natalizie la fondazione Ania per 
la sicurezza stradale e la polizia stradale proporranno la consueta iniziativa dedicata ai 
giovani, invitati ad abusare con l'uso dell'alcol. Giunta alla sesta edizione 'Brindo con 
prudenza' ha lo scopo di educare i giovani all'utilizzo della cosiddetta formula del 
'guidatore designato'. 
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NAPOLI: QUESTURA NAPOLI, AL VIA 
CAMPAGNA 'BRINDO CON PRUDENZA' 

 

15/12/2011E' scattata la campagna organizzata dalla Questura di Napoli 'Brindo con 
prudenza'. Anche quest'anno, in occasione delle festivita' natalizie la fondazione Ania per 
la sicurezza stradale e la polizia stradale proporranno la consueta iniziativa dedicata ai 
giovani, invitati ad abusare con l'uso dell'alcol. Giunta alla sesta edizione 'Brindo con 
prudenza' ha lo scopo di educare i giovani all'utilizzo della cosiddetta formula del 
'guidatore designato'. 
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I controlli della Polizia Stradale per trascorrere in sicurezza le festività 
 
La gravità del fenomeno infortunistico connesso alla guida in stato di ebbrezza alcolica e 
sotto l'effetto di sostanze stupefacenti ha suggerito di rinnovare per le prossime festività 
natalizie e di fine anno, servizi mirati di prevenzione e controllo su tutti i territori di 
Piemonte e Valle d'Aosta, da parte del Compartimento di Polizia Stradale competente nelle due 
regioni. Già a partire da domani, 16 dicembre 2011, e fino all'8 gennaio 2012, il 
Compartimento incrementerà il livello quantitativo delle verifiche pianificando servizi 
sistematici di contrasto delle violazioni che prevedono il ritiro e la sospensione della 
patente di guida con particolare riferimento al superamento dei limiti di velocità nonché alla 
guida in stato di alterazione psico-fisica determinata dall'assunzione di sostanze alcoliche 
e/o stupefacenti. I servizi saranno attivati lungo le arterie viarie di collegamento con le 
località di ritrovo dei giovani, sugli itinerari verso i locali di divertimento e le 
discoteche. In particolare la Polizia Stradale di Alessandria intensificherà l'attività di 
vigilanza stradale su tutta la rete viaria ordinaria ed autostradale di competenza. Saranno 
circa 35 le pattuglie che quotidianamente in questa provincia vigileranno per contrastare le 
condotte di guida più pericolose e di conseguenza garantire la sicurezza stradale. Saranno 
presidiate con particolare attenzione le aree di servizio e di parcheggio autostradali al fine 
di garantire agli utenti in viaggio soste sicure. Nelle province di Torino e Cuneo, inoltre, 
nel periodo in argomento, saranno organizzati nei fine settimana servizi straordinari di 
contrasto dei comportamenti di guida pericolosi affiancati dalla campagna di comunicazione 
"Brindo con Prudenza", che ha come scopo quello di affiancare ai servizi di prevenzione e 
controllo sul territorio, un'attività informativa per i giovani sui pericoli alla guida legati 
all'assunzione di alcol e droghe. Hostess e Stewards saranno presenti all'ingresso delle 
discoteche interessate dalla campagna informativa, invitando i ragazzi a nominare il proprio 
Bob - "il guidatore designato" che sceglierà di non bere per riaccompagnare gli amici in 
sicurezza a casa. Il BOB sarà riconosciuto grazie ad un gadget identificativo e, alla fine 
della serata, se avrà mantenuto l'impegno, sarà premiato dallo staff della Fondazione ANIA. A 
tutti i frequentatori della discoteca verranno, comunque, distribuiti gratuitamente alcool 
test per verificare liberamente le proprie condizioni psicofisiche e decidere in libertà se 
mettersi alla guida. Qualora, poi, venissero fermati nell'ambito di un posto di controllo e 
risultassero negativi alla prova dell'etilometro, la stessa pattuglia della Polizia Stradale 
regalerà loro un ingresso gratuito in discoteca, per il finesettimana successivo, messo a 
disposizione da discoteche associate al SILB (Associazione Italiana Imprenditori locali da 
ballo).  

Il C.C.I.S.S darà il massimo risalto all'operazione in atto nelle due regioni 
interessate, attraverso i notiziari radiofonici "Onda Verde" e nel corso della 
programmazione del canale "Isoradio".  
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Napoli, Questura Napoli: al via campagna 'Brindo con 
prudenza' 
 
Napoli, 15 dic. (Adnkronos) - E' scattata la campagna organizzata dalla Questura di Napoli 'Brindo con 
prudenza'. Anche quest'anno, in occasione delle festivita' natalizie la fondazione Ania per la sicurezza 
stradale e la polizia stradale proporranno la consueta iniziativa dedicata ai giovani, invitati ad abusare 
con l'uso dell'alcol. Giunta alla sesta edizione 'Brindo con prudenza' ha lo scopo di educare i giovani 
all'utilizzo della cosiddetta formula del 'guidatore designato'. 



 15 dicembre 2011 
 

Brindo	con	Prudenza	2011	

6a	edizione	della	campagna	sul	guidatore	designato	di	ANIA	e	Polizia	

Rendere più sicure le notti dei fine settimana sulle strade italiane, evitare che i giovani perdano la 
vita a causa di incidenti stradali e contribuire a diffondere sempre di più la figura del "guidatore 
designato" dopo una serata in discoteca. Per raggiungere questi obiettivi parte da domani, venerdì 
16 dicembre, per il sesto anno consecutivo, “Brindo con Prudenza”, l’iniziativa realizzata dalla 
Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale in collaborazione con la Polizia di Stato. Brindo 
con Prudenza 2011 si svolgerà il 16, 17, 30 e 31 dicembre 2011 e il 6 e 7 gennaio 2012. 
 
SCEGLI IL TUO "BOB" 
La sesta edizione di “Brindo con Prudenza”, così come le precedenti, consentirà di entrare in 
contatto direttamente con i giovani sensibilizzandoli nei luoghi di divertimento. Durante le festività 
natalizie 2011 saranno coinvolte 4 regioni d’Italia e 8 località: Bardonecchia e Limone in 
Piemonte, Rimini e Riccione in Emilia Romagna, Madonna di Campiglio e Folgaria in 
TrentinoAlto Adige e Napoli e Salerno in Campania. In alcune discoteche di queste varie località i 
ragazzi troveranno all’ingresso un corner informativo con hostess e steward che li inviterannoa 
nominare nel proprio gruppo “Bob”, il guidatore designato, ovvero colui che si impegna a non 
bere alcolici per riaccompagnare a casa gli amici in totale sicurezza osservando il motto “Chi guida 
non beve, chi beve non guida”. Bob sarà riconosciuto grazie a un gadget identificativo e, alla fine 
della serata, se avrà mantenuto l’impegno, sarà premiato dallo staff della Fondazione ANIA. 
Contemporaneamente, sulle strade verranno intensificati i controlli da parte delle Forze dell’Ordine 
e i ragazzi che risulteranno negativi all’alcol test riceveranno un ingresso gratuito in discoteca per la 
settimana successiva.  
 
MAI PIU' WEEKEND TRAGICI 
"Solo nell’ultimo fine settimana– spiega Sandro Salvati, Presidente della Fondazione ANIA– sulle 
strade italiane sono morti 7 ragazzi che avevano meno di 30 anni. Si tratta dell’ultimo triste 
bollettino che ogni lunedì riempie le pagine dei giornali. Di fronte a fatti come queste abbiamo tutti 
il dovere di intervenire per fare in modo che non si parli più delle “stragi del sabato sera”. In molti 
casi gli incidenti del fine settimane sono causate da persone alla guida in stato di ebbrezza. Per 
contrastare questo fenomeno in molti paesi europei si ricorre abitualmente e da anni alla pratica del 
guidatore designato. In Italia siamo stati i primi a portare tra i ragazzi il “Bob”, andando nei luoghi 
di divertimento, che frequentano abitualmente, a spiegare quanto sia importante mettersi al volante 
sobri, anche perché oggi la legge sanziona pesantemente chi non rispettano la norma che prevede 
alcol zero per i neopatentati. Le iniziative della Fondazione ANIA come Brindo con Prudenza, 
hanno avuto un grande successo e hanno contribuito a ridurre il numero dei morti sulle strade, 
soprattutto nelle notti del week end. La strada da percorrere, però, è ancora lunga". "Per migliorare 
la sicurezza sulle strade occorrono alleanze forti ed un impegno serio e continuo. Servono a poco 
iniziative isolate e discontinue. Brindo con Prudenza non è l’idea di una stagione, così come 
l’edizione estiva Guido con Prudenza: è una campagna complessa che affronta il problema delle 
stragi del sabato sera, usando contemporaneamente le leve della prevenzione, dei controlli e 
dell’informazione", ha dichiarato il Direttore della Polizia Stradale Roberto Sgalla.  
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Stragi	del	sabato	sera:	Ania	e	Ps	organizzano	sesta	edizione	di	‘Guido	con	
prudenza’	

STRAGI DEL SABATO SERA - La sicurezza stradale è uno di quegli argomenti che dovrebbe essere all’ordine del giorno per ogni 
automobilista e, soprattutto, per le migliaia di giovani che ogni sabato sera vanno in discoteca. Basti pensare che nel 2010 in Italia 
sono morte 4.090 persone a causa di incidenti stradali, di cui 1.080 aveva un’età inferiore ai trenta anni. In molti casi si tratta di 
ragazzi di ritorno dalle discoteche durante i week-end. 

Per raggiungere questi obiettivi parte da domani, per il sesto anno consecutivo, ‘Brindo con prudenza’, l’iniziativa realizzata dalla 
Fondazione Ania per la sicurezza stradale, in collaborazione con la Polizia di Stato. Nel 2010 in Italia a causa degli incidenti stradali 
hanno perso la vita 4.090 persone, 1.080 delle quali (26,4%) aveva un’età inferiore ai 30 anni. Si tratta soprattutto di ragazzi di 
ritorno dalle discoteche che si mettono al volante storditi da alcol, droghe o dai decibel della musica, cui si aggiunge la velocità 
sostenuta, dando vita a un ‘cocktail’ mortale che resta una delle piaghe sociali più allarmanti. 

Il 16, 17, 30 e 31 dicembre 2011 e il 6, 7 gennaio 2012 si svolgerà la sesta edizione di “Brindo con prudenza”, organizzato dalla 
fondazione Ania in collaborazione con la Polizia di Stato, che consentirà di entrare a diretto contatto con i giovani sensibilizzandoli 
alla prudenza. All’entrata di molte discoteche italiane i ragazzi troveranno una hostess e uno steward che li inviterà a scegliere tra 
loro il proprio ‘Bob’, ossia colui che non beve per riportare in tranquillità gli amici a casa. Quattro le regioni coinvolte: Piemonte 
(Bardonecchia e Limone), Emilia Romagna (Rimini e Riccione), Trentino Alto Adige (Madonna di Campiglio e Folgaria) e 
Campania (Napoli e Salerno). 

 



15 dicembre 2011 
 

Napoli:	Questura	Napoli,	al	via	campagna	'Brindo	con	prudenza'	
Napoli, 15 dic. (Adnkronos) - E' scattata la campagna organizzata dalla Questura di Napoli 'Brindo con 
prudenza'. Anche quest'anno, in occasione delle festivita' natalizie la fondazione Ania per la sicurezza 
stradale e la polizia stradale proporranno la consueta iniziativa dedicata ai giovani, invitati ad abusare con 
l'uso dell'alcol. Giunta alla sesta edizione 'Brindo con prudenza' ha lo scopo di educare i giovani all'utilizzo 
della cosiddetta formula del 'guidatore designato'. 



15 dicembre 2011 
 

TRENTO - Biglietti omaggio per l'ingresso in discoteca ai giovani automobilisti trovati sobri ai controlli con 

l'alcoltest, a distribuirli saranno gli stessi agenti della polizia stradale di Trento.  

 

È una delle proposte della sesta edizione di "Brindo con prudenza", iniziativa per prevenire le stragi del sabato 

sera promossa in quattro regioni (Trentino Alto Adige, Piemonte, Campania ed Emilia Romagna) dalla Polizia 

stradale in collaborazione con la Fondazione per la sicurezza stradale e il Sindacato italiano dei locali da ballo 

(Silb).  

 

Due i locali in Trentino che hanno aderito dall'iniziativa: il Des Alpes di Madonna di Campiglio e lo Zobas di 

Folgaria. All'ingresso dei locali i ragazzi troveranno un punto informativo con hostess e steward che li inviteranno 

a nominare nel proprio gruppo "Bob", il guidatore designato, ovvero colui che si impegna a non bere alcolici per 

riaccompagnare a casa gli amici in totale sicurezza osservando il motto "Chi guida non beve, chi beve non guida".  

 

Bob sarà riconosciuto grazie a un gadget identificativo e, alla fine della serata, se avrà mantenuto l'impegno, sarà 

premiato dallo staff della Fondazione Ania. Nel 2010, in Trentino Alto Adige, si sono verificati 2.620 incidenti 

stradali con 59 morti e 3.587 feriti: il 22% delle vittime e il 33,8% dei feriti aveva meno di 30 anni. In provincia di 

Trento, nello stesso anno, sono stati registrati 1.496 incidenti con 29 morti e 2.093 feriti, mentre a Trento sono 

avvenuti 486 incidenti, con 7 morti e 667 feriti. Sul fronte controlli, al 15 dicembre di quest'anno sui 1.825 

effettuati dalla Polizia stradale (aumentati del 34% rispetto all'anno scorso), 182 automobilisti (il 10%) sono stati 

trovati positivi all'alcoltest. 
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327 morti e oltre 19mila feriti sulle strade in Piemonte nel 2010, il 21,4% ha meno di 30 anni 

Rendere più sicure le notti dei fine settimana sulle strade italiane, evitare che i giovani perdano la 
vita a causa di incidenti stradali e contribuire a diffondere sempre di più la figura del “guidatore 
designato” come pratica tra i ragazzi che passano le serate in discoteca. Per raggiungere questi 
obiettivi parte da domani, venerdì 16 dicembre, a Limone Piemonte nel Cuneese, e a Bardonecchia 
nel Torinese, la sesta edizione di “Brindo con Prudenza”, l’iniziativa realizzata dalla Fondazione 
Ania per la sicurezza stradale in collaborazione con la Polizia di Stato.  

Nel 2010 in Italia a causa degli incidenti stradali hanno perso la vita 4.090 persone, 1.080 delle 
quali (26,4%) aveva un’età inferiore ai 30 anni. Nella maggior parte dei casi, si tratta di morti legate 
alle cosiddette “stragi del sabato sera”. Infatti, nel corso del 2010, nelle ore notturne sono morti 441 
giovani pari al 40,8% del totale dei decessi under30. Le notti del fine settimana sono statisticamente 
le più pericolose, con un indice di mortalità pari a 3,9 decessi ogni 30 incidenti al fronte dell’1,9% 
che si registra complessivamente. Numeri allarmanti, conseguenti alla frequenza con cui le persone 
si lanciano a folle velocità sulle strade, mettendosi al volante dopo aver trascorso una notte in 
discoteca, stordite da alcol o droghe e da una musica con troppi decibel. 

Analoghe tendenze si sono rilevate nel 2010 in Piemonte dove si sono verificati complessivamente 
13.580 incidenti stradali con 327 morti e 19.965 feriti: il 21,4% delle vittime della strada (70 
persone) e il 36,5% dei feriti (7.299) aveva meno di trent’anni. Anche sul territorio della Provincia 
di Torino, nello stesso anno, sono stati registrati 6.951 incidenti con 127 morti e 10.449 feriti, 
mentre nel Comune capoluogo sono avvenuti 3.729 incidenti, con 29 morti e 5.666 feriti. Nella 
Provincia di Cuneo, invece, gli incidenti sono stati 1.557 con 63 vittime e 2.386 feriti, mentre sul 
territorio del Comune si sono registrati 264 sinistri con 2 vittime e 392 feriti. 

La sesta edizione di “Brindo con Prudenza”, così come le precedenti, consentirà di entrare in 
contatto direttamente con i giovani sensibilizzandoli nei luoghi di divertimento. Durante le festività 
natalizie 2011 saranno coinvolte 4 regioni d’Italia e 8 località: Madonna di Campiglio e Folgaria in 
Trentino Alto Adige, Bardonecchia e Limone in Piemonte, Rimini e Riccione in Emilia Romagna, e 
Napoli e Salerno in Campania.  

La formula è quella ormai consolidata e che ha consentito di ottenere importanti successi negli anni 
precedenti. Nelle discoteche che aderiscono all’iniziativa – L’Olimpique di Bardonecchia e il 
Boccaccio di Limone Piemonte – i ragazzi troveranno all’ingresso un corner informativo con 
hostess e steward che li inviteranno a nominare nel proprio gruppo “Bob”, il guidatore designato, 
ovvero colui che si impegna a non bere alcolici per riaccompagnare a casa gli amici in totale 
sicurezza osservando il motto “Chi guida non beve, chi beve non guida”. Bob sarà riconosciuto 
grazie a un gadget identificativo e, alla fine della serata, se avrà mantenuto l’impegno, sarà premiato 
dallo staff della Fondazione Ania. Contemporaneamente, sulle strade verranno intensificati i 
controlli da parte delle forze dell’ordine e i ragazzi che risulteranno negativi all’alcol test 
riceveranno un ingresso gratuito in discoteca per la settimana successiva. Brindo con Prudenza 2011 
si svolgerà il 16, 17, 30 e 31 dicembre 2011 e il 6 e 7 gennaio 2012. 



Verranno, inoltre, coinvolte dall’iniziativa 22 scuole medie superiori presenti nei comune di Torino 
che riceveranno il kit “Brindo con Prudenza”, con schede didattiche e materiale informativo per 
sensibilizzare i giovani dai 14 ai 19 anni contro la guida in stato di ebbrezza. 

“Solo nell’ultimo fine settimana – spiega Sandro Salvati, presidente della Fondazione Ania – sulle 
strade italiane sono morti 7 ragazzi che avevano meno di 30 anni. Si tratta dell’ultimo triste 
bollettino che ogni lunedì riempie le pagine dei giornali. Di fronte a fatti come questi abbiamo tutti 
il dovere di intervenire per fare in modo che non si parli più delle “stragi del sabato sera”. In molti 
casi gli incidenti del fine settimane sono causate da persone alla guida in stato di ebbrezza. Per 
contrastare questo fenomeno in molti paesi europei si ricorre abitualmente e da anni alla pratica del 
guidatore designato. In Italia siamo stati i primi a portare tra i ragazzi il “Bob”, andando nei luoghi 
di divertimento, che frequentano abitualmente, a spiegare quanto sia importante mettersi al volante 
sobri, anche perché oggi la legge sanziona pesantemente chi non rispettano la norma che prevede 
alcol zero per i neopatentati. Le iniziative della Fondazione Ania come “Brindo con Prudenza”, 
hanno avuto un grande successo e hanno contribuito a ridurre il numero dei morti sulle strade, 
soprattutto nelle notti del week end. La strada da percorrere, però, è ancora lunga”.  

“Per migliorare la sicurezza sulle strade occorrono alleanze forti ed un impegno serio e continuo. 
Servono a poco iniziative isolate e discontinue. “Brido con Prudenza” non è l’idea di una stagione, 
così come l’edizione estiva: è una campagna complessa che affronta il problema delle stragi del 
sabato sera, usando contemporaneamente le leve della prevenzione, dei controlli e 
dell’informazione” – a parlare è il direttore della Polizia Stradale Roberto Sgalla.  



SICUREZZA STRADALE: POLIZIA,IN TRENTINO 29 MORTI E 
1. 496 INCIDENTI 
(AGI) Trento, 15 dic - Nel 2010 in Trentino Alto Adige si sono verificati 2.620 incidenti stradali con 59 morti e 3.587 
feriti: il 22% delle vittime della strada (13 persone) e il 33,8% dei feriti (1.211) aveva meno di 30 anni. Nello specifico 
sul territorio della trovincia di Trento sono stati registrati 1.496 incidenti con 29 morti e 2.093 feriti, mentre nel 
capoluogo sono avvenuti 486 incidenti, con 7 morti e 667 feriti.Stamani in Questura a Trento il Dirigente della Polizia 
stradale, Luigi Di Maio, ha fornito i dati aggiornati circa gli incidenti stradali, a margine della presentazione 
dell'iniziativa "Brindo con prudenza", volta a limitare le stragi del sabato sera. "Brindo con Prudenza" e' l'iniziativa 
realizzata dalla Fondazione Ania per la Sicurezza stradale in collaborazione con la Polizia di Stato. L'iniziativa 2011 si 
svolgera' il 16, 17, 30 e 31 dicembre 2011 e il 6 e 7 gennaio 2012. L'obiettivo e' rendere piu' sicure le notti dei fine 
settimana sulle strade, evitare che i giovani perdano la vita a causa di incidenti stradali e contribuire a diffondere sempre 
di piu' la figura del "guidatore designato" come pratica tra i ragazzi che passano le serate in discoteca. La sesta edizione 
di "Brindo con Prudenza" consentira' di entrare in contatto con i giovani sensibilizzandoli nei luoghi di divertimento. 
Durante le festivita' natalizie saranno coinvolte due localita' trentine: Madonna di Campiglio e Folgaria. Nelle 
discoteche che aderiscono all'iniziativa -il Des Alpes di Madonna di Campiglio e lo Zobas di Folgaria- i ragazzi 
troveranno all'ingresso un corner informativo con hostess e steward che inviteranno a nominare nel proprio gruppo 
"Bob", il guidatore designato, colui che si impegna a non bere alcolici per riaccompagnare a casa gli amici in sicurezza 
osservando il motto "Chi guida non beve, chi beve non guida". 
Verranno anche coinvolte 13 scuole medie superiori presenti nel comune di Trento che riceveranno il kit "Brindo con 
Prudenza", con schede didattiche e materiale informativo per sensibilizzare i giovani dai 14 ai 19 anni contro la guida in 
stato di ebbrezza.(AGI) Tn1/Bru 



Alcol:ticket discoteche gratis a giovani 
automobilisti sobri 
Al via in Trentino campagna 'Brindo con prudenza' 
(ANSA) - TRENTO, 15 DIC - Biglietti omaggio per l'ingresso in discoteca verranno distribuiti 
dalla Polizia stradale di Trento ai giovani automobilisti trovati sobri ai controlli con l'alcoltest nei 
prossimi fine settimana. E' una delle proposte della sesta edizione di 'Brindo con prudenza', 
iniziativa per prevenire le stragi del sabato sera promossa in quattro regioni (Trentino Alto Adige, 
Piemonte, Campania ed Emilia Romagna) dalla Polizia stradale in collaborazione con la 
Fondazione per la sicurezza stradale e il Sindacato italiano dei locali da ballo (Silb). Due i locali in 
Trentino che hanno aderito dall'iniziativa: il Des Alpes di Madonna di Campiglio e lo Zobas di 
Folgaria. All'ingresso dei locali i ragazzi troveranno un punto informativo con hostess e steward che 
li inviteranno a nominare nel proprio gruppo ''Bob'', il guidatore designato, ovvero colui che si 
impegna a non bere alcolici per riaccompagnare a casa gli amici in totale sicurezza. Nel 2010, in 
Trentino Alto Adige, si sono verificati 2.620 incidenti stradali con 59 morti e 3.587 feriti: il 22% 
delle vittime e il 33,8% dei feriti aveva meno di 30 anni. (ANSA). 



SICUREZZA STRADALE: STRAGI SABATO SERA, AL VIA 'BRINDO CON PRUDENZA' 
(ASCA) - Roma, 15 dic - Rendere piu' sicure le notti dei fine 
settimana sulle strade italiane, evitare che i giovani 
perdano la vita a causa di incidenti stradali e contribuire a 
diffondere sempre di piu' la figura del ''guidatore 
designato'' come pratica tra i ragazzi che passano le serate 
in discoteca. E' questo l'obiettivo della campagna 'Brindo 
con Prudenza' alla sua sesta edizione, che partira' domani, 
realizzata dalla Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale in 
collaborazione con la Polizia di Stato. 
Nel 2010 in Italia a causa degli incidenti stradali hanno 
perso la vita 4.090 persone, 1.080 delle quali (26,4%) aveva 
un'eta' inferiore ai 30 anni. Nella maggior parte dei casi, 
si tratta di morti legate alle cosiddette ''stragi del sabato 
sera''. Infatti, nel corso del 2010, nelle ore notturne sono 
morti 441 giovani pari al 40,8% del totale dei decessi 
under30. Le notti del fine settimana sono statisticamente le 
piu' pericolose, con un indice di mortalita' pari a 3,9 
decessi ogni 30 incidenti al fronte dell'1,9% che si registra 
complessivamente. Numeri allarmanti, conseguenti alla 
frequenza con cui le persone si lanciano a folle velocita' 
sulle strade, mettendosi al volante dopo aver trascorso una 
notte in discoteca, stordite da alcol o droghe e da una 
musica con troppi decibel. 
In alcune discoteche selezionate nelle varie localita' i 
ragazzi troveranno all'ingresso un corner informativo con 
hostess e steward che li inviteranno a nominare nel proprio 
gruppo 'Bob', il guidatore designato, ovvero colui che si 
impegna a non bere alcolici per riaccompagnare a casa gli 
amici in totale sicurezza osservando il motto 'Chi guida non 
beve, chi beve non guida'. Bob sara' riconosciuto grazie a un 
gadget identificativo e, alla fine della serata, se avra' 
mantenuto l'impegno, sara' premiato dallo staff della 
Fondazione ANIA. Contemporaneamente, sulle strade verranno 
intensificati i controlli da parte delle Forze dell'Ordine e 
i ragazzi che risulteranno negativi all'alcol test 
riceveranno un ingresso gratuito in discoteca per la 
settimana successiva. Brindo con Prudenza 2011 si svolgera' 
il 16, 17, 30 e 31 dicembre 2011 e il 6 e 7 gennaio 2012. 
 



15	dicembre	2011	

Trento, in discoteca gratis se non si beve 

TRENTO – Biglietti omaggio per l'ingresso in discoteca verranno distribuiti dalla Polizia 

stradale di Trento ai giovani automobilisti trovati sobri ai controlli con l'alcoltest. 

E' una delle proposte della sesta edizione di 'Brindo con prudenza', iniziativa per prevenire 

le stragi del sabato sera promossa in quattro regioni (Trentino Alto Adige, Piemonte, 

Campania ed Emilia Romagna) dalla Polizia stradale in collaborazione con la Fondazione 

per la sicurezza stradale e il Sindacato italiano dei locali da ballo (Silb). 

Due i locali in Trentino che hanno aderito dall'iniziativa: il Des Alpes di Madonna di 

Campiglio e lo Zobas di Folgaria. All'ingresso dei locali i ragazzi troveranno un punto 

informativo con hostess e steward che li inviteranno a nominare nel proprio gruppo ''Bob'', 

il guidatore designato, ovvero colui che si impegna a non bere alcolici per riaccompagnare 

a casa gli amici in totale sicurezza osservando il motto ''Chi guida non beve, chi beve non 

guida''. 

Bob sara' riconosciuto grazie a un gadget identificativo e, alla fine della serata, se avra' 

mantenuto l'impegno, sara' premiato dallo staff della Fondazione Ania. 

Nel 2010, in Trentino Alto Adige, si sono verificati 2.620 incidenti stradali con 59 morti e 

3.587 feriti: il 22% delle vittime e il 33,8% dei feriti aveva meno di 30 anni. In provincia 

di Trento, nello stesso anno, sono stati registrati 1.496 incidenti con 29 morti e 2.093 

feriti, mentre a Trento sono avvenuti 486 incidenti, con 7 morti e 667 feriti. Sul fronte 

controlli, al 15 dicembre di quest'anno sui 1.825 effettuati dalla Polizia stradale (aumentati 

del 34% rispetto all'anno scorso), 182 automobilisti (il 10%) sono stati trovati positivi 

all'alcoltest. 

 



15	dicembre	2011		
	

Stop alle stragi del sabato sera! 
 

 

Parte la sesta edizione di “Brindo con prudenza”. 

 

la redazione

 

Rendere più sicure le notti dei fine settimana sulle strade italiane, evitare che i giovani perdano 
la vita a causa di incidenti stradali e contribuire a diffondere sempre di più la figura del 
“guidatore designato” come pratica tra i ragazzi che passano le serate in discoteca.  
 
Per raggiungere questi obiettivi parte da domani, venerdì 16 dicembre, per il sesto anno 
consecutivo, “Brindo con Prudenza”, l’iniziativa realizzata dalla Fondazione ANIA per la 
Sicurezza Stradale in collaborazione con la Polizia di Stato.  
 
Nel 2010 in Italia a causa degli incidenti stradali hanno perso la vita 4.090 persone, 1.080 
delle quali (26,4%) aveva un’età inferiore ai 30 anni. Nella maggior parte dei casi, si tratta di 
morti legate alle cosiddette “stragi del sabato sera”. Infatti, nel corso del 2010, nelle ore 
notturne sono morti 441 giovani pari al 40,8% del totale dei decessi under30. Le notti del fine 
settimana sono statisticamente le più pericolose, con un indice di mortalità pari a 3,9 decessi 
ogni 30 incidenti al fronte dell’1,9% che si registra complessivamente.  
 
Numeri allarmanti, conseguenti alla frequenza con cui le persone si lanciano a folle velocità 
sulle strade, mettendosi al volante dopo aver trascorso una notte in discoteca, stordite da alcol 
o droghe e da una musica con troppi decibel.  
 
La sesta edizione di “Brindo con Prudenza”, così come le precedenti, consentirà di entrare in 
contatto direttamente con i giovani sensibilizzandoli nei luoghi di divertimento. Durante le 
festività natalizie 2011 saranno coinvolte 4 regioni d’Italia e 8 località: Bardonecchia e Limone 



in Piemonte, Rimini e Riccione in Emilia Romagna, Madonna di Campiglio e Folgaria in Trentino 
Alto Adige e Napoli e Salerno in Campania. La formula è quella ormai consolidata e che ha 
consentito di ottenere importanti successi negli anni precedenti. In alcune discoteche 
selezionate nelle varie località i ragazzi troveranno all’ingresso un corner informativo con 
hostess e steward che li inviteranno a nominare nel proprio gruppo “Bob”, il guidatore 
designato, ovvero colui che si impegna a non bere alcolici per riaccompagnare a casa gli amici 
in totale sicurezza osservando il motto “Chi guida non beve, chi beve non guida”.  
 
Bob sarà riconosciuto grazie a un gadget identificativo e, alla fine della serata, se avrà 
mantenuto l’impegno, sarà premiato dallo staff della Fondazione ANIA. Contemporaneamente, 
sulle strade verranno intensificati i controlli da parte delle Forze dell’Ordine e i ragazzi che 
risulteranno negativi all’alcol test riceveranno un ingresso gratuito in discoteca per la 
settimana successiva.  
 
Brindo con Prudenza 2011 si svolgerà il 16, 17, 30 e 31 dicembre 2011 e il 6 e 7 gennaio 
2012. «Solo nell’ultimo fine settimana – spiega Sandro Salvati, Presidente della Fondazione 
ANIA – sulle strade italiane sono morti 7 ragazzi che avevano meno di 30 anni. Si tratta 
dell’ultimo triste bollettino che ogni lunedì riempie le pagine dei giornali. Di fronte a fatti come 
queste abbiamo tutti il dovere di intervenire per fare in modo che non si parli più delle “stragi 
del sabato sera”.  
 
In molti casi gli incidenti del fine settimane sono causate da persone alla guida in stato di 
ebbrezza. Per contrastare questo fenomeno in molti paesi europei si ricorre abitualmente e da 
anni alla pratica del guidatore designato. In Italia siamo stati i primi a portare tra i ragazzi il 
“Bob”, andando nei luoghi di divertimento, che frequentano abitualmente, a spiegare quanto 
sia importante mettersi al volante sobri, anche perché oggi la legge sanziona pesantemente chi 
non rispettano la norma che prevede alcol zero per i neopatentati. Le iniziative della 
Fondazione ANIA come Brindo con Prudenza, hanno avuto un grande successo e hanno 
contribuito a ridurre il numero dei morti sulle strade, soprattutto nelle notti del week end. La 
strada da percorrere, però, è ancora lunga».  
 
“Per migliorare la sicurezza sulle strade occorrono alleanze forti ed un impegno serio e
continuo. Servono a poco iniziative isolate e discontinue. Brindo con Prudenza non è l’idea di
una stagione, così come l’edizione estiva Guido con Prudenza: è una campagna complessa che
affronta il problema delle stragi del sabato sera, usando contemporaneamente le leve della
prevenzione, dei controlli e dell’informazione” - a parlare è il Direttore della Polizia Stradale 
Roberto Sgalla.  

	



15	dicembre	2011		

Stop alle stragi del sabato sera: al via la 6a edizione di 
“Brindo con prudenza”  

 

Parte da Cuneo l'iniziativa organizzata dalla Fondazione ANIA e dalla Polizia di Stato 
Cuneo - Rendere più sicure le notti dei 
fine settimana sulle strade italiane, 
evitare che i giovani perdano la vita a 
causa di incidenti stradali e contribuire 
a diffondere sempre di più la figura del 
“guidatore designato” come pratica tra i 
ragazzi che passano le serate in 
discoteca. Per raggiungere questi 
obiettivi parte da domani, venerdì 16 
dicembre, per il sesto anno consecutivo, 
“Brindo con Prudenza”, l’iniziativa 

realizzata dalla Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale in collaborazione con la Polizia di 
Stato. 
 
Nel 2010 in Italia a causa degli incidenti stradali hanno perso la vita 4.090 persone, 1.080 
delle quali (26,4%) aveva un’età inferiore ai 30 anni. Nella maggior parte dei casi, si tratta di 
morti legate alle cosiddette “stragi del sabato sera”. Infatti, nel corso del 2010, nelle ore 
notturne sono morti 441 giovani pari al 40,8% del totale dei decessi under30. Le notti del fine 
settimana sono statisticamente le più pericolose, con un indice di mortalità pari a 3,9 decessi 
ogni 30 incidenti al fronte dell’1,9% che si registra complessivamente. Numeri allarmanti, 
conseguenti alla frequenza con cui le persone si lanciano a folle velocità sulle strade, 
mettendosi al volante dopo aver trascorso una notte in discoteca, stordite da alcol o droghe e 
da una musica con troppi decibel. 
 
Analoghe tendenze si sono rilevate nel 2010 in Piemonte dove si sono verificati 
complessivamente 13.580 incidenti stradali con 327 morti e 19.965 feriti: il 21,4% delle 
vittime della strada (70 persone) e il 36,5% dei feriti (7.299) aveva meno di trent’anni. Anche 
sul territorio della Provincia di Torino, nello stesso anno, sono stati registrati 6.951 incidenti 
con 127 morti e 10.449 feriti, mentre nel Comune capoluogo sono avvenuti 3.729 incidenti, 
con 29 morti e 5.666 feriti. Nella Provincia di Cuneo, invece, gli incidenti sono stati 1.557con 
63 vittime e 2.386 feriti, mentre sul territorio del Comune si sono registrati 264 sinistri con 2 
vittime e 392feriti. 
 
La sesta edizione di “Brindo con Prudenza”, così come le precedenti, consentirà di entrare in 
contatto direttamente con i giovani sensibilizzandoli nei luoghi di divertimento. Durante le 

 



festività natalizie 2011 saranno coinvolte 4 regioni d’Italia e 8 località: Madonna di Campiglio 
e Folgaria in TrentinoAlto Adige, Bardonecchia e Limone in Piemonte, Rimini e Riccione in 
Emilia Romagna, e Napoli e Salerno in Campania.  
 
La formula è quella ormai consolidata e che ha consentito di ottenere importanti successi 
negli anni precedenti. Nelle discoteche che aderiscono all’iniziativa – L’Olimpique di 
Bardonecchiae il Boccaccio di Limone Piemonte - i ragazzi troveranno all’ingresso un corner 
informativo con hostess e steward che li inviterannoa nominare nel proprio gruppo “Bob”, il 
guidatore designato, ovvero colui che si impegna a non bere alcolici per riaccompagnare a 
casa gli amici in totale sicurezza osservando il motto “Chi guida non beve, chi beve non 
guida”. Bob sarà riconosciuto grazie a un gadget identificativo e, alla fine della serata, se avrà 
mantenuto l’impegno, sarà premiato dallo staff della Fondazione ANIA. 
Contemporaneamente, sulle strade verranno intensificati i controlli da parte delle Forze 
dell’Ordine e i ragazzi che risulteranno negativi all’alcol test riceveranno un ingresso gratuito 
in discoteca per la settimana successiva. Brindo con Prudenza 2011 si svolgerà il 16, 17, 30 e 
31 dicembre 2011 e il 6 e 7 gennaio 2012. 
 
Verranno, inoltre, coinvolte dall’iniziativa 22 scuole medie superiori presenti nei comune di 
Torino che riceveranno il kit “Brindo con Prudenza”, con schede didattiche e materiale 
informativo per sensibilizzare i giovani dai 14 ai 19 anni contro la guida in stato di ebbrezza. 
 
«Solo nell’ultimo fine settimana– spiega Sandro Salvati, Presidente della Fondazione ANIA– 
sulle strade italiane sono morti 7 ragazzi che avevano meno di 30 anni. Si tratta dell’ultimo 
triste bollettino che ogni lunedì riempie le pagine dei giornali. Di fronte a fatti come queste 
abbiamo tutti il dovere di intervenire per fare in modo che non si parli più delle “stragi del 
sabato sera”. In molti casi gli incidenti del fine settimane sono causate da persone alla guida 
in stato di ebbrezza. Per contrastare questo fenomeno in molti paesi europei si ricorre 
abitualmente e da anni alla pratica del guidatore designato. In Italia siamo stati i primi a 
portare tra i ragazzi il “Bob”, andando nei luoghi di divertimento, che frequentano 
abitualmente, a spiegare quanto sia importante mettersi al volante sobri, anche perché oggi la 
legge sanziona pesantemente chi non rispettano la norma che prevede alcol zero per i 
neopatentati. Le iniziative della Fondazione ANIA come Brindo con Prudenza, hanno avuto un 
grande successo e hanno contribuito a ridurre il numero dei morti sulle strade, soprattutto 
nelle notti del week end. La strada da percorrere, però, è ancora lunga».  
 
“Per migliorare la sicurezza sulle strade occorrono alleanze forti ed un impegno serio e 
continuo. Servono a poco iniziative isolate e discontinue. Brindo con Prudenza non è l’idea di 
una stagione, così come l’edizione estiva Guido con Prudenza: è una campagna complessa 
che affronta il problema delle stragi del sabato sera, usando contemporaneamente le leve 
della prevenzione, dei controlli e dell’informazione” - a parlare è il Direttore della Polizia 
Stradale Roberto Sgalla.  

	



15	dicembre	2011		
	

Lotta all'abuso di alcol, biglietti gratis 
in discoteca ai giovani sobri al volante 
TRENTO - Biglietti omaggio per l'ingresso in discoteca ai giovani automobilisti trovati sobri ai controlli con 

l'alcoltest, a distribuirli saranno gli stessi agenti della polizia stradale di Trento.  

 

È una delle proposte della sesta edizione di "Brindo con prudenza", iniziativa per prevenire le stragi del sabato 

sera promossa in quattro regioni (Trentino Alto Adige, Piemonte, Campania ed Emilia Romagna) dalla Polizia 

stradale in collaborazione con la Fondazione per la sicurezza stradale e il Sindacato italiano dei locali da ballo 

(Silb).  

 

Due i locali in Trentino che hanno aderito dall'iniziativa: il Des Alpes di Madonna di Campiglio e lo Zobas di 

Folgaria. All'ingresso dei locali i ragazzi troveranno un punto informativo con hostess e steward che li inviteranno 

a nominare nel proprio gruppo "Bob", il guidatore designato, ovvero colui che si impegna a non bere alcolici per 

riaccompagnare a casa gli amici in totale sicurezza osservando il motto "Chi guida non beve, chi beve non guida".  

 

Bob sarà riconosciuto grazie a un gadget identificativo e, alla fine della serata, se avrà mantenuto l'impegno, sarà 

premiato dallo staff della Fondazione Ania. Nel 2010, in Trentino Alto Adige, si sono verificati 2.620 incidenti 

stradali con 59 morti e 3.587 feriti: il 22% delle vittime e il 33,8% dei feriti aveva meno di 30 anni. In provincia di 

Trento, nello stesso anno, sono stati registrati 1.496 incidenti con 29 morti e 2.093 feriti, mentre a Trento sono 

avvenuti 486 incidenti, con 7 morti e 667 feriti. Sul fronte controlli, al 15 dicembre di quest'anno sui 1.825 

effettuati dalla Polizia stradale (aumentati del 34% rispetto all'anno scorso), 182 automobilisti (il 10%) sono stati 

trovati positivi all'alcoltest. 
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Stop	alle	stragi:	
al	via	«Brindo	con	prudenza»	

Rendere	più	sicure	le	notti	dei	fine	settimana	sulle	strade	italiane,	evitare	che	i	giovani	perdano	la	vita	a	causa	di	

incidenti	stradali	e	contribuire	a	diffondere	sempre	di	più	la	figura	del	“guidatore	designato”	come	pratica	tra	i	

ragazzi	che	passano	le	serate	in	discoteca.	Per	raggiungere	questi	obiettivi	parte	da	domani,	venerdì	16	

dicembre,	per	il	sesto	anno	consecutivo,	“Brindo	con	Prudenza”,	l’iniziativa	realizzata	dalla	Fondazione	ANIA	

per	la	Sicurezza	Stradale	in	collaborazione	con	la	Polizia	di	Stato.	

Nel	2010	in	Italia	a	causa	degli	incidenti	stradali	hanno	perso	la	vita	4.090	persone,	1.080	delle	quali	(26,4%)	

aveva	un’età	inferiore	ai	30	anni.	Nella	maggior	parte	dei	casi,	si	tratta	di	morti	legate	alle	cosiddette	“stragi	del	

sabato	sera”.	Infatti,	nel	corso	del	2010,	nelle	ore	notturne	sono	morti	441	giovani	pari	al	40,8%	del	totale	dei	

decessi	under30.	Le	notti	del	fine	settimana	sono	statisticamente	le	più	pericolose,	con	un	indice	di	mortalità	

pari	a	3,9	decessi	ogni	30	incidenti	al	fronte	dell’1,9%	che	si	registra	complessivamente.	Numeri	allarmanti,	

conseguenti	alla	frequenza	con	cui	le	persone	si	lanciano	a	folle	velocità	sulle	strade,	mettendosi	al	volante	dopo	

aver	trascorso	una	notte	in	discoteca,	stordite	da	alcol	o	droghe	e	da	una	musica	con	troppi	decibel.	

Analoghe	tendenze	si	sono	rilevate	nel	2010	in	Trentino	Alto	Adige	dove	si	sono	verificati	complessivamente	

2.620	incidenti	stradali	con	59	morti	e	3.587	feriti:	il	22%	delle	vittime	della	strada	(13	persone)	e	il	

33,8%	dei	feriti	(1.211)	aveva	meno	di	trent’anni.	Anche	sul	territorio	della	Provincia	di	Trento,	nello	stesso	

anno,	sono	stati	registrati	1.496	incidenti	con	29	morti	e	2.093	feriti,	mentre	nel	Comune	capoluogo	sono	

avvenuti	486	incidenti,	con	7	morti	e	667	feriti.	

La	sesta	edizione	di	“Brindo	con	Prudenza”,	così	come	le	precedenti,	consentirà	di	entrare	in	contatto	

direttamente	con	i	giovani	sensibilizzandoli	nei	luoghi	di	divertimento.	Durante	le	festività	natalizie	2011	

saranno	coinvolte	4	regioni	d’Italia	e	8	località:	Madonna	di	Campiglio	e	Folgaria	in	Trentino	Alto	Adige,	

Bardonecchia	e	Limone	in	Piemonte,	Rimini	e	Riccione	in	Emilia	Romagna,	e	Napoli	e	Salerno	in	Campania.	

La	formula	è	quella	ormai	consolidata	e	che	ha	consentito	di	ottenere	importanti	successi	negli	anni	precedenti.	

Nelle	discoteche	che	aderiscono	all’iniziativa	–	il	Des	Alpes	di	Madonna	di	Campiglio	e	lo	Zobas	di	Folgaria	‐	i	

ragazzi	troveranno	all’ingresso	un	corner	informativo	con	hostess	e	steward	che	li	inviteranno	a	nominare	nel	

proprio	gruppo	“Bob”,	il	guidatore	designato,	ovvero	colui	che	si	impegna	a	non	bere	alcolici	per	riaccompagnare	

a	casa	gli	amici	in	totale	sicurezza	osservando	il	motto	“Chi	guida	non	beve,	chi	beve	non	guida”.	Bob	sarà	

riconosciuto	grazie	a	un	gadget	identificativo	e,	alla	fine	della	serata,	se	avrà	mantenuto	l’impegno,	sarà	premiato	

dallo	staff	della	Fondazione	ANIA.	Contemporaneamente,	sulle	strade	verranno	intensificati	i	controlli	da	parte	

delle	Forze	dell’Ordine	e	i	ragazzi	che	risulteranno	negativi	all’alcol	test	riceveranno	un	ingresso	gratuito	in	

discoteca	per	la	settimana	successiva.	Brindo	con	Prudenza	2011	si	svolgerà	il	16,	17,	30	e	31	dicembre	2011	e	

il	6	e	7	gennaio	2012.	

Verranno,	inoltre,	coinvolte	dall’iniziativa	13	scuole	medie	superiori	presenti	nel	comune	di	Trento	che	

riceveranno	il	kit	“Brindo	con	Prudenza”,	con	schede	didattiche	e	materiale	informativo	per	sensibilizzare	i	

giovani	dai	14	ai	19	anni	contro	la	guida	in	stato	di	ebbrezza.	

«Solo	nell’ultimo	fine	settimana	–	spiega	Sandro	Salvati,	Presidente	della	Fondazione	ANIA	–	sulle	strade	italiane	

sono	morti	7	ragazzi	che	avevano	meno	di	30	anni.	Si	tratta	dell’ultimo	triste	bollettino	che	ogni	lunedì	riempie	le	



pagine	dei	giornali.	Di	fronte	a	fatti	come	queste	abbiamo	tutti	il	dovere	di	intervenire	per	fare	in	modo	che	non	si	

parli	più	delle	“stragi	del	sabato	sera”.	In	molti	casi	gli	incidenti	del	fine	settimane	sono	causate	da	persone	alla	

guida	in	stato	di	ebbrezza.	Per	contrastare	questo	fenomeno	in	molti	paesi	europei	si	ricorre	abitualmente	e	da	anni	

alla	pratica	del	guidatore	designato.	In	Italia	siamo	stati	i	primi	a	portare	tra	i	ragazzi	il	“Bob”,	andando	nei	luoghi	

di	divertimento,	che	frequentano	abitualmente,	a	spiegare	quanto	sia	importante	mettersi	al	volante	sobri,	anche	

perché	oggi	la	legge	sanziona	pesantemente	chi	non	rispettano	la	norma	che	prevede	alcol	zero	per	i	neopatentati.	

Le	iniziative	della	Fondazione	ANIA	come	Brindo	con	Prudenza,	hanno	avuto	un	grande	successo	e	hanno	

contribuito	a	ridurre	il	numero	dei	morti	sulle	strade,	soprattutto	nelle	notti	del	week	end.	La	strada	da	percorrere,	

però,	è	ancora	lunga».		

“Per	migliorare	la	sicurezza	sulle	strade	occorrono	alleanze	forti	ed	un	impegno	serio	e	continuo.	Servono	a	poco	

iniziative	isolate	e	discontinue.	Brindo	con	Prudenza	non	è	l’idea	di	una	stagione,	così	come	l’edizione	estiva	Guido	

con	Prudenza:	è	una	campagna	complessa	che	affronta	il	problema	delle	stragi	del	sabato	sera,	usando	

contemporaneamente	le	leve	della	prevenzione,	dei	controlli	e	dell’informazione”	‐	a	parlare	è	il	Direttore	della	

Polizia	Stradale	Roberto	Sgalla.	
	



NOTIZIE	YAHOO.IT	15	dicembre	2011	

SICUREZZA STRADALE: STRAGI 
SABATO SERA, AL VIA 'BRINDO CON 
PRUDENZA' 
Roma, 15 dic - Rendere piu' sicure le notti dei fine 
settimana sulle strade italiane, evitare che i giovani 
perdano la vita a causa di incidenti stradali e contribuire a 
diffondere sempre di piu' la figura del ''guidatore 
designato'' come pratica tra i ragazzi che passano le serate 
in discoteca. E' questo l'obiettivo della campagna 'Brindo 
con Prudenza' alla sua sesta edizione, che partira' domani, 
realizzata dalla Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale in 
collaborazione con la Polizia di Stato. 
Nel 2010 in Italia a causa degli incidenti stradali hanno 
perso la vita 4.090 persone, 1.080 delle quali (26,4%) aveva 
un'eta' inferiore ai 30 anni. Nella maggior parte dei casi, 
si tratta di morti legate alle cosiddette ''stragi del sabato 
sera''. Infatti, nel corso del 2010, nelle ore notturne sono 
morti 441 giovani pari al 40,8% del totale dei decessi 
under30. Le notti del fine settimana sono statisticamente le 
piu' pericolose, con un indice di mortalita' pari a 3,9 
decessi ogni 30 incidenti al fronte dell'1,9% che si registra 
complessivamente. Numeri allarmanti, conseguenti alla 
frequenza con cui le persone si lanciano a folle velocita' 
sulle strade, mettendosi al volante dopo aver trascorso una 
notte in discoteca, stordite da alcol o droghe e da una 
musica con troppi decibel. 
In alcune discoteche selezionate nelle varie localita' i 
ragazzi troveranno all'ingresso un corner informativo con 
hostess e steward che li inviteranno a nominare nel proprio 
gruppo 'Bob', il guidatore designato, ovvero colui che si 
impegna a non bere alcolici per riaccompagnare a casa gli 
amici in totale sicurezza osservando il motto 'Chi guida non 
beve, chi beve non guida'. Bob sara' riconosciuto grazie a un 
gadget identificativo e, alla fine della serata, se avra' 
mantenuto l'impegno, sara' premiato dallo staff della 
Fondazione ANIA. Contemporaneamente, sulle strade verranno 
intensificati i controlli da parte delle Forze dell'Ordine e 
i ragazzi che risulteranno negativi all'alcol test 
riceveranno un ingresso gratuito in discoteca per la 
settimana successiva. Brindo con Prudenza 2011 si svolgera' 
il 16, 17, 30 e 31 dicembre 2011 e il 6 e 7 gennaio 2012. 
	



TRENTINO	CORRIERE	ALPI.IT	15	dicembre	2011		
	
Discoteche gratis ai giovani automobilisti sobri 
 
TRENTO. Biglietti omaggio per l'ingresso in discoteca verranno distribuiti dalla Polizia stradale di Trento ai 
giovani automobilisti trovati sobri ai controlli con l'alcoltest. E' una delle proposte della sesta edizione di 
'Brindo con prudenza', iniziativa per prevenire le stragi del sabato sera promossa in quattro regioni (Trentino 
Alto Adige, Piemonte,Campania ed Emilia Romagna) dalla Polizia stradale in collaborazione con la 
Fondazione per la sicurezza stradale e il Sindacato italiano dei locali da ballo (Silb). Due i locali in Trentino 
che hanno aderito dall'iniziativa il Des Alpes di Madonna di Campiglio e lo Zobas di Folgaria. 
 
All'ingresso dei locali i ragazzi troveranno un punto informativo con hostess e steward che li inviteranno a 
nominare nel proprio gruppo ''Bob'', il guidatore designato, ovvero colui che si impegna a non bere alcolici 
per riaccompagnare a casa gli amici in totale sicurezza osservando il motto ''Chi guida non beve, chi beve 
non guida''. Bob sarà riconosciuto grazie a un gadget identificativo e, alla fine della serata, se avrà 
mantenuto l'impegno, sarà premiato dallo staff della Fondazione Ania. 
 
Nel 2010, in Trentino Alto Adige, si sono verificati 2.620 incidenti stradali con 59 morti e 3.587 feriti: il 22% 
delle vittime e il 33,8% dei feriti aveva meno di 30 anni. In provincia di Trento, nello stesso anno, sono stati 
registrati 1.496 incidenti con 29 morti e 2.093 feriti, mentre a Trento sono avvenuti 486 incidenti, con 7 morti 
e 667 feriti. Sul fronte controlli, al 15 dicembre di quest'anno sui 1.825 effettuati dalla Polizia stradale 
(aumentati del 34% rispetto all'anno scorso), 182 automobilisti (il 10%) sono stati trovatipositivi all'alcoltest. 
	



TRIBUNA NOVARESE.IT 15	dicembre	2011		

Stop alle stragi del sabato sera: al via la 6a edizione di 
“Brindo con prudenza”  

Più controlli sulle strade piemontesi durante le festività 
natalizie 
Pubblicato: Dicembre 14,2011 

 

Iniziativa di prevenzione e controllo della Polizia Stradale. Ingressi omaggio in 
discoteca a chi supera il test dell'etilometro 

Torino - La gravità crescente del fenomeno degli incidenti stradali connessi alla guida in 
stato di ebbrezza alcolica e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, ha spinto il 
Compartimento della Polizia Stradale di Piemonte e Valle d'Aosta a rinnovare per le 
prossime festività natalizie e di fine anno, servizi mirati di prevenzione e controllo su tutti i 
territori delle due regioni. 

Già a partire da venerdì 16 dicembre e fino all’8 gennaio 2012, il 
Compartimento della Polstrada incrementerà il livello quantitativo delle 
verifiche, pianificando servizi sistematici di contrasto delle violazioni che 
prevedono il ritiro e la sospensione della patente di guida con particolare 
riferimento al superamento dei limiti di velocità, nonché alla guida in stato di alterazione 
psico-fisica determinata dall’assunzione di sostanze alcoliche e/o stupefacenti. I servizi in 
argomento verranno organizzati in tutte le fasce orarie e con l’impiego sistematico di tutte 
le strumentazioni tecnologiche disponibili. I servizi saranno attivati lungo le arterie 
viarie di collegamento con le località di ritrovo dei giovani, sugli itinerari 
verso i locali di divertimento e le discoteche.  

Nelle provincie di Torino e Cuneo, inoltre, nel periodo in argomento, saranno altresì 
organizzati nei fine settimana, servizi straordinari di contrasto dei comportamenti 
di guida pericolosi affiancati dalla campagna di comunicazione “Brindo con 
Prudenza”, che ha come scopo quello di affiancare ai servizi di prevenzione e controllo 
sul territorio, un’attività informativa per i giovani sui pericoli alla guida legati 
all’assunzione di alcol e droghe. Hostess e Stewards saranno presenti all’ingresso 
delle discoteche interessate dalla campagna informativa, invitando i ragazzi a 
nominare il proprio Bob - “ il guidatore designato” che sceglierà di non bere 
per riaccompagnare gli amici in sicurezza a casa.  

Il BOB sarà riconosciuto grazie ad un gadget identificativo e, alla fine della serata, se avrà 
mantenuto l’impegno, sarà premiato dallo staff della Fondazione ANIA.  

A tutti i frequentatori della discoteca verranno, comunque, distribuiti gratuitamente alcool 
test per verificare liberamente le proprie condizioni psicofisiche e decidere in libertà se 
mettersi alla guida.  

Qualora, poi, venissero fermati nell’ambito di un posto di controllo e 
risultassero negativi alla prova dell’etilometro, la stessa pattuglia della Polizia 
Stradale regalerà loro un ingresso gratuito in discoteca per il fine settimana 
successivo, messo a disposizione da discoteche associate al SILB (Associazione 
Italiana Imprenditori locali da ballo).  

	



15	dicembre	2011		

Stragi del sabato sera: Ania e Ps organizzano 
sesta edizione di ‘Guido con prudenza’ 
STRAGI DEL SABATO SERA - La sicurezza stradale è uno di quegli argomenti che dovrebbe 
essere all’ordine del giorno per ogni automobilista e, soprattutto, per le migliaia di giovani che ogni 
sabato sera vanno in discoteca. Basti pensare che nel 2010 in Italia sono morte 4.090 persone a 
causa di incidenti stradali, di cui 1.080 aveva un’età inferiore ai trenta anni. In molti casi si tratta 
di ragazzi di ritorno dalle discoteche durante i week-end. 

Per raggiungere questi obiettivi parte da domani, per il sesto anno consecutivo, ‘Brindo con 
prudenza’, l’iniziativa realizzata dalla Fondazione Ania per la sicurezza stradale, in collaborazione 
con la Polizia di Stato. Nel 2010 in Italia a causa degli incidenti stradali hanno perso la vita 4.090 
persone, 1.080 delle quali (26,4%) aveva un’età inferiore ai 30 anni. Si tratta soprattutto di ragazzi 
di ritorno dalle discoteche che si mettono al volante storditi da alcol, droghe o dai decibel della 
musica, cui si aggiunge la velocità sostenuta, dando vita a un ‘cocktail’ mortale che resta una delle 
piaghe sociali più allarmanti. 

Il 16, 17, 30 e 31 dicembre 2011 e il 6, 7 gennaio 2012 si svolgerà la sesta edizione di “Brindo con 
prudenza”, organizzato dalla fondazione Ania in collaborazione con la Polizia di Stato, che 
consentirà di entrare a diretto contatto con i giovani sensibilizzandoli alla prudenza. All’entrata di 
molte discoteche italiane i ragazzi troveranno una hostess e uno steward che li inviterà a scegliere 
tra loro il proprio ‘Bob’, ossia colui che non beve per riportare in tranquillità gli amici a casa. 
Quattro le regioni coinvolte: Piemonte (Bardonecchia e Limone), Emilia Romagna (Rimini e 
Riccione), Trentino Alto Adige (Madonna di Campiglio e Folgaria) e Campania (Napoli e Salerno). 

	



VIRGILIO	NOTIZIE.IT	15	dicembre	2011	

Incidenti	stradali/	Allarme	stragi	w‐e,	torna	Brindo	con	Prudenza	
 

Roma, 15 dic. (TMNews) - Rendere più sicure le notti dei fine settimana sulle strade italiane, 
evitare che i giovani perdano la vita a causa di incidenti stradali e contribuire a diffondere sempre di 
più la figura del 'guidatore designato' come pratica tra i ragazzi che passano le serate in discoteca. 
Per raggiungere questi obiettivi parte da domani per il sesto anno consecutivo 'Brindo con 
Prudenza', l'iniziativa realizzata dalla Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale in collaborazione 
con la Polizia che si svolgerà il 16, 17, 30 e 31 dicembre e il 6 e 7 gennaio 2012.  

L'Ania ricorda che nel 2010 in Italia a causa degli incidenti stradali hanno perso la vita 4.090 
persone, 1.080 delle quali (26,4%) con meno di 30 anni. Nella maggior parte dei casi si è trattato di 
morti legate alle cosiddette 'stragi del sabato sera'. Infatti nell'anno scorso nelle ore notturne sono 
morti 441 giovani, il 40,8% del totale dei decessi under30, e le notti del fine settimana sono 
statisticamente le più pericolose, con un indice di mortalità di 3,9 decessi ogni 30 incidenti al fronte 
dell'1,9% che si registra complessivamente. Numeri allarmanti, conseguenti alla frequenza con cui 
le persone si lanciano a folle velocità sulle strade, mettendosi al volante dopo aver trascorso una 
notte in discoteca, stordite da alcol o droghe e da una musica con troppi decibel.  

La sesta edizione di 'Brindo con Prudenza' consentirà di entrare in contatto direttamente con i 
giovani sensibilizzandoli nei luoghi di divertimento. Durante le prossime festività natalizie saranno 
coinvolte 4 regioni d'Italia e 8 localitàBardonecchiae Limone in PiemonteRiminieRiccionein Emilia 
Romagna, Madonna di Campiglio eFolgariain TrentinoAlto Adige eNapolieSalernoin Campania.  

 



VIRGILIO	NOTIZIE.IT	15	dicembre	2011	

Incidenti	stradali/	Allarme	stragi	w‐e,	torna	Brindo	con	Prudenza	
 

Roma, 15 dic. (TMNews) - Come negli anni precedenti in alcune discoteche selezionate nelle varie 
località i ragazzi troveranno all'ingresso un corner informativo con hostess e steward che li 
inviterannoa nominare nel proprio gruppo un 'Bob', il guidatore designato, colui che si impegna a 
non bere alcolici per riaccompagnare a casa gli amici in totale sicurezza. Bob sarà riconosciuto con 
un gadget identificativo e, alla fine della serata, se avrà mantenuto l'impegno, sarà premiato dallo 
staff dell'Ania. Sulle strade verranno poi intensificati i controlli delle forze dell'ordine e i ragazzi 
che risulteranno negativi all'alcol test riceveranno un ingresso gratuito in discoteca per la settimana 
successiva.  

"Abbiamo tutti il dovere di intervenire per fare in modo che non si parli più delle 'stragi del sabato 
sera': in molti casi gli incidenti del fine settimane sono causate da persone alla guida in stato di 
ebbrezza. Per contrastare questo fenomeno in molti paesi europei si ricorre abitualmente e da anni 
alla pratica del guidatore designato", dice Sandro Salvati, presidente dell'Ania: "Le nostre iniziative 
come 'Brindo con Prudenza' hanno avuto un grande successo e hanno contribuito a ridurre il numero 
dei morti sulle strade, soprattutto nelle notti del week end. La strada da percorrere, però, è ancora 
lunga".  

Per il direttore della Polizia stradale, Roberto Sgalla, "per migliorare la sicurezza sulle strade 
occorrono alleanze forti ed un impegno serio e continuo. Servono a poco iniziative isolate e 
discontinue. 'Brindo con Prudenza' non è l'idea di una stagione: è una campagna complessa che 
affronta il problema delle stragi del sabato sera, usando contemporaneamente le leve della 
prevenzione, dei controlli e dell'informazione".  

 



14 dicembre 2011 
 

"Brindo con prudenza": anche nel cuneese la 
campagna di prevenzione coordinata dalla Polizia 
stradale 
 
La gravità del fenomeno infortunistico connesso alla guida in stato di ebbrezza alcolica e sotto l’effetto di 
sostanze stupefacenti, ha suggerito di rinnovare per le prossime festività natalizie e di fine anno, servizi 
mirati di prevenzione e controllo su tutti i territori delle due Regioni di competenza del Compartimento 
Polizia Stradale Piemonte e Valle d’Aosta. Pertanto, già a partire da venerdì 16 dicembre 2011 e fino all’8 
gennaio 2012, verrà incrementato il livello quantitativo delle verifiche, pianificando servizi sistematici di 
contrasto delle violazioni che prevedono il ritiro e la sospensione della patente di guida, con particolare 
riferimento al superamento dei limiti di velocità, nonché alla guida in stato di alterazione psico-fisica 
determinata dall’assunzione di sostanze alcoliche e/o stupefacenti.  

I servizi, che verranno organizzati in tutte le fasce orarie e con l’impiego sistematico di tutte le 
strumentazioni tecnologiche disponibili, saranno attivati lungo le arterie viarie di collegamento con le 
località di ritrovo dei giovani e sugli itinerari che adducono a locali di divertimento e discoteche. Inoltre, 
nelle provincie di Torino e Cuneo, nel periodo indicato saranno altresì organizzati nei fine settimana 
ulteriori servizi straordinari di contrasto dei comportamenti di guida pericolosi, nell’ambito della 
campagna di comunicazione “Brindo con Prudenza” che ha come scopo quello di affiancare ai servizi di 
prevenzione e controllo sul territorio un’attività informativa per i giovani sui pericoli alla guida legati 
all’assunzione di alcol e droghe. 

Hostess e Steward saranno presenti all’ingresso delle discoteche interessate dalla campagna informativa, 
invitando i ragazzi a nominare il proprio BOB, ovvero il “guidatore designato”che sceglierà di non bere per 
riaccompagnare gli amici in sicurezza a casa. Il BOB sarà riconosciuto grazie ad un gadget identificativo e, 
alla fine della serata, se avrà mantenuto l’impegno, sarà premiato dallo staff della Fondazione ANIA. A 
tutti i frequentatori della discoteca verranno, comunque, distribuiti gratuitamente alcool test per 
verificare liberamente le proprie condizioni psicofisiche e decidere in libertà se mettersi alla guida e, 
qualora venissero fermati nell’ambito di un posto di controllo e risultassero negativi alla prova 
dell’etilometro, la stessa pattuglia della Polizia Stradale regalerà loro un ingresso gratuito in discoteca per 
il fine settimana successivo, messo a disposizione da discoteche associate al SILB (Associazione Italiana 
Imprese di Intrattenimento da ballo e di spettacolo). Il C.C.I.S.S. darà inoltre il massimo risalto 
all’operazione in atto nelle due regioni interessate, attraverso i notiziari radiofonici “Onda Verde” e nel 
corso della programmazione del canale “Isoradio”. 

 



CISS Viaggiare informati 13 dicembre 2011  
 
 
Brindo con Prudenza 2011, parte la sesta edizione  
 
“Brindo con Prudenza”, dal 2004 è uno dei progetti di punta che la Fondazione ANIA realizza in 
collaborazione con la Polizia Stradale per sensibilizzare e responsabilizzare i giovani verso il 
problema della guida in stato d’ebbrezza e divulgare la figura del “guidatore designato”. Infatti, 
l’alcol e la droga sono tra le cause principali dei morti e feriti sulle strade. Durante il periodo 
delle festività natalizie, all’interno delle discoteche più frequentate dai giovani delle più note 
località della Penisola verranno allestiti dei corner della sicurezza stradale, dove i ragazzi 
saranno invitati a nominare il proprio “Bob” o “guidatore designato”, in pratica colui che 
sceglierà liberamente di non bere per riaccompagnare a casa i propri amici in piena sicurezza. 

Contemporaneamente, sulle strade verranno intensificati i controlli da parte delle Forze 
dell’Ordine e i ragazzi che risulteranno negativi, potranno ricevere, direttamente dalla Polizia 
Stradale, un ingresso gratuito in discoteca per la settimana successiva.  

Brindo con Prudenza 2011 si svolgerà il 16, 17, 30 e 31 dicembre 2011 e il 6 e 7 gennaio 
2012. Le Regioni toccate da Brindo con Prudenza 2011 saranno: Campania (Napoli-Salerno), 
Emilia Romagna (Rimini-Riccione), Piemonte (Bardonecchia-Limone), Trentino (Madonna di 
Campiglio-Limone). 

 



ANCISICUREZZASTRADALE.IT 11 dicembre 2011 
 
Brindo con prudenza: un progetto della Fondazione Ania 

"Brindo con Prudenza" è uno dei diversi progetti che la Fondazione Ania realizza dal 2004 in 
collaborazione con la Polizia stradale per sensibilizzare i giovani verso il problema della guida 
responsabile e divulgare la figura del cosiddetto "guidatore designato". L'alcol e la droga, infatti, 
sono le cause principali dei sinistri sulle strade. Durante il periodo delle festività natalizie, 
all'interno delle discoteche più frequentate delle diverse città e territori urbani d'Italia, grazie a 
questo progetto verranno allestiti dei punti informativi sulla sicurezza stradale, dove i giovani 
frequentatori dei locali sono invitati a nominare il proprio "Bob", cioè colui che sceglierà di non 
bere per riaccompagnare a casa i propri amici in sicurezza. 

Il guidatore designato sarà contraddistinto da un gadget identificativo e alla fine della serata sarà 
premiato dallo staff della Fondazione Ania se avrà effettivamente mantenuto l'impegno. Nello 
stesso tempo sulle strade verranno intensificati i controlli da parte delle Forze dell'ordine. Brindo 
con Prudenza 2011 si svolgerà il 16, 17, 30 e 31 dicembre, nonché il 6 e 7 gennaio 2012. Le regioni 
interessate dal progetto sono Campania (Napoli e Salerno), Emilia Romagna (Rimini e Riccione), 
Piemonte (Bardonecchia e Limone), Trentino (Madonna di Campiglio e Folgaria). 

Fonte: www.fondazioneania.it 

 
 



Regione Puglia.it 5 dicembre 2011  
 
 

Brindo con prudenza 

 

Guido con prudenza" è uno dei progetti di punta che la Fondazione ANIA dal 2004 realizza in collaborazione con la 
Polizia Stradale per sensibilizzare e responsabilizzare i giovani verso il problema della guida in stato d’ebbrezza e 
divulgare la figura del “guidatore designato”. Durante il periodo delle festività natalizie, all’interno delle discoteche più 
frequentate delle più note località della Penisola, frequentate dai giovani, vengono allestiti dei corner della sicurezza 
stradale, dove i ragazzi sono invitati a nominare il proprio “Bob” o “guidatore designato”, in pratica colui che sceglierà 
liberamente di non bere per riaccompagnare a casa i propri amici in piena sicurezza: CHI BEVE NON GUIDA, CHI 
GUIDA NON BEVE. 

Bob sarà riconosciuto grazie ad un gadget identificativo e, alla fine della serata, se avrà mantenuto l’impegno, sarà 
premiato dallo staff della Fondazione ANIA. Contemporaneamente, sulle strade vengono intensificati i controlli da 
parte delle Forze dell’Ordine e i ragazzi che risultano negativi, potranno ricevere, direttamente dalla Polizia Stradale, un 
ingresso gratuito in discoteca per la settimana successiva. 

Brindo con Prudenza 2011 si svolgerà il 16, 17, 30 e 31 dicembre 2011 e il 6 e 7 gennaio 2012. 
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