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(ANSA) - FORLI', 25 GEN - Le 'stragi del sabato sera', che riguardavano soprattutto i giovani, si sono 

ridimensionate di molto: ora nelle notti del fine settimana muoiono più adulti che giovanissimi. Nel 2012 gli 

incidenti mortali o gravi nelle notti di venerdì e sabato, dalle 22 alle 6 del mattino, con giovani conducenti 

'under 30' coinvolti sono stati 362, con 203 morti e 636 feriti. Nel Duemila le vittime furono ben 917, già 

scese a 421 nel 2011, con un calo del 54%. Secondo l'osservatorio Il Centauro-Asaps, l'associazione 

sostenitori della Polstrada, che ha raccolto e analizzato i dati, se è vero che la presenza di alcol o droga è 

stata accertata solo nell'11% degli incidenti gravi, è anche vero che le fuoriuscite per sbandamento di un 

veicolo, che ha fatto tutto da solo, sono state 189, cioé il 52%. "Un dato - commenta il presidente dell'Asaps, 

Giordano Biserni - che va a fissare inequivocabilmente il fattore legato quanto meno alla stanchezza dei 

giovani nelle notti del fine settimana. Il 50% dei sinistri, in quelle notti, è avvenuto su strade statali e 

provinciali, il 43% su strade urbane e solo il 7% sulle autostrade". La collocazione geografica vede ancora la 

netta prevalenza al nord con 194 impatti, pari al 53% (50 in Lombardia, 46 in Emilia Romagna, 32 nel 

Veneto); il 21% al centro, con 75 episodi (32 nel Lazio e 24 in Toscana); il 26% al sud, con 93 schianti, 

proprio dove il fenomeno fino a qualche anno fa era praticamente inesistente (27 in Sicilia, 23 in Puglia, 16 in 

Campania). Gli episodi 'plurimortali' sono stati 20, le piraterie stradali 26 (7%). In 270 episodi è stata 

coinvolta una vettura (75%) e in 88 sinistri una moto (24%). Nei casi residui altri veicoli. Un focus sulle 

province della Romagna, dove il fenomeno prese corpo e nome negli anni '80, fa emergere che nel 2012 si 

sono avuti 'solò 22 incidenti gravi, con 5 morti e 43 feriti. Un ridimensionamento forte, rileva l'Asaps, 

considerando che tra fine anni '80 e primi '90 in Romagna si contavano mediamente 4-5 vittime nelle notti di 

ogni fine settimana, e non in un anno. "Le nuove e più severe norme, i decuplicati controlli con 

l'etilometro e le campagne come 'Brindo con prudenza' della Fondazione Ania con la Polstrada 

hanno dato i loro frutti", commenta Biserni. "Ora si tratta di mantenere questi modelli e questa 

tensione, perché al minimo abbassamento della guardia la tendenza potrebbe tornare a far segnare 

cattivo tempo". 



(ANSA) - TORINO, 09 GEN - Non hanno bevuto le sere delle feste di Capodanno e per questo hanno 

ottenuto un biglietto di ingresso omaggio in discoteca. Sono 72 automobilisti controllati dalla polizia in 

provincia di Cuneo tra il 27 dicembre e il 6 gennaio nell'ambito della campagna 'Brindo con prudenza', che 

appunto prevedeva il premio per coloro che, durante i controlli a campione sulle strade, fossero risultati 

sobri al volante. Nel periodo i conducenti denunciati per guida in stato di ebbrezza sono stati sette. 

 



(AGENPARL) - Venezia, 09 gen - Nell’ambito dell’iniziativa “Brindo con prudenza” la Sezione Polizia 

Stradale di Venezia ha effettuato un week end di servizi di controllo, tra la notte di venerdì 04 e sabato 05 

gennaio, con l’impiego di n. 4 equipaggi provenienti anche dai Reparti di Polizia Stradale delle province 

limitrofe. Nel corso del servizio sono state controllati 72 veicoli e relativi conducenti. Tra questi, 5 conducenti 

sono risultati positivi al controllo alcolimetrico e per questo sono stati sanzionati come previsto dall’art. 186 

del Codice della Strada, con conseguente sospensione della patente di guida. In particolare, uno dei citati 

conducenti è risultato positivo ai test con valore compreso tra 0,5 e 0,8 g/l di alcol nel sangue, 3 con valori 

compresi tra 0,8 e 1,5 g/l di alcol nel sangue, mentre uno è risultato positivo con valore di alcolemia 

superiore a 1,5 g/l per cui è scattato il trattamento sanzionatorio più grave previsto dal codice della strada. 

Sono stati 10 i conducenti con un tasso alcolemico pari a zero ai quali sono stati consegnati i biglietti 

omaggio previsti dall’iniziativa in questione. Molto diverso il bilancio dell’attività svolta sempre dalla Sezione 

Polizia Stradale di Venezia, con l’impiego di n. 4 equipaggi provenienti anche dai Reparti di Polizia Stradale 

delle province limitrofe, nella notte successiva (quella tra sabato 05 e domenica 06 gennaio). Infatti dei 68 

conducenti sottoposti a controllo alcolimetrico solo uno è risultato positivo ai test con un valore compreso tra 

0,5 e 0,8 g/l di alcol nel sangue. Dieci i conducenti con un tasso alcolemico pari a zero ai quali sono stati 

consegnati i biglietti omaggio previsti dall’iniziativa in questione. Con l’ultimo week end di controlli si è 

conclusa la settima edizione di “Brindo con Prudenza”, iniziativa contro le stragi del sabato sera promossa 

da ANIA Fondazione per la Sicurezza Stradale e la Polizia di Stato, in collaborazione con il Silb-Fipe-

Confcommercio. Tale iniziativa, che mira a rendere più sicure le notti dei fine settimana contribuendo a 

diffondere la figura del “guidatore designato”, cioè di colui che si impegna a non assumere sostanze 

alcoliche per riaccompagnare a casa gli amici in totale sicurezza, al termine della serata, osservando il motto 

“chi guida non beve, chi beve non guida”, ha visto un rafforzamento dell’attività di controllo e prevenzione 

durante i fine settimana di dicembre e le festività natalizie. Sono stati controllati complessivamente 338 

veicoli e relativi conducenti, 24 dei quali, positivi ai test etilometrici, sono stati sanzionati come previsto 

dall’art. 186 del Codice della Strada, con conseguente sospensione della patente di guida. Ben 5 i 

conducenti con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l (oltre 3 volte la soglia consentita) per i quali è 

scattato il trattamento sanzionatorio più grave previsto dal codice della strada. Nel corso dell’iniziativa sono 

stati consegnati, ai guidatori che al controllo alcolimetrico hanno evidenziato un tasso pari a zero, 150 

biglietti omaggio per l’ingresso gratuito in discoteca la settimana successiva offerti dai locali da ballo 

aderenti. Prosegue ora l’attività ordinaria delle pattuglie della Sezione Polizia Stradale di Venezia che 

continuano a preservare la sicurezza della circolazione lungo la rete viaria di competenza. 

Lo rende noto la Polizia Stradale di Venezia. 

 



Meno morti sull'asfalto e meno incidenti stradali nel 2012 

I decessi calano del 5,5% mentre i feriti del 15% secondo la stima della Polizia stradale. Sono 

117 le persone salvate  

Roma, 29 dic. (TMNews) - Meno vittime e meno incidenti nel 2012 sulle strade italiane: gli incidenti rilevati 

da polizia stradale e carabinieri sono 80.092, 13.090 in meno rispetto al 2011, con una diminuzione del 

5,5%. Dello stesso segno anche le conseguenze, con 117 persone salvate, un calo delle persone decedute 

del -5,5% e 10.748 feriti in meno, -15,8% rispetto al 2011. E' il bilancio stilato dalla polizia stradale, i dati 

sono riferiti al 20 dicembre. 

 

Un bilancio 2012 che ha visto 4.570.432 pattuglie di vigilanza stradale, polizia stradale e carabinieri, che 

hanno contestato 2.626.093 violazioni, più ore di controllo con il tutor ma meno violazioni. E un prestigioso 

riconoscimento al lavoro svolto nel 2012: la medaglia d'oro al valore civile che il capo dello Stato ha 

conferito per l'attività svolta dalla stradale durante l'emergenza neve. 

 

In particolare, è stato potenziato il controllo della velocità media con il Tutor, con 2.900 km di rete 

autostradale vigilata. E a fronte di un aumento del 39,7% del tempo di funzionamento del sistema (504.025 

ore), si è registrata una diminuzione del 30,2% delle violazioni accertate, che - sottolinea la polizia stradale - 

"conferma la funzione educativa del tutor che si traduce in vite salvate": nelle tratte in cui è attivo da più 

tempo, la mortalità è stata abbattuta del 51% e del 27% il numero dei feriti. 

 

Novità del 2012 è il Vergilius che, grazie agli investimenti di Anas, inaugura i controlli della velocità media 

sulle statali: 33.982 violazioni in 5.703 ore di funzionamento, circa 6 violazioni all'ora. 

 

Sequestrati 3.472 veicoli, di cui 3.169 per guida in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico superiore 

a 1,5 g/l, e 303 per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. A seguito della introduzione del divieto 

assoluto di bere per alcune categorie di conducenti - minori di 21 anni, neopatentati e trasportatori 

professionali di persone e cose - la sola polizia stradale ha accertato 1.257 infrazioni per guida con tasso 

alcolemico superiore a 0 e inferiore a 0,5 g/l. I punti patente decurtati sono stati complessivamente 

2.984.144.(Segue) Nel periodo estivo e in quello natalizio tuttora in corso, è stata organizzata la campagna 

di sicurezza stradale "Guido con Prudenza" e "Brindo con Prudenza", realizzata in collaborazione tra polizia 

stradale, Fondazione Ania ed il sindacato locali da ballo. L'iniziativa sta ora coinvolgendo le province di 

Torino, Cuneo, Venezia, Padova e Rimini. 



Sicurezza stradale: al via iniziativa 'Brindo con prudenza' 

(Adnkronos) - Nel 2011 in Italia si sono registrate 3.860 vittime, 972 delle quali (25,1%) avevano 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 2011, nelle ore notturne sono morti 425 giovani pari al 43,7% del totale dei 
decessi under30. La formula della campagna e' la stessa adottata negli anni scorsi. "All'ingresso delle 
discoteche che hanno aderito all'iniziativa - si legge nella nota - i ragazzi troveranno un corner informativo 
con hostess e steward che li inviteranno a individuare 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 
la regola '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 - assicurano i promotori - 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". (segue)  
(15 dicembre 2012 ore 11.32) 

 



SICUREZZA STRADALE: AL VIA INIZIATIVA 'BRINDO CON PRUDENZA' = 
     IN DIECI LOCALITA' DEL NORD ITALIA DURANTE TUTTE LE FESTE  
NATALIZIE 
 
     Roma, 15 dic. - (Adnkronos) - Rendere piu' sicure le notti dei  
fine settimana sulle strade italiane e contribuire a diffondere la  
figura del 'guidatore designato', incoraggiando i ragazzi che  
frequentano discoteche e locali notturni ad assumere comportamenti di  
guida responsabili, soprattutto durante le festivita' natalizie.  
Questo l'obiettivo di 'Brindo con Prudenza', l'iniziativa promossa da  
Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale e Polizia di Stato, in  
collaborazione con il Silb-Fipe-Confcommercio. La campagna, partita  
ieri, si svolgera' anche oggi, il 21, 23, 28 e 31 dicembre e il 4 e 5  
gennaio 2013. 
 
     In dieci localita' in Emilia Romagna (Rimini e Riccione),  
Piemonte (Dronero, Mondovi', Sestriere e Torino) e Veneto (Mestre,  
Jesolo, Marghera e Piombino Dese) prendera' il via la settima edizione 
dell'iniziativa che consentira' di entrare in contatto con i ragazzi  
direttamente sui luoghi di divertimento e sensibilizzarli contro la  
guida in stato di ebbrezza. Questo perche', nonostante i morti sulle  
strade siano diminuiti del 5,6% rispetto al 2010, ricorda la  
Fondazione Ania in una nota, gli incidenti stradali continuano a  
essere la prima causa di morte tra i giovani. 



(Adnkronos) - "Sebbene il numero delle vittime della strada sia diminuito nel corso dell'ultimo anno - spiega il 
presidente della Fondazione Ania Aldo Minucci - un quarto dei morti continua a essere costituito da giovani 
al di sotto dei 30 anni. Nel 2011 nel nostro Paese si sono registrate 972 vittime under 30, una dato 
impressionante, che non puo' e non deve essere ignorato. Gli importanti risultati raggiunti in questi anni da 
'Brindo con Prudenza' hanno contribuito a ridurre il numero dei morti sulle strade e ci hanno spronato a 
intervenire con ancora maggior vigore per contrastare le stragi del sabato sera". "Nel Dna dei giovani deve 
passare il concetto che e' possibile divertirsi senza rischiare la vita e che la sicurezza dipende dalle scelte di 
ciascuno sulla strada", dichiara il direttore della Polizia Stradale Vittorio Rizzi. "Insieme alla Fondazione Ania, 
l'impegno di tutti i giorni e' quello di cercare il modo piu' efficace perche' il messaggio di legalita' centri 
l'obiettivo di ridurre le vittime d'incidenti stradali", conclude. "Anche quest'anno riproponiamo una formula di 
successo nel responsabilizzare i ragazzi che vogliono divertirsi in sicurezza, senza problemi e facendo stare 
tranquille le famiglie - spiega il presidente Silb-Fipe-Confcommercio Maurizio Pasca - Questo progetto 
educativo non sarebbe realizzabile senza il contributo dei nostri locali nel fornire materiali informativi e 
biglietti omaggio e senza l'abilita' dei nostri dj nel divulgare il messaggio in maniera efficace sull'importanza 
di una guida sicura per rientrare a casa senza problemi". 

(15 dicembre 2012 ore 11.48) 

 



SICUREZZA STRADALE: AL VIA 'BRINDO CON PRUDENZA' IN PIEMONTE, EMILIA ROMAGNA E 
VENETO = 
 
     Torino, 14 dic. (Adnkronos) - Prende il via stasera ''Brindo con 
Prudenza'', l'iniziativa promossa da Fondazione Ania per la Sicurezza  
Stradale e Polizia, in collaborazione con il Silb-Fipe-Confcommercio  
per tutte le festivita' natalizie. L'obiettivo e' rendere piu' sicure  
le notti dei fine settimana sulle strade italiane e contribuire a  
diffondere la figura del ''guidatore designato'', incoraggiando i  
ragazzi che frequentano discoteche e locali notturni ad assumere  
comportamenti di guida prudenti e responsabili, soprattutto durante le 
feste natalizie. 
 
     L'iniziativa si svolgera' in dieci localita' tra Emilia Romagna  
(Rimini e Riccione), Piemonte (Dronero, Mondovi', Sestriere e Torino)  
e Veneto (Mestre, Jesolo, Marghera e Piombino Dese) e consentira' di  
entrare in contatto e sensibilizzare i ragazzi contro la guida in  
stato di ebbrezza, direttamente sui luoghi di divertimento. Anche se i 
morti sulle strade sono diminuiti del 5,6% rispetto al 2010, gli  
incidenti stradali continuano a essere la prima causa di morte tra i  
giovani. Nel 2011 in Italia si sono registrate 3.860 vittime, 972  
delle quali (25,1%) 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 2011,  
nelle ore notturne sono morti 425 giovani pari al 43,7% del totale dei 
decessi under30. Le notti del fine settimana sono statisticamente le  
piu' pericolose. Analoghe tendenze si sono rilevate nel 2011 in  
Piemonte dove si sono verificati complessivamente 13.254 incidenti  
stradali con 320 morti e 19.332 feriti: il 21,8% delle vittime della  
strada (70 persone) e il 35,9% dei feriti (6.949) aveva meno di  
trent'anni. 



SICUREZZA STRADALE: AL VIA 'BRINDO CON PRUDENZA' IN PIEMONTE, EMILIA ROMAGNA E 
VENETO = 
 
     (Adnkronos) – 14 dic. Anche sul territorio della Provincia di Torino,  
nello stesso anno 2011, sono stati registrati 6.793 incidenti con 119  
morti e 10.215 feriti, mentre nel Comune capoluogo sono avvenuti 3.575 
incidenti, con 29 morti e 5.483 feriti. Nella Provincia di Cuneo,  
invece, gli incidenti sono stati 1.546 con 48 vittime e 2.384 feriti,  
mentre sul territorio del Comune si sono registrati 233 sinistri con 6 
vittime e 355 feriti. 
 
     La formula di ''Brindo con Prudenza'' e' quella consolidata:  
all'ingresso delle discoteche che hanno aderito all'iniziativa i  
ragazzi troveranno un corner informativo con hostess e steward che li  
inviteranno a designare 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 
2012 si svolgera' il 14, 15, 21, 23, 28 e 31 dicembre 2012 e il  
giorno, 4 e 5 gennaio 2013. 



SICUREZZA STRADALE: PARTE CAMPAGNA 'BRINDO CON PRUDENZA'  
 

IN VENETO COINVOLTI JESOLO, MARGHERA, MESTRE, PIOMBINO DESE (ANSA) - VENEZIA, 14 DIC - Nel 2011 in 

Veneto si sono verificati 15.564 incidenti stradali, con un bilancio di 369 morti; il 23,8% delle vittime aveva meno di 

30 anni. Parte anche da queste cifre l'iniziativa 'Brindo con prudenza' varata in occasione delle festivita' dalla 

Fondazione Ania e dalla Polizia stradale per diffondere la figura del 'guidatore designato'. 

Da questa sera in 10 localita' italiane ci sara' chi entrera' nei luoghi del divertimento entrera' in contatto con i giovani 

per sensibilizzarli a non guidare in stato di ebbrezza. 

In Veneto l'organizzazione ha previsto interventi a Mestre, Jesolo, Marghera, Piombino Dese. Nei locali i ragazzi 

dovranno scegliere 'Bob', il guidatore designato che si impegnera' a non bere alcolici per riaccompagnare a casa gli 

amici. 'Brindo con prudenza' si concludera' il 5 gennaio. 

Sempre secondo i dati di Ania e Polstrada, lo scorso anno sulle strade italiane sono stati 972 i decessi under 30. 

Quanto ai dati generali degli incidenti, nel veneziano si sono registrati nel 2011 3.241 incidenti, con 71 vittime, nel 

padovano gli incidenti sono stati 5.072, con 74 morti.(ANSA). 

14 dicembre 2012 



SICUREZZA STRADALE: NEGATIVO AD ALCOLTEST, GRATIS IN DISCO  
AL VIA ANCHE IN PIEMONTE CAMPAGNA 'BRINDO CON PRUDENZA' (ANSA) - TORINO, 14 DIC - Se sei negativo 

all'alcoltest entri gratis in discoteca. E' l'iniziativa 'Brindo con prudenza', la campagna di sensibilizzazione promossa da 

Ania-Fondazione per la sicurezza stradale, Polizia di Stato e Silp-Fipe-Confcommercio all'interno dei locali notturni per 

prevenire gli incidenti stradali nel fine settimana. L'iniziativa parte questa sera anche in Piemonte, per concludersi il 5 

gennaio. 

Ad aderire sono state sei discoteche - tre di Torino, uno di Sestriere (Torino), uno di Dronero (Cuneo) e uno di 

Mondovi' (Cuneo) - in cui i ragazzi troveranno un corner informativo con hostess e steward che li inviteranno a 

designare nel proprio gruppo 'Bob', il guidatore che si impegna a non bere alcolici per riaccompagnare a casa gli amici. 

Se la persona indicata all'entrata come 'Bob' avra' mantenuto l'impegno, ricevera' un premio. Contemporaneamente, 

sulle strade verranno intensificati i controlli da parte delle forze dell'ordine e i ragazzi che risulteranno negativi 

all'alcoltest riceveranno un ingresso gratuito in discoteca per la settimana successiva. Nel 2011 in Piemonte si sono 

verificati in tutto 13.254 incidenti stradali con 320 morti e 19.332 feriti: il 21,8% delle vittime della strada (70 

persone) e il 35,9% dei feriti (6.949) aveva meno di 30 anni. 



Sicurezza stradale: Al via settima edizione di "Brindo con prudenza"  
 

Roma, 14 DIC (il Velino/AGV) - Rendere piu' sicure le notti dei fine settimana sulle strade italiane e contribuire a 

diffondere la figura del "guidatore designato", incoraggiando i ragazzi che frequentano discoteche e locali notturni ad 

assumere comportamenti di guida prudenti e responsabili, soprattutto durante le festivita' natalizie, sono gli obiettivi di 

"Brindo con Prudenza", l'iniziativa promossa da Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale e Polizia di Stato, in 

collaborazione con il Silb-Fipe-Confcommercio. A partire da questa sera, venerdi' 14 dicembre, e per tutte le festivita' 

natalizie, in 10 localita' in Emilia Romagna (Rimini e Riccione), Piemonte (Dronero, Mondovi', Sestriere e Torino) e 

Veneto (Mestre, Jesolo, Marghera e Piombino Dese) prendera' il via la settima edizione di "Brindo con Prudenza" che 

consentira' di entrare in contatto con i ragazzi direttamente sui luoghi di divertimento e sensibilizzarli contro la guida in 

stato di ebbrezza. Nonostante i morti sulle strade siano diminuiti del 5,6 per cento rispetto al 2010, gli incidenti 

stradali continuano a essere la prima causa di morte tra i giovani. 

Nel 2011 in Italia si sono registrate 3.860 vittime, 972 delle quali (25,1 per cento) avevano 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 

2011, nelle ore notturne sono morti 425 giovani pari al 43,7 per cento del totale dei decessi under30. 



Sicurezza stradale: Al via settima edizione di "Brindo con prudenza" (2)  
 

Roma, 14 DIC (il Velino/AGV) - Le notti del fine settimana sono statisticamente le piu' pericolose, con un indice di 

mortalita' particolarmente elevato la domenica - pari a 3,8 decessi ogni 100 incidenti - al fronte dell'1,9 per cento che 

si registra come media settimanale. Numeri allarmanti, conseguenti anche alla frequenza con cui le persone si mettono 

al volante dopo aver trascorso una notte in discoteca, stordite da alcol o droghe e da una musica con troppi decibel. 

Anche quest'anno "Brindo con Prudenza" adottera' la consolidata formula che ha consentito di ottenere importanti 

risultati negli anni scorsi. All'ingresso delle discoteche che hanno aderito all'iniziativa, i ragazzi troveranno un corner 

informativo con hostess e steward che li inviteranno a individuare 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 la 

regola "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 2012 si svolgera' il 14, 15, 21, 23, 28 e 31 dicembre 2012 e il 4 e 5 gennaio 2013. 

 

"Sebbene il numero delle vittime della strada sia diminuito nel corso dell'ultimo anno - spiega Aldo Minucci, Presidente 

della Fondazione Ania - un quarto dei morti continua a essere costituito da giovani al di sotto dei 30 anni. Nel 2011 

nel nostro Paese si sono registrate 972 vittime under30, una dato impressionante, che non puo' e non deve essere 

ignorato. Gli importanti risultati raggiunti in questi anni da "Brindo con Prudenza" hanno contribuito a ridurre il numero 

dei morti sulle strade e ci hanno spronato a intervenire con ancora maggior vigore per contrastare le "stragi del sabato 

sera". 

Siamo, infatti, convinti che solo applicando il metodo anglosassone "Chi guida non beve, chi beve non guida" e 

incrementando i controlli di polizia potremo contrastare queste tragedie ed evitare che le festivita' natalizie vengano 

funestate dai lutti per giovani vite spezzate in incidenti stradali". "Nel Dna dei giovani deve passare il concetto che e' 

possibile divertirsi senza rischiare la vita e che la sicurezza dipende dalle scelte di ciascuno sulla strada - a parlare e' 

Vittorio Rizzi, direttore della polizia Stradale -. Insieme alla Fondazione Ania, l'impegno di tutti i giorni e' quello di 

cercare il modo piu' efficace perche' il messaggio di legalita' centri l'obiettivo di ridurre le vittime d'incidenti stradali". 

"Anche quest'anno riproponiamo una formula di successo nel responsabilizzare i ragazzi che vogliono divertirsi in 

sicurezza, senza problemi e facendo stare tranquille le famiglie. - ha dichiarato Maurizio Pasca, presidente Silb-Fipe-

Confcommercio - Questo progetto educativo non sarebbe realizzabile senza il contributo dei nostri locali nel fornire 

materiali informativi e biglietti omaggio e senza l'abilita' dei nostri d.j. nel divulgare il messaggio in maniera efficace 

sull'importanza di una guida sicura per rientrare a casa senza problemi". 



Sicurezza stradale/ Al via settima edizione 'Brindo con prudenza' 
972 morti under30 in 2011, 40% nelle notti dei fine settimana 
 
Roma, 14 dic. (TMNews) - Rendere più sicure le notti dei fine 
settimana sulle strade italiane e contribuire a diffondere la 
figura del "guidatore designato", incoraggiando i ragazzi che 
frequentano discoteche e locali notturni ad assumere 
comportamenti di guida prudenti e responsabili, soprattutto 
durante le festività natalizie: sono gli obiettivi di "Brindo con 
Prudenza", l'iniziativa promossa da Fondazione Ania per la 
sicurezza stradale e polizia di Stato, in collaborazione con il 
Silb-Fipe-Confcommercio. 
 
       A partire da questa sera e per tutte le festività natalizie, in 
10 località in Emilia Romagna (Rimini e Riccione), Piemonte 
(Dronero, Mondovì, Sestriere e Torino) e Veneto (Mestre, Jesolo, 
Marghera e Piombino Dese) prenderà il via la settima edizione di 
"Brindo con Prudenza" che consentirà di entrare in contatto con i 
ragazzi direttamente sui luoghi di divertimento e sensibilizzarli 
contro la guida in stato di ebbrezza. 
 
       Nonostante i morti sulle strade siano diminuiti del 5,6% 
rispetto al 2010, gli incidenti stradali continuano a essere la 
prima causa di morte tra i giovani. Nel 2011 in Italia si sono 
registrate 3.860 vittime, 972 delle quali (25,1%) avevano 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 2011, nelle ore notturne sono morti 425 giovani 
pari al 43,7% del totale dei decessi under30. 



Sicurezza stradale/ Al via settima edizione 'Brindo con prudenza' 
972 morti under30 in 2011, 40% nelle notti dei fine settimana 
 
Roma, 14 dic. (TMNews) - Le notti del fine settimana sono 
statisticamente le più pericolose, con un indice di mortalità 
particolarmente elevato la domenica - pari a 3,8 decessi ogni 100 
incidenti - al fronte dell'1,9% che si registra come media 
settimanale. Numeri allarmanti, conseguenti anche alla frequenza 
con cui le persone si mettono al volante dopo aver trascorso una 
notte in discoteca, stordite da alcol o droghe e da una musica 
con troppi decibel. 
 
Anche quest'anno "Brindo con Prudenza" adotterà la consolidata 
formula che ha consentito di ottenere importanti risultati negli 
anni scorsi. All'ingresso delle discoteche che hanno aderito 
all'iniziativa, i ragazzi troveranno un corner informativo con 
hostess e steward che li inviteranno a individuare 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 la regola "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. 



Sicurezza stradale/ Al via settima edizione 'Brindo con prudenza' 
972 morti under30 in 2011, 40% nelle notti dei fine settimana 
 
Roma, 14 dic. (TMNews) - Brindo con Prudenza 2012 si svolgerà il 
14, 15, 21, 23, 28 e 31 dicembre 2012 e il 4 e 5 gennaio 2013. 
"Sebbene il numero delle vittime della strada sia diminuito nel 
corso dell'ultimo anno - spiega Aldo Minucci, presidente della 
Fondazione Ania - un quarto dei morti continua a essere 
costituito da giovani al di sotto dei 30 anni. Nel 2011 nel 
nostro Paese si sono registrate 972 vittime under30, una dato 
impressionante, che non può e non deve essere ignorato".  
 
        "Nel Dna dei giovani deve passare il concetto che è possibile 
divertirsi senza rischiare la vita e che la sicurezza dipende 
dalle scelte di ciascuno sulla strada - spiega Vittorio Rizzi, 
direttore della polizia Stradale - Insieme alla Fondazione ANIA, 
l'impegno di tutti i giorni è quello di cercare il modo più 
efficace perché il messaggio di legalità centri l'obiettivo di 
ridurre le vittime d'incidenti stradali" 



SICUREZZA STRADALE: DA STASERA PARTE 'BRINDO CON PRUDENZA' 
DURANTE FESTIVITA' STAND IN DISCOTECHE PER 'GUIDATORE DESIGNATO' 
  (ANSA) - ROMA, 14 DIC - Rendere piu' sicure le notti dei fine 
settimana sulle strade italiane e contribuire a diffondere la 
figura del 'guidatore designato'. Sono gli obiettivi di 'Brindo 
con prudenza', l'iniziativa promossa da Fondazione Ania per la 
Sicurezza Stradale e Polizia di Stato, in collaborazione con il 
Silb-Fipe-Confcommercio. 
  Si parte questa sera e per tutte le festivita' natalizie, in 
10 localita' in Emilia Romagna (Rimini e Riccione), Piemonte 
(Dronero, Mondovi', Sestriere e Torino) e Veneto (Mestre, 
Jesolo, Marghera e Piombino Dese). All'ingresso delle discoteche 
che hanno aderito all'iniziativa i ragazzi troveranno un corner 
informativo con hostess e steward che li inviteranno a 
individuare 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 
la regola '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. 
  La Fondazione ricorda che, nonostante i morti sulle strade 
siano diminuiti del 5,6% rispetto al 2010, gli incidenti 
stradali continuano a essere la prima causa di morte tra i 
giovani. Nel 2011 in Italia si sono registrate 3.860 vittime, 
972 delle quali (25,1%) avevano meno di 30 anni. Nella maggior 
parte dei casi, si tratta di morti legate alle cosiddette 
'stragi del sabato sera'. Infatti, nel corso del 2011, nelle ore 
notturne sono morti 425 giovani pari al 43,7% del totale dei 
decessi under30. 



Sicurezza stradale:parte campagna 'brindo con 
prudenza'  
 

(ANSA) - VENEZIA, 14 DIC - Nel 2011 in Veneto si sono verificati 15.564 incidenti stradali, con un 

bilancio di 369 morti; il 23,8% delle vittime aveva meno di 30 anni. Parte anche da queste cifre 

l'iniziativa 'Brindo con prudenza' varata dalla Fondazione Ania e dalla Polstrada. Da questa sera ci sarà 

chi entrerà in contatto con i giovani per sensibilizzarli a non guidare in stato di ebbrezza. In Veneto 

l'organizzazione ha previsto interventi a Mestre, Jesolo, Marghera, Piombino Dese.  
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ASSINEWS.IT 25 gennaio 2013 

Dimezzate le stragi del sabato sera sulle strade 

La giovane «tribù che balla» del sabato è diventata responsabile alla guida tanto che, nel 2012, le «stragi del sabato» si 

sono dimezzate rispetto al 2011.  

Per l'osservatorio «Il Centauro/Associazione sostenitori e amici polizia stradale» il numero degli incidenti mortali, con il 

coinvolgimento di conducenti sotto i 30 anni, sono stati 203 (a cui vanno aggiunti 636 feriti gravi). Casi simbolo sono le 

province di Rimini, Ravenna e Forlì-Cesena dove il fenomeno era nato negli anni Ottanta: nel 2012 si sono contati 

«solo» 22 incidenti gravi, con cinque morti e 43 feriti. A Rimini, la «capitale» del divertimento, si sono registrati quattro 

incidenti gravi e un decesso. Quasi un azzeramento. 

Per il rapporto, il primato degli incidenti spetta al Nord Italia con il 53% del totale seguito dal Sud con il 26% e poi il 

Centro con il 21%. Gli scontri con più morti sono stati 20, le piraterie stradali sono state 26 (7%). Nel 2011 avevano 

perso la vita 421 persone mentre nel 2000 erano 917. Un risultato che non è casuale.  

«Eravamo stanchi — dice Giordano Biserni, presidente dell'Asaps — di citofonare alle 5 del mattino e spiegare a una 

mamma che il figlio era morto. Nelle strade della Romagna degli anni 80 troppi ragazzi si schiantavano per l'eccesso di 

alcol, di stanchezza o di velocità. Volevamo trovare soluzioni». Un percorso ventennale iniziato cambiando «citofono» e 

premendo sul pulsante delle istituzioni. Sembrava impossibile ma, invece, il portone si è spalancato.  

«Sono tanti i motivi che hanno portato alla riduzione — afferma Rosanna Ferranti, direttore della divisione operativa della 

polizia stradale —. Innanzitutto c'è stato l'inasprimento delle sanzioni come è avvenuto con la riforma del codice della 

strada riguardo ai comportamenti più pericolosi alla guida. Poi c'è più possibilità di controllo sui guidatori contro l'abuso di 

alcol o l'influenza di droghe. Abbiamo più strumenti per contrastare l'eccesso di velocità grazie ai sistemi Tutor. Infine, il 

percorso formativo per ottenere la patente è più completo». 

La «gente della notte» è diventata più prudente alla guida grazie anche all'impegno di associazioni, scuole, e fondazioni 

come l'Ania. «Da anni dedichiamo agli studenti campagne: dal guidatore designato all'utilizzo preventivo degli etilometri 

— dice Umberto Guidoni, segretario della fondazione Ania — in modo da essere più informati quando conseguono la 

patente».  

La «gente della notte», parafrasando Jovanotti, ora può davvero cantare che «la notte è più bello e si vive meglio».  

 



EOLO PRESS.IT 25 gennaio 2013 

Per Asaps sono in calo le "stragi del sabato sera"  

Le 'stragi del sabato sera', che riguardavano soprattutto i giovani, si sono ridimensionate di 

molto: ora nelle notti del fine settimana muoiono piu' adulti che giovanissimi. Nel 2012 gli 

incidenti mortali o gravi nelle notti di venerdi' e sabato, dalle 22 alle 6 del mattino, con giovani 

conducenti 'under 30' coinvolti sono stati 362, con 203 morti e 636 feriti. Nel Duemila le 
vittime furono ben 917, gia' scese a 421 nel 2011, con un calo del 54%. 

Secondo l'osservatorio Il Centauro-Asaps, l'associazione sostenitori della Polstrada, che ha 

raccolto e analizzato i dati, se e' vero che la presenza di alcol o droga e' stata accertata solo 

nell'11% degli incidenti gravi, e' anche vero che le fuoriuscite per sbandamento di un veicolo, 

che ha fatto tutto da solo, sono state 189, cioe' il 52%. ''Un dato - commenta il presidente 

dell'Asaps, Giordano Biserni - che va a fissare inequivocabilmente il fattore legato quanto 

meno alla stanchezza dei giovani nelle notti del fine settimana. Il 50% dei sinistri, in quelle 

notti, e' avvenuto su strade statali e provinciali, il 43% su strade urbane e solo il 7% sulle 

autostrade''.  

 

La collocazione geografica vede ancora la netta prevalenza al nord con 194 impatti, pari al 

53% (50 in Lombardia, 46 in Emilia Romagna, 32 nel Veneto); il 21% al centro, con 75 episodi 

(32 nel Lazio e 24 in Toscana); il 26% al sud, con 93 schianti, proprio dove il fenomeno fino a 

qualche anno fa era praticamente inesistente (27 in Sicilia, 23 in Puglia, 16 in Campania). Gli 

episodi 'plurimortali' sono stati 20, le piraterie stradali 26 (7%). In 270 episodi e' stata 

coinvolta una vettura (75%) e in 88 sinistri una moto (24%). Nei casi residui altri veicoli.  

 

Un focus sulle province della Romagna, dove il fenomeno prese corpo e nome negli anni '80, fa 

emergere che nel 2012 si sono avuti 'solo' 22 incidenti gravi, con 5 morti e 43 feriti. Un 

ridimensionamento forte, rileva l'Asaps, considerando che tra fine anni '80 e primi '90 in 

Romagna si contavano mediamente 4-5 vittime nelle notti di ogni fine settimana, e non in un 

anno. ''Le nuove e piu' severe norme, i decuplicati controlli con l'etilometro e le campagne 

come 'Brindo con prudenza' della Fondazione Ania con la Polstrada hanno dato i loro frutti'', 

commenta Biserni. ''Ora si tratta di mantenere questi modelli e questa tensione, perche' al 

minimo abbassamento della guardia la tendenza potrebbe tornare a far segnare cattivo 
tempo''.  

 

http://www.eolopress.it/eolo/index.php?option=com_content&view=article&id=6019:per-asaps-sono-in-calo-le-qstragi-del-sabato-seraq-&catid=62:costumeasocieta&Itemid=104


FORLI’ TODAY.IT 25 gennaio 2013 

Stragi del sabato sera, calano le vittime. Nel 2012 5 morti e 43 feriti 

Un focus sulle tre province della Romagna, Rimini, Ravenna e Forlì-Cesena, dove il 

fenomeno prese corpo e nome negli anni '80, ci dice che nel 2012 si sono contati 

"solo" 22 incidenti gravi 
„ 

"Ci sarebbe subito da dire: una volta c'erano le stragi del sabato sera che riguardavano soprattutto i 

giovani. Sono state eliminate? No, ma sono state veramente ridimensionate e nelle notti del fine settimana 

muoiono più adulti che giovanissimi". Lo annuncia il presidente di Asaps, Giordano Biserni. "Ma cosa 

intendiamo per Stragi del sabato sera? La loro caratteristica era costituita da incidenti mortali o gravi che 

avvenivano nelle notti del venerdì sul sabato e del sabato sulla domenica dalle 22 alle 6 del mattino e che 

coinvolgevano giovani conducenti". 

"Pensate al sabato sera: pensate alle lunghe strade della bassa emiliana, della Romagna o del Triveneto. 

Pensate ai telegiornali a cavallo tra gli anni '80 e gli anni '90, quando le mamme antirock (le ricordate?) 

sfidavano le lobby dei locali notturni costringendo le amministrazioni a far chiudere le balere alle due del 

mattino, anziché alle 4. A quei tempi la strage del sabato sera era un fenomeno preciso: auto di giovani che 

si schiantavano contro muri, alberi, altri veicoli. Le cause? Le solite: confidenza con l'alcol, stanchezza, 

velocità. E morti, tanti morti, tutti giovani. Oggi la strage del sabato sera è molto, molto ridimensionata. Anzi 

in molti fine settimana non esiste quasi più. Perché? Si è vinta una guerra? Si è vinta una battaglia? È più 

semplice: è cambiato il teatro operativo della contesa. È cambiato il nemico, è cambiata la tipologia di 

vittime. Cosa ha funzionato, cosa invece deve cambiare?", si chiedi il presidente. 

Secondo l'osservatorio Il Centauro/Asaps, che tiene sotto analisi il fenomeno dal gennaio del 2012, il 

numero di incidenti classificabili come strage del sabato sera (intendendo quelle che avvengono 

nelle 16 ore maledette del venerdì e sabato notte, con almeno un giovane sotto i 30 anni fra i 

conducenti), ammonta a 362, con 203 morti e 636 feriti, ma non si tratta di tutti giovani.Se è vero che 

la presenza di alcol o droga è stata accertata solo nell'11% degli incidenti gravi, è anche vero che le 

fuoriuscite per sbandamento di un veicolo, che ha fatto tutto da solo, sono state ben 189, cioè il 52%. 

Questo è un dato che va a fissare inequivocabilmente il fattore legato quanto meno alla stanchezza dei 

giovani nelle notti del fine settimana. Il 50% dei sinistri, in quelle notti, è avvenuto sulle strade statali e 

provinciali, il 43% sulle strade urbane e solo il 7% sulle autostrade.La collocazione geografica vede ancora 

la netta prevalenza al nord con 194 impatti pari al 53%, (50 in Lombardia, 46 in Emilia Romagna, 32 nel 

Veneto). Il 21% al centro con 75 episodi, (32 nel Lazio e 24 in Toscana) e il 26% al sud, con 93 schianti, 

proprio dove il fenomeno fino a qualche anno fa era praticamente inesistente, (27 in Sicilia e 23 in Puglia, 16 

in Campania). 

Stragi del sabato sera, calano le vittime. Anno scorso 5 morti e 43 feriti „Gli episodi plurimortali sono 
stati 20, le piraterie stradali sono state 26 (7%). In 270 episodi è stata coinvolta una vettura (75%) e in 88 
sinistri una moto 24%. Nei casi residui altri veicoli. Un focus sulle tre province della Romagna, Rimini, 
Ravenna e Forlì-Cesena, dove il fenomeno prese corpo e nome negli anni '80, ci dice che nel 2012 si 
sono contati "solo" 22 incidenti gravi che hanno causato 5 morti e 43 feriti. (10 incidenti a Forlì - 
Cesena con 3 vittime, 8 a Ravenna con una vittima e 4 Rimini con una vittima). Un ridimensionamento 
veramente sorprendente se si considera che in quei "mitici anni '80" in Romagna si contavano mediamente 
4-5 vittime nelle notti di ogni fine settimana e non in un anno. "Per capire l'evoluzione positiva del fenomeno 
basti ricordare che nel 2000 le vittime nelle due notti del fine settimana erano 917, nel 2011 nelle notti del 
venerdì e del sabato siamo scesi a 421, cioè 496 lenzuoli bianchi in meno stesi sotto i fari, con un calo del 
54%. Se si considera che nel 2012 gli incidenti con il coinvolgimento di conducenti sotto i 30 anni, nelle notti 
del fine settimana hanno causato 203 vittime, si capisce come la sinistrosità grave riguardi oggi, per oltre il 
50%, fasce d'età più adulte. - spiega Biserni - Questa sorprendente e positiva evoluzione della sinistrosità 
delle notti del fine settimana certifica l'accettazione di un nuovo modello culturale, al quale anche l'ASAPS ha 
dato il suo contributo negli ultimi 20 anni. Le nuove e più severe norme, i decuplicati controlli con l'etilometro 
e le campagne come Brindo con prudenza della Fondazione ANIA con la Polizia Stradale, hanno dato i loro 
frutti. Ora si tratta di mantenere questi modelli e questa tensione, perché al minimo abbassamento della 
guardia la tendenza potrebbe tornare a far segnare cattivo tempo2.“ 

http://www.forlitoday.it/aziende/auto-e-trasporti/
http://www.forlitoday.it/eventi/teatro/
http://www.riminitoday.it/
http://www.ravennatoday.it/
http://www.cesenatoday.it/


NEWS RIMINI.IT 25 gennaio 2013 

Sempre meno 'stragi del sabato sera'. 
Più stanchezza, meno alcol 

In Romagna non va assolutamente abbassata la guardia sulla sicurezza stradale, ma proprio dove le 

"stragi del sabato sera" presero il loro nome negli anni '80, il fenomeno pare ridimensionato rispetto al 
resto d'Italia. Lo rileva il report 2012 di Asaps:  

l'anno scorso in Italia sono stati 362 gli incidenti gravi avvenuti nelle notti del fine settimana con almeno 

un under 30 tra i conducenti: 203 i morti e 636 i feriti. Nel 2000 le vittime furono 917, scese a 421 nel 

2011 con un calo del 54%. In prevalenza il fenomeno riguarda il Nord, ma il fenomeno cresce nelle 

regioni del Sud. Nello specifico, gli incidenti classificabili come "stragi del sabato sera" nel nord sono stati 

194 pari al 53%, (50 in Lombardia, 46 in Emilia Romagna, 32 nel Veneto). Il 21% al centro con 75 

episodi, (32 nel Lazio e 24 in Toscana) e il 26% al sud, con 93 indicenti, proprio dove il fenomeno fino a 

qualche anno fa era praticamente inesistente, (27 in Sicilia e 23 in Puglia, 16 in Campania). 22 incidenti 

gravi che hanno causato 5 morti e 43 feriti. Nello specifico della Romagna, si contano 10 incidenti a Forlì 

– Cesena con 3 vittime, 8 a Ravenna con una vittima e 4 a Rimini con una vittima. La presenza di alcol o 

droga è stata accertata solo nell’11% degli incidenti gravi; le fuoriuscite per sbandamento di un veicolo 

che ha fatto tutto da solo sono state ben 189, il 52%: sintomo probabilmente di stanchezza da parte del 

conducente. 

Commenta il presidente di ASAPS Giordano Biserni: "Pensate ai telegiornali a cavallo tra gli anni ’80 e gli 

anni ‘90, quando le mamme antirock sfidavano le lobby dei locali notturni costringendo le amministrazioni 

a far chiudere le balere alle due del mattino, anziché alle 4. A quei tempi la strage del sabato sera era un 

fenomeno preciso: auto di giovani che si schiantavano contro muri, alberi, altri veicoli. Le cause? Le 

solite: confidenza con l’alcol, stanchezza, velocità. E morti, tanti morti, tutti giovani".  Oggi il fenomeno è 

ridimensionato, ma grazie a cosa? "Le nuove e più severe norme, i decuplicati controlli con l’etilometro e 

le campagne come Brindo con prudenza della Fondazione ANIA con la Polizia Stradale, hanno dato i loro 

frutti.  Ora si tratta di mantenere questi modelli e questa tensione, perché al minimo abbassamento della 

guardia la tendenza potrebbe tornare a far segnare cattivo tempo". Quanto alla Romagna: "Un 

ridimensionamento veramente sorprendente se si considera che in quei “mitici anni ‘80” in Romagna si 

contavano mediamente 4-5 vittime nelle notti di ogni fine settimana e non in un anno". 



 25 gennaio 2013 

STRAGI DEL SABATO SERA: NETTO CALO NEL 2012 

 

FORLI' - Una volta c’era un fenomeno, detto "le stragi del sabato sera", che riguardavano soprattutto i 

giovani. Incidenti mortali o gravi che avvenivano nelle notti del venerdì sul sabato e del sabato sulla 

domenica dalle 22 alle 6 del mattino, e che spesso conducevano alla morte ragazzi, alla guida anche sotto 

l'effetto di alcol. Sono state eliminate? No, ma sono state veramente ridimensionate, e nelle notti del fine 

settimana muoiono più adulti che giovanissimi. E' quanto emerge dal rapporto dell'osservatorio Asaps 

riguardo i dati degli incidenti avvenuti nei weekend del 2012.  

Il motivo? "E' cambiato il teatro operativo della contesa. È cambiato il nemico, è cambiata la tipologia di 

vittime" sostiene Asaps.  

 

Cosa ha funzionato, cosa invece deve cambiare? Secondo l’osservatorio Il Centauro/Asaps, che tiene 

sotto analisi il fenomeno dal gennaio del 2012, il numero di incidenti classificabili come strage del sabato 

sera (intendendo quelle che avvengono nelle 16 ore maledette del venerdì e sabato notte, con almeno un 

giovane sotto i 30 anni fra i conducenti), ammonta a 362, con 203 morti e 636 feriti, ma non si tratta di tutti 

giovani. Se è vero che la presenza di alcol o droga è stata accertata solo nell’11% degli incidenti gravi, è 

anche vero che le fuoriuscite per sbandamento di un veicolo, che ha fatto tutto da solo, sono state ben 189, 

cioè il 52%. Questo è un dato che va a fissare inequivocabilmente il fattore legato quanto meno alla 

stanchezza dei giovani nelle notti del fine settimana. Il 50% dei sinistri, in quelle notti, è avvenuto sulle strade 

statali e provinciali, il 43% sulle strade urbane e solo il 7% sulle autostrade.  

 

La collocazione geografica vede ancora la netta prevalenza al nord con 194 impatti pari al 53%, (50 in 

Lombardia, 46 in Emilia Romagna, 32 nel Veneto). Il 21% al centro con 75 episodi, (32 nel Lazio e 24 in 

Toscana) e il 26% al sud, con 93 schianti, proprio dove il fenomeno fino a qualche anno fa era praticamente 

inesistente, (27 in Sicilia e 23 in Puglia, 16 in Campania). Gli episodi plurimortali sono stati 20, le piraterie 

stradali sono state 26 (7%). In 270 episodi è stata coinvolta una vettura (75%) e in 88 sinistri una moto 24%. 

Nei casi residui altri veicoli.  

 

Un focus sulle tre province della Romagna, Rimini, Ravenna e Forlì-Cesena, dove il fenomeno prese 

corpo e nome negli anni ’80, ci dice che nel 2012 si sono contati “solo” 22 incidenti gravi che hanno causato 

5 morti e 43 feriti. (10 incidenti a Forlì - Cesena con 3 vittime, 8 a Ravenna con una vittima e 4 Rimini con 

una vittima). Un ridimensionamento veramente sorprendente se si considera che in quei “mitici anni ‘80” in 

Romagna si contavano mediamente 4-5 vittime nelle notti di ogni fine settimana e non in un anno. Per capire 

l’evoluzione positiva del fenomeno basti ricordare che nel 2000 le vittime nelle due notti del fine settimana 

erano 917, nel 2011 nelle notti del venerdì e del sabato siamo scesi a 421, cioè 496 lenzuoli bianchi in meno 

stesi sotto i fari, con un calo del 54%. Se si considera che nel 2012 gli incidenti con il coinvolgimento di 

conducenti sotto i 30 anni, nelle notti del fine settimana hanno causato 203 vittime, si capisce come la 

sinistrosità grave riguardi oggi, per oltre il 50%, fasce d’età più adulte. 

 

"Questa sorprendente e positiva evoluzione degli schianti nelle notti del fine settimana certifica - dice 

Asaps - l’accettazione di un nuovo modello culturale. Le nuove e più severe norme, i decuplicati controlli con 

l’etilometro e le campagne come Brindo con prudenza della Fondazione ANIA con la Polizia Stradale, hanno 

dato i loro frutti. Ora si tratta di mantenere questi modelli e questa tensione, perché al minimo abbassamento 

della guardia la tendenza potrebbe tornare a far segnare cattivo tempo". 

 

http://www.romagnanoi.it/index.html


 11 gennaio 2013 

 

Premiati 10 automobilisti “lucidi”  
Durante i controlli della Polstrada sono risultati con il tasso alcolemico pari a zero 

“Brindo con Prudenza”, premia altri venti giovani automobilisti trovati senza tracce di alcol alla guida dell’auto 

nel fine settimana. 

Nel corso del servizio la polizia stradale di Venezia ha controllato la prima notte, 72 veicoli e relativi 

conducenti.  

Tra questi, 5 sono risultati positivi al controllo alcolimetrico e per questo sono stati multati con conseguente 

sospensione della patente di guida. In particolare, uno dei conducenti è risultato positivo ai test con valore 

compreso tra 0,5 e 0,8 grammi/litro di alcol nel sangue, 3 con valori compresi tra 0,8 e 1,5 g/l di alcol nel 

sangue, mentre uno con valore di alcolemia superiore a 1,5 g/l. Sono stati 10 i conducenti con un tasso 

alcolemico pari a zero ai quali sono stati consegnati i biglietti omaggio previsti dall’iniziativa in questione. 

Molto diverso il bilancio dell’attività svolta sempre dalla polstrada di Venezia, con l’impiego di 4 equipaggi 

provenienti anche dai reparti di Polizia Stradale delle province limitrofe, nella notte tra sabato e domenica. 

Infatti dei 68 conducenti sottoposti a controllo alcolimetrico solo uno è risultato positivo ai test con un valore 

compreso tra 0,5 e 0,8 g/l di alcol nel sangue. Altri dieci conducenti con un tasso alcolemico pari a zero sono 

stati premiati con la consegna di biglietti omaggio. Con l’ultimo week end di controlli si è conclusa la settima 

edizione di “Brindo con Prudenza”, iniziativa contro le stragi del sabato sera promossa da ANIA Fondazione 

per la Sicurezza Stradale e la Polizia di Stato, in collaborazione con il Silb-Fipe-Confcommercio.  

 

http://www.google.it/imgres?q=la+nuova+venezia&um=1&hl=it&sa=N&tbo=d&biw=1600&bih=775&tbm=isch&tbnid=JmhbdbBAq-tntM:&imgrefurl=http://www.veniceboats.com/nisioleti%2520e%2520toponomastica.htm&docid=dM4OqsOw4L9YaM&imgurl=http://www.veniceboats.com/images/la%252520nuova%252520venezia%252520logo.jpg&w=200&h=112&ei=W77vULLZOoTAhAefn4DoBw&zoom=1&iact=hc&vpx=229&vpy=486&dur=112&hovh=89&hovw=160&tx=92&ty=38&sig=110877275670459714886&page=1&tbnh=84&tbnw=133&start=0&ndsp=38&ved=1t:429,r:21,s:0,i:151


POLIZIA E ATTUALITA’.IT  10 gennaio 2013 

 

Stragi del sabato sera. 

Dal 01/01/2012 al 31/12/2012, nelle notti dei fine settimana, il personale della Polizia Stradale di 

Venezia ha effettuato 30 servizi, con altrettanti posti di controllo, nei quali particolare attenzione è 

stata rivolta ai controlli tramite le apparecchiature in dotazioni quali alcoltest, etilometri o 

misuratori di velocità. Nel periodo natalizio la provincia di Venezia è stata inoltre interessata 

dall’iniziativa denominata “Brindo con prudenza” che intende promuovere la figura del “guidatore 

designato” che sceglie di non bere per riaccompagnare a casa gli amici in sicurezza. 

 



  
10 gennaio 2013 

 

"Brindo sicuro": 3000 automobilisti controllati dalla Polizia Stradale 

La Polizia Stradale della provincia di Cuneo ha messo in atto tra il 27 dicembre e il 6 gennaio 

l'oeprazione "Brindo con prudenza" , per aumentare la sicurezza stradale sotto le festività tra 

capodanno e Epifania. 

 

I dati relativi all’attività svolta dalla Polizia Stradale parlano di 241 pattuglie di vigilanza stradale 

complessivamente impiegate, di cui 174 in autostrada e 67 sulla viabilità ordinaria. Sono stati 11 i 

servizi straordinari di controllo della velocità in ambito autostradale.  

 

Il numero dei conducenti di veicoli sottoposti a controllo con precursore e/o etilometro è stato di 2.968, 

e sono stati regalati ben 72 biglietti ingresso omaggio in discoteca regalati ai conducenti risultati con 

tasso alcolemico pari a zero. 

Sono invece 7 òe persone denunciate all’autorità giudiziaria (ai sensi dell’art. 186 del C.d.s.) per guida 

in stato di ebbrezza alcolica, mentre 116 sono state le infrazioni rilevate relative al superamento dei 

limiti di velocità. In totale sono state ritirate 17 patenti di guida su strada per infrazioni al Codice e 

437 punti patente decurtati. 

http://www.puntocuneo.it/home


 

(ANSA) - TORINO, 09 GEN - Non hanno bevuto le sere delle feste di Capodanno e per questo hanno 

ottenuto un biglietto di ingresso omaggio in discoteca. Sono 72 automobilisti controllati dalla polizia in 

provincia di Cuneo tra il 27 dicembre e il 6 gennaio nell'ambito della campagna 'Brindo con prudenza', che 

appunto prevedeva il premio per coloro che, durante i controlli a campione sulle strade, fossero risultati 

sobri al volante. Nel periodo i conducenti denunciati per guida in stato di ebbrezza sono stati sette. 

 

http://www.ansa.it/


AGENPARL.it  - Venezia, 09 gennaio 2013 

Nell’ambito dell’iniziativa “Brindo con prudenza” la Sezione Polizia Stradale di Venezia ha effettuato un week 

end di servizi di controllo, tra la notte di venerdì 04 e sabato 05 gennaio, con l’impiego di n. 4 equipaggi 

provenienti anche dai Reparti di Polizia Stradale delle province limitrofe. Nel corso del servizio sono state 

controllati 72 veicoli e relativi conducenti. Tra questi, 5 conducenti sono risultati positivi al controllo 

alcolimetrico e per questo sono stati sanzionati come previsto dall’art. 186 del Codice della Strada, con 

conseguente sospensione della patente di guida. In particolare, uno dei citati conducenti è risultato positivo 

ai test con valore compreso tra 0,5 e 0,8 g/l di alcol nel sangue, 3 con valori compresi tra 0,8 e 1,5 g/l di alcol 

nel sangue, mentre uno è risultato positivo con valore di alcolemia superiore a 1,5 g/l per cui è scattato il 

trattamento sanzionatorio più grave previsto dal codice della strada. Sono stati 10 i conducenti con un tasso 

alcolemico pari a zero ai quali sono stati consegnati i biglietti omaggio previsti dall’iniziativa in questione. 

Molto diverso il bilancio dell’attività svolta sempre dalla Sezione Polizia Stradale di Venezia, con l’impiego di 

n. 4 equipaggi provenienti anche dai Reparti di Polizia Stradale delle province limitrofe, nella notte 

successiva (quella tra sabato 05 e domenica 06 gennaio). Infatti dei 68 conducenti sottoposti a controllo 

alcolimetrico solo uno è risultato positivo ai test con un valore compreso tra 0,5 e 0,8 g/l di alcol nel sangue. 

Dieci i conducenti con un tasso alcolemico pari a zero ai quali sono stati consegnati i biglietti omaggio 

previsti dall’iniziativa in questione. Con l’ultimo week end di controlli si è conclusa la settima edizione di 

“Brindo con Prudenza”, iniziativa contro le stragi del sabato sera promossa da ANIA Fondazione per la 

Sicurezza Stradale e la Polizia di Stato, in collaborazione con il Silb-Fipe-Confcommercio. Tale iniziativa, che 

mira a rendere più sicure le notti dei fine settimana contribuendo a diffondere la figura del “guidatore 

designato”, cioè di colui che si impegna a non assumere sostanze alcoliche per riaccompagnare a casa gli 

amici in totale sicurezza, al termine della serata, osservando il motto “chi guida non beve, chi beve non 

guida”, ha visto un rafforzamento dell’attività di controllo e prevenzione durante i fine settimana di dicembre 

e le festività natalizie. Sono stati controllati complessivamente 338 veicoli e relativi conducenti, 24 dei quali, 

positivi ai test etilometrici, sono stati sanzionati come previsto dall’art. 186 del Codice della Strada, con 

conseguente sospensione della patente di guida. Ben 5 i conducenti con un tasso alcolemico superiore a 1,5 

g/l (oltre 3 volte la soglia consentita) per i quali è scattato il trattamento sanzionatorio più grave previsto dal 

codice della strada. Nel corso dell’iniziativa sono stati consegnati, ai guidatori che al controllo alcolimetrico 

hanno evidenziato un tasso pari a zero, 150 biglietti omaggio per l’ingresso gratuito in discoteca la settimana 

successiva offerti dai locali da ballo aderenti. Prosegue ora l’attività ordinaria delle pattuglie della Sezione 

Polizia Stradale di Venezia che continuano a preservare la sicurezza della circolazione lungo la rete viaria di 

competenza. 

Lo rende noto la Polizia Stradale di Venezia. 

 



VENEZIA TODAY 9 gennaio 2013 

Successo per l'iniziativa della polizia contro 

le stragi del sabato sera 

Si conclude con bilancio positivo la settima edizione di 

"Brindo con prudenza" dopo la discoteca: sempre più 

conducenti recepiscono il messaggio del "guidatore 

designati" tra amici 

 
Settima edizione di "brindo con prudenza" contro le stragi del sabato sera 9 gennaio 2013 

 

Con l’ultimo week-end di controlli si è conclusa la settima edizione di “Brindo con Prudenza” a 

Venezia, iniziativa contro le stragi del sabato sera promossa da Ania, Fondazione per la Sicurezza 

stradale e la polizia di Stato, in collaborazione con la Confcommercio. L'iniziativa, che mira a rendere più 

sicure le notti dei fine settimana contribuendo a diffondere la figura del “guidatore designato”, ha visto un 

rafforzamento dell’attività di controllo e prevenzione durante i fine settimana di dicembre e le festività 

natalizie. Sono stati controllati complessivamente 338 veicoli e relativi conducenti, 24 dei quali, 

positivi ai test etilometrici, sono stati sanzionati come previsto dall’art. 186 del Codice della strada, 

con conseguente sospensione della patente di guida. 

Ben cinque i conducenti con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi su litro (oltre 3 volte la soglia consentita) per i 
quali è scattata la multa più salata prevista dal Codice e la decurtazione di punti dalla patente (già sospesa). Nel corso 
dell’iniziativa sono stati consegnati, ai guidatori con un tasso pari a zero, 150 biglietti omaggio per l’ingresso gratuito in 
discoteca la settimana successiva offerti dai locali da ballo aderenti. Trova così successo l'opera di prevenzione della 
polizia che già da tempo consiglia di individuare quello stesso "guidatore designato", cioè colui che si impegna a 
non bere alcol per riaccompagnare, al termine della serata, gli amici a casa in totale sicurezza osservando il 
motto “chi guida non beve, chi beve non guida”.“ 

http://www.veneziatoday.it/aziende/enti/polizia/


 8 gennaio 2013 

 

Fondazione ANIA: "E' dando un volto alla 

paura che si riflette"  

Il Segretario Generale, Umberto Guidoni, spiega quanto è 

difficile comunicare agli automobilisti la sicurezza stradale 

Gli incidenti stradali sono un dramma anche per l'Italia. Nonostante stiano calando nel nostro 

Paese ogni giorno se ne verificano in media 563 e 11 persone muoiono, mentre ben 800 restano 

ferite (Dati 2011). Intanto allo Stato questi numeri costano 28 miliardi di euro. E' una cifra 

enorme, sia che si parli di vite umane che di soldi, ed è per questo che le coscienze degli 

automobilisti vanno risvegliate. La maggior parte degli incidenti è infatti causata dalla distrazione e 

dal mancato rispetto delle regole del Codice della Strada. Spesso gravi danni li genera anche 

l'ignoranza di chi guida: pensiamo a quanti bambini muoiono o si feriscono perché non sono ben 

assicurati ai seggiolini. Comunicare la sicurezza stradale però non è facile. Fondazione ANIA ha 

da poco presentato la sua nuova campagna firmata da Oliviero Toscani e in molti ne sono rimasti 

colpiti. Il linguaggio è "forte", ma non è la prima volta che la Fondazione usa immagini così 

particolari. La campagna "Pensa a Guidare" era diventata altrettanto celebre con spot televisivi in 

cui, ad esempio, si vedeva una ragazza senza un braccio nuotare in piscina e poi dire: "Faccio tutto 

con una mano sola... Tornando indietro? Mi sarei fermata allo stop". Le sue parole sono autentiche, 

così come la sua storia, ed OmniAuto.it ne ha parlato con Umberto Guidoni, Segretario Generale 

della Fondazione ANIA. 

 

OmniAuto.it: Perché credete che campagne di questo genere siano efficaci? 
Umberto Guidoni: "Non definirei il linguaggio della campagna di quest’anno "forte", ma userei il 

termine "incisivo". Come è stato spiegato in occasione delle presentazione della campagna dal 

nostro presidente Aldo Minucci, anche quest’anno interpretando il pensiero del settore assicurativo 

che rappresentiamo ci siamo posti di fronte al dilemma su come rappresentare la strage quotidiana 

che si consuma sulle nostre strade. L’impegno del settore assicurativo, attraverso l’azione della 

Fondazione ANIA, è quello di lavorare per ridurre il numero e la gravità degli incidenti stradali. 

Anche se gli incidenti stradali nel nostro Paese sono diminuiti, la strada da fare è ancora lunga. 

Proprio in quest’ottica, ogni anno tra le altre attività viene fatta anche una campagna di 

comunicazione. Quest’anno abbiamo deciso di cambiare modo di comunicare, cercando di arrivare 

dritti a coscienze abituate per lo più a messaggi stereotipati. Sapevamo di dover mandare un 

messaggio scomodo, specialmente di questi tempi, in cui si preferiscono i discorsi edulcorati e 

rassicuranti. Volevamo, invece, trovare un linguaggio di comunicazione che non indulgesse a facili 

paternalismi. E d’altro canto non era più tempo di immagini agghiaccianti, che vengono confinate o 

rimosse, né potevamo far ricorso a fiabe a lieto fine. Per questo ci siamo ritrovati nella proposta di 

Oliviero Toscani. Una proposta che rispecchia in pieno chi l’ha ideata. Questa campagna va a 

toccare le nostre inquietudini, scava dentro le nostre paure, e ricorda a tutti il pericolo che si corre a 

stare sulla strada. Perché è solo dando un volto alla paura che possiamo essere portati a riflettere".  

 

http://www.omniauto.it/magazine/21805/meno-incidenti-stradali-tra-il-2010-e-il-2011
http://www.omniauto.it/magazine/16159/la-distrazione-il-tuo-peggior-nemico
http://www.omniauto.it/magazine/22070/quasi-9-incidenti-su-10-in-italia-sono-avvenuti-dopo-una-frenata
http://www.omniauto.it/magazine/19582/sicurezza-stradale-i-bambini-ammoniscono-gli-adulti-vi-distraete-troppo
http://www.omniauto.it/magazine/22039/nel-circo-della-strada-puoi-piangere-e-far-piangere
http://www.omniauto.it/magazine/12877/distrazione-incidenti-fondazione-ania-pensa-a-guidare
http://www.youtube.com/watch?v=Bgn5nWNQMBc
http://www.omniauto.it/


OmniAuto.it: Quante invalidità contate ogni anno? 
Umberto Guidoni: "I dati Aci Istat del 2011 registrano oltre 290mila feriti a causa degli incidenti 

stradali. Come settore assicurativo ne registriamo circa 900mila. Tra questi, dobbiamo considerare 

che almeno 100mila sono invalidi permanenti gravi".  

 

OmniAuto.it: La tecnologia può fare molto per la sicurezza (pensiamo al cruise control 

adattivo o al rilevatore di corsia, per esempio), avete mai pensato di comunicarlo in senso 

positivo? 
Umberto Guidoni: "Non abbiamo un piano specifico in tal senso. Seguiamo con molta attenzione ed 

interesse tutte le novità in campo tecnologico, sia quelle che vengono inserite sulle nuove auto, sia 

quelle in fase sperimentale. Abbiamo creduto molto nei sistemi satellitari come la Scatola Nera, o 

quella da noi ribattezzata “Rosa”, un dispositivo che serve ad aumentare la sicurezza stradale e 

personale delle donne al volante. In tal senso, negli ultimi 3 anni, abbiamo regalato oltre 3mila 

scatole rosa attraverso iniziative con le pubbliche amministrazioni locali. Stiamo sperimentando il 

Roadscan, una telecamera a bordo dei mezzi pubblici. Inoltre, seguiamo con attenzione, in sede 

europea, tutte le novità che hanno rilevanza sulla sicurezza stradale come l’alcollock o altro e non è 

escluso che avvieremo qualche sperimentazione".  

 

OmniAuto.it: E invece riguardo alla distrazione al volate derivata dai dispositivi tecnologici 

che cosa avete fatto? Avete idee per dare consapevolezza ai giovani? 
Umberto Guidoni: "Nel 2010 la campagna di comunicazione della Fondazione ANIA era dedicata 

alla guida distratta. Abbiamo svolto un’indagine demoscopica con la quale abbiamo scoperto che la 

metà degli italiani che aveva fatto un incidente, dichiarava che ciò era dovuto alla distrazione: il 

cellulare, il navigatore satellitare ed altri dispositivi elettronici presenti negli abitacoli sono spesso 

indicati come fonti di distrazione. Lungi da noi, però, criminalizzare la tecnologia. Quello che 

abbiamo detto più volte e che abbiamo spiegato è che ogni cosa va usata nel modo giusto, anche e 

soprattutto i dispositivi elettronici. Sfogliare un giornale, togliersi il giubbotto o parlare con una 

persona sono gesti abituali ed innocui che, però, se fatti al volante di un’automobile possono avere 

conseguenze devastanti. Lo stesso vale per l’uso dei dispositivi elettronici mentre si è impegnati 

nella guida". 

 

OmniAuto.it: La vostra battaglia per la sicurezza include corsi ai neopatentati, quali reazioni o 

commenti avete raccolto sul campo? 
Umberto Guidoni: "Tra le varie attività sviluppate nel corso degli ultimi anni c’è "La scuola ti 

guida". Un'iniziativa che ha portato personale specializzato della Fondazione ANIA, agenti di 

Polizia Stradale e psicologi ad entrare in contatto con i giovani delle scuole superiori. I nostri piloti 

professionisti hanno illustrato le principali tecniche di guida sicura ai ragazzi che avevano appena 

preso la patente o che la stavano per prendere, spiegando loro, ad esempio, come si evita un 

ostacolo improvviso o come ci si deve comportare in caso di acquaplaning o di sbandata. Le 

manovre illustrate, poi, sono state ripetute in maniera virtuale con il simulatore di giuda della 

Fondazione ANIA. Molti ci hanno raccontato di aver appreso solo in quell’occasione come ci si può 

salvare da un incidente. Una ragazza, ad esempio, ci ha raccontato di aver avuto un incidente, senza 

gravi conseguenze, perché non era stata in grado di evitare un’automobile uscita all’improvviso da 

una strada laterale. Era convinta che, se avesse fatto prima la lezione con noi, avrebbe evitato 

l’uscita di strada per evitare l’ostacolo. Abbiamo avuto decine di racconti simili a questo". 

 

OmniAuto.it: Continuerete a puntare sui giovani automobilisti? Se sì, in che modo? 
Umberto Guidoni: "Un quarto dei morti per incidente stradale aveva meno di 30 anni: nel 2011 

sulle strade italiane sono morti 975 giovani, pari al 25,1% delle 3.860 vittime della strada. Per noi è 

prioritario salvare queste vite e, per questo, continueremo ad investire in iniziative sui giovani. Oltre 

alle esperienze ormai consolidate, come La Scuola ti Guida, Guido con Prudenza, Brindo con 



Prudenza e ANIACampus, continueremo anche a rafforzare il progetto neopatentati 

(www.neopatentati.it). Continueremo diffondere i corsi di guida sicura per coloro che hanno appena 

preso la patente. I dati in nostro possesso ci dimostrano che i giovani che hanno fatto un corso 

hanno meno incidenti dei pari età che non hanno fatto il corso. Siamo convinti che questa sia la 

strada migliore per aumentare i livelli di sicurezza stradale tra gli under 30". 

 



 

"Educhiamo a condotte corrette attraverso prevenzione 
e formazione", afferma il comandante provinciale 
Franco Fabbri 

Martedì 8 gennaio 2013 - 10:30 

La Polizia Stradale, in un territorio vasto come quello cuneese, ha sicuramente un ruolo decisivo, alla luce anche delle 
numerose arterie di circolazione presenti. In un'audio-intervista a Ideawebtv.it, il comandante provinciale, il vice-questore 
Franco Fabbri, ha delineato in linea generale quelle che sono sotate le attività svolte nel corso dell'anno appena 
concluso: "Il 2012 è stato molto intenso, sotto il profilo dei controlli ed è culminato con la campagna "Brindo con 
prudenza" rivolto al pubblico dei frequentatori dei locali notturni. L'importanza, in un gruppo di giovani, di una persona 
che si metta alla guida in condizioni di sicurezza è decisiva: e, d'intesa con i gestori dei luoghi di aggregazione, abbiamo 
voluto premiare quei conducenti che abbiamo trovato al volante completamente negativi all'assunzione di alcoolici, con 
un ingresso gratuito in un locale". 

La Polizia Stradale opera nella Granda attraverso cinque unità operative che fanno riferimento alla sezione di Cuneo, 
alle sottosezioni di Mondovì (competente su tutta la Torino-Savona) e di Bra (che agisce anche sull'Asti-Cuneo), senza 
tralasciare i distaccamenti di Ceva e Saluzzo attivi negli spazi geografici di competenza. E la Polstrada, secondo Fabbri, 
"Non va intesa come uno spauracchio, dal momento che si muove attraverso le linee della formazione e della 
prevenzione. Formazione che avviene attraverso le iniziative che facciamo nelle scuole; prevenzione che significa 
controlli sistematici, preventivamente annunciati attraverso il prezioso supporto degli organi di informazione. 
Sistematicità del controllo significa esortare l'autista a mettersi al volante in condizioni psico-fisiche ottimali. Il controllo 
alcoolemico non avviene solo la sera ma anche nel corso della mattina. E' una prassi quella di procedere alla 
valutazione dell'idoneità di chi si mette sulle strade a bordo di un'auto". 

 

http://www.ideawebtv.it/index.php/idea-news


NEWS RIMINI.IT 7 gennaio 2013 

Brindo con prudenza: ritirata la 

patente a quattro conducenti 
ubriachi 
Nei controlli del fine settimana per la campagna "brindo con prudenza" la Polstrada di Rimini ha 
controllato 215 conducenti, di cui 178 uomini e 37 donne. Quattro sono risultati positivi alla prova 
dell'etilometro con conseguente ritiro della patente: uno nella fascia da 0,8 a 1,5.  

Sei le pattuglie impegnate in trei posti di controllo. 40 i punti decurtati dalle patenti e sette le infrazioni 

contestate 



 7 gennaio 2013 

LA BEFANA SI PORTA VIA QUATTRO PATENTI 

Ultimo weekend di “Brindo con Prudenza” La Polstrada controlla oltre 200 conducenti e toglie 40 punti 

RIMINI - Quattro patenti e 40 punti sono finiti nella "calza" della polizia stradale, impegnata nei controlli sulle 

strade riminesi per l'ultimo weekend di "Brindo con prudenza". In totale sei pattuglie impegnate in tre 

postazioni hanno controllato in tutto 215 conducenti (178 uomini e 37 donne), quattro dei quali risultati 

positivi all'etilometro: 3 con tasso tra lo 0,50 e lo 0,80 g/l e uno tra lo 0,80 e l'1,50 g/l. Sono state in tutto sette 

le infrazioni rilevate, quattro le patenti ritirate e 40 i punti decurtati. Gli uomini della polstrada non hanno però 

dovuto rilevare nessun incidente stradale. 

http://www.romagnanoi.it/index.html


SMTV SANMARINO.IT 7 gennaio 2013 

Guido con prudenza: 215 controlli e 4 patenti ritirate 
 

Quattro patenti ritirate, 40 punti patente decurtati. Sono alcuni dei dati dei controlli compiuti durante il fine 
settimana dalla Polstrada di Rimini nell'ambito dell'iniziativa "Brindo con prudenza", per la sicurezza stradale 
durante le feste. Sette sono state le infrazioni contestate, 215 i conducenti controllati, dei quali 178 uomini e 37 
donne. Quattro gli uomini risultati positivi alla prova etilometrica. 

 



Repubblica Motori.it 3 gennaio 2013 

Polizia Stradale, il bilancio un anno da 
incorniciare 

In base ai dati raccolti, tra le rilevazioni effettuate dalla stradale e dell'arma dei Carabinieri, il 2012 ha fatto 

registrare una diminuzione degli incidenti, delle vittime e dei feriti  

Con l'avvio del 2013 anche la Polizia Stradale traccia un bilancio dell'anno appena concluso. In base ai dati 

raccolti (aggiornati allo scorso 20 dicembre), tra le rilevazioni effettuate dalla stradale e dell'arma dei 

Carabinieri, il 2012 ha fatto registrare una diminuzione degli incidenti, delle vittime e dei feriti. Aumentati 

anche i controlli sulla rete viaria con il Tutor che ha visto crescere del 39,7% il tempo di funzionamento, un 

incremento che ha portato come risultato una diminuzione del 30,2% delle violazioni accertate, a conferma 

della funzione "educativa" del sistema. Dalla scorsa estate è entrato poi in "servizio" Vergilius, altro 

dispositivo per il controllo della velocità media sulle statali che in 5.703 ore di funzionamento ha registrato 

33.982 violazioni. In totale attraverso 4.570.432 pattuglie di vigilanza stradale, tra polizia stradale e 

carabinieri, sono state contestate 2.626.093 infrazioni al Codice della strada. I controlli attraverso etilometri, 

alcool test e drug test sono stati 1.751.422 ed hanno permesso di identificare 33.568 guidatori poi multati per 

guida in stato di ebbrezza e 2.962 denunciati per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Sempre per la 

lotta all'abuso di alcool e droghe al volante, sono stati sequestrati 3.472 veicoli, di cui 3.169 per guida in 

stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, e 303 per guida sotto l'effetto di sostanze 

stupefacenti. Inoltre, a seguito dell'introduzione, con la legge 29.07.2010 n.120, del divieto assoluto di bere 

per alcune categorie di conducenti (minori di 21 anni, neopatentati e trasportatori professionali di persone e 

cose), la sola polizia stradale ha accertato 1.257 infrazioni per guida con tasso alcolemico superiore a 0 e 

inferiore a 0,5 g/l. Sul fronte del trasporto professionale sono stati effettuati controlli da 24.155 operatori di 

polizia che hanno verificato 63.710 veicoli pesanti di cui 12.668 stranieri, con l'accertamento di 46.648 

infrazioni, 528 patenti e 1.146 le carte di circolazione ritirate. Non sono mancate nemmeno le campagne 

mirate che hanno visto coinvolte, ad esempio, tematiche particolarmente sentite a livello sociale come il 

traffico illecito di cuccioli ed il rispetto delle norme a tutela della salute e del benessere degli animali durante 

il trasporto, e il contrasto delle mancate coperture assicurative e delle assicurazioni false che spesso 

nascondono vere e proprie organizzazioni criminali o potenziali pirati della strada. Successo anche per le 

iniziative dedicata all'aumento della sicurezza stradale come la dodicesima edizione del "Progetto Icaro", 

oppure "Guido con Prudenza" e "Brindo con Prudenza", che prevedono la divulgazione della figura del 

"guidatore designato", che non beve alcolici per riaccompagnare gli amici in sicurezza a casa. Infine, per 

l'impegno profuso dagli agenti della polizia stradale "per la dedizione nell'assistenza e soccorso prestati in 

occasione dell'eccezionali nevicate d'inizio anno" è stata conferita dal presidente della Repubblica la 

medaglia d'oro al valore civile. 



PADOVA OGGI.IT 2 gennaio 2013 

Piombino Dese, controlli anti-alcol 
fuori dalla disco Sugar Reef 
La polstrada ha eseguito l'alcoltest ai clienti del locale, che ha aderito alla campagna 

"Brindo con Prudenza" mettendo a disposizione biglietti di ingresso omaggio ai conducenti 

che sono risultati negativi. 3 invece i multati 
Alcoltest fuori dalla disco Sugar Reef: i controlli della polizia 

„  

Continua, da parte della polizia stradale di Padova, la campagna "Brindo con Prudenza" di contrasto alla 

guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. 

LA CAMPAGNA IN DISCO. I controlli hanno interessato, nell'ultimo fine settimana, la discoteca "Sugar 

Reef" di Piombino Dese, che ha aderito alla campagna mettendo a disposizione biglietti di ingresso omaggio 

come premio per i conducenti provenienti dal locale che all'alcoltest sono risultati totalmente negativi. Anche 

in questa occasione, personale della fondazione Ania, promotrice dell'iniziativa, all'interno del locale ha 

svolto attività informativa per promuovere la figura del "Bob", il guidatore designato che scegliendo di non 

bere riaccompagna in sicurezza gli amici a casa. 

SOLO 3 I MULTATI. I risultati di questo week end sono stati molto incoraggianti, infatti a fronte di 144 

conducenti controllati solo 3 sono risultati positivi al controllo con etilometro. Uno di questi, neo patentato, è 

stato sanzionato pur con un tasso alcolemico inferiore a 0.5 mg\litro, in quanto per questa particolare 

categoria di conducenti il tasso ammesso è pari a zero. Negli altri due casi si trattava di donne con un tasso 

alcolico inferiore alla soglia di rilevanza penale (m>0.8). Per loro scattano comunque le sanzioni 

amministrative di 500 euro, 10 punti di decurtazione, e tre mesi di sospensione della patente. 



RIMINI TODAY.IT 2 gennaio 2013 

"Brindo con Prudenza", saltano due 
patenti 
Sono due le patenti ritirate nel ponte di Capodanno nell'ambito dell'iniziativa "Brindo con 

Prudenza" della Polizia Stradale di Rimini. Cinque pattuglie sono state impegnate in due 

posti di controllo 

Sono due le patenti ritirate nel ponte di Capodanno nell'ambito dell'iniziativa "Brindo con 
Prudenza" della polizia Stradale di Rimini. Cinque pattuglie sono state impegnate in due 
posti di controllo, identificando 121 automobilisti (28 donne). Di questi, due sono risultati 
positivi al test dell'etilometro con un tasso oscillante tra 0,8 e 1,5 grammi per litro (il limite 
imposto dalla legge è di 0,5). 

Complessivamente sono state accertate 6 infrazioni al codice della strada e decurtati 58 
punti dalle patenti. Infine sono stati distribuiti 16 biglietti omaggio per l'ingresso nelle 
discoteche.“ 

http://www.riminitoday.it/aziende/enti/polizia/


ALTARIMINI.IT 31 dicembre 2012 

'Brindo con Prudenza': i controlli e i relativi numeri del 
week-end 

“Brindo con Prudenza” iniziata sabato 15 dicembre e che terminerà domenica 06 gennaio 
2013, ha visto impegnate questo fine settimana 4 pattuglie di Polizia Stradale equipaggiate 
con apparecchiatura specifica per accertare lo stato psicofisico dei conducenti e per il 
controllo del rispetto limiti di velocità. 
Tre i posti di blocco nei quali sono stati controllati 176 conducenti di cui 133 uomini e 43 
donne: 3 degli uomini sono risultati positivi all'alcoltest, due con un tasso compreso tra 
0,50 e 0,80 g/l, l'altro con un tasso tra 0,8 e 1,5 g/l. Due le patenti ritirate, 9 le infrazioni 
al codice della strada contestate, 41 i punti patente decurtati e 12 i biglietti omaggio 
distribuiti a chi si è messo alla guida senza bere. Inoltre è stato sanzionato un conducente 
in violazione dell'articolo che prevede un tasso alcolemico pari a zero per i neopatentati e 
le figure professionali. 



RIMINI TODAY.IT 31 dicembre 2012 

"Brindo con Prudenza", il 2012 si chiude con 2 patenti ritirate„  

Sono due le patenti ritirate questo weekend nell'ambito dell'iniziativa "Brindo con Prudenza" della polizia 

Stradale di Rimini. Quattro pattuglie sono state impegnate in 3 posti di controllo, identificando 176 

automobilisti (43 donne). Di questi, tre sono risultati positivi al test dell'etilometro, uno dei quali con un tasso 

oscillante tra 0,8 e 1,5 grammi per litro (il limite imposto dalla legge è di 0,5). 

Sanzione amministrativa per un neopatentato trovato al volante con un tasso non pari a 0. 

Complessivamente sono state accertate 9 infrazioni al codice della strada e decurtati 41 punti dalle patenti. 

Infine sono stati distribuiti 12 biglietti omaggio per l'ingresso nelle discoteche. 

“ 

http://www.riminitoday.it/aziende/enti/polizia/


TMNEWS.IT 29 dicembre 2012 

Meno morti sull'asfalto e meno incidenti stradali nel 2012 

I decessi calano del 5,5% mentre i feriti del 15% secondo la stima della Polizia stradale. Sono 

117 le persone salvate  

Roma, 29 dic. (TMNews) - Meno vittime e meno incidenti nel 2012 sulle strade italiane: gli incidenti rilevati 

da polizia stradale e carabinieri sono 80.092, 13.090 in meno rispetto al 2011, con una diminuzione del 

5,5%. Dello stesso segno anche le conseguenze, con 117 persone salvate, un calo delle persone decedute 

del -5,5% e 10.748 feriti in meno, -15,8% rispetto al 2011. E' il bilancio stilato dalla polizia stradale, i dati 

sono riferiti al 20 dicembre. 

 

Un bilancio 2012 che ha visto 4.570.432 pattuglie di vigilanza stradale, polizia stradale e carabinieri, che 

hanno contestato 2.626.093 violazioni, più ore di controllo con il tutor ma meno violazioni. E un prestigioso 

riconoscimento al lavoro svolto nel 2012: la medaglia d'oro al valore civile che il capo dello Stato ha 

conferito per l'attività svolta dalla stradale durante l'emergenza neve. 

 

In particolare, è stato potenziato il controllo della velocità media con il Tutor, con 2.900 km di rete 

autostradale vigilata. E a fronte di un aumento del 39,7% del tempo di funzionamento del sistema (504.025 

ore), si è registrata una diminuzione del 30,2% delle violazioni accertate, che - sottolinea la polizia stradale - 

"conferma la funzione educativa del tutor che si traduce in vite salvate": nelle tratte in cui è attivo da più 

tempo, la mortalità è stata abbattuta del 51% e del 27% il numero dei feriti. 

 

Novità del 2012 è il Vergilius che, grazie agli investimenti di Anas, inaugura i controlli della velocità media 

sulle statali: 33.982 violazioni in 5.703 ore di funzionamento, circa 6 violazioni all'ora. 

 

Sequestrati 3.472 veicoli, di cui 3.169 per guida in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico superiore 

a 1,5 g/l, e 303 per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. A seguito della introduzione del divieto 

assoluto di bere per alcune categorie di conducenti - minori di 21 anni, neopatentati e trasportatori 

professionali di persone e cose - la sola polizia stradale ha accertato 1.257 infrazioni per guida con tasso 

alcolemico superiore a 0 e inferiore a 0,5 g/l. I punti patente decurtati sono stati complessivamente 

2.984.144.(Segue) Nel periodo estivo e in quello natalizio tuttora in corso, è stata organizzata la campagna 

di sicurezza stradale "Guido con Prudenza" e "Brindo con Prudenza", realizzata in collaborazione tra polizia 

stradale, Fondazione Ania ed il sindacato locali da ballo. L'iniziativa sta ora coinvolgendo le province di 

Torino, Cuneo, Venezia, Padova e Rimini. 



 29 dicembre 2012 

Incidenti stradali: nel 2012 meno morti sulle strade 

Fine anno tempo di bilanci anche per la Polizia stradale che nel 2012 annovera al suo attivo meno 
incidenti stradali e soprattutto meno vittime, insieme ad un aumento dei controlli con il tutor e ad 
una diminuzione delle violazioni. 

Nel 2012 (i dati sono riferiti al 20 dicembre) gli incidenti stradali sono diminuiti del 5,5%: 80.092 
quelli rilevati da Polizia Stradale ed Arma dei Carabinieri (13.090 in meno rispetto al 2011). 
Diminuiscono anche le vittime , -5,5% rispetto al 2011 con 117 persone salvate, e i feriti -15,8%. 
Merito della contrazione del tasso di mortalita’ sulle nostre autostrade anche un maggior utilizzo del 
sistema tutor di controllo della velocita’: nei tratti dove e’ attivo da piu’ tempo si e’ registrato un 
abbattimento del 51% del tasso di mortalita’ e del 27% del numero dei feriti. Sono 2.900 i 
chilometri di rete autostradale vigilata e a fronte di un aumento del 39,7% del tempo di 
funzionamento del sistema (504.025 ore), si è registrata una diminuzione del 30,2% delle violazioni 
accertate. Novità del 2012 è il sistema Vergilius che, grazie agli investimenti di Anas, ha inaugurato 
i controlli della velocità media anche sulle strade statali: 33.982 violazioni in 5.703 ore di 
funzionamento (circa 6 violazioni/ora). 

Con 4.570.432 pattuglie di vigilanza stradale, Polizia Stradale e Carabinieri hanno contestato 
2.626.093 infrazioni al codice della strada. I conducenti controllati con etilometri, alcool test e drug 
test sono stati 1.751.422 – di cui 33.568 sanzionati per guida in stato di ebbrezza alcolica e 2.962 
denunciati per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Sequestrati 3.472 veicoli, di cui 3.169 
per guida in stato di ebbrezza alcolica e 303 per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. I punti 
patente decurtati sono stati complessivamente 2.984.144. 

Potenziati anche i servizi di controllo nel settore dell’autotrasporto con 3.730 controlli effettuati da 
24.155 operatori di polizia che hanno controllato 63.710 veicoli pesanti di cui 12.668 (pari al 
19,9%) stranieri, con l’accertamento di 46.648 infrazioni, 528 patenti e 1.146 le carte di 
circolazione ritirate. 

Numerose poi le campagne mirate su temi di particolare rilevanza sociale e di prevenzione che 
hanno visto impegnata la Polizia stradale tra cui ricordiamo il Progetto Icaro, Guido con prudenza e 
Brindo con Prudenza. 

Prestigioso riconoscimento per la bandiera della Polizia di Stato nel 2012, la medaglia d’oro al 
valore civile agli uomini e alle donne della Polizia Stradale per la dedizione nell’assistenza e 
soccorso prestati in occasione dell’eccezionali nevicate d’inizio anno. Senza contare poi l’opera 
svolta nel terremoto dell’Emilia. E per testimoniare vicinanza e solidarieta’ alle popolazioni colpite 
la polizia stradale festeggera’ il Capodanno a Mirandola (MO). Ricordato infine nel bilancio 
dell’attivita’ del 2012 anche la scomparsa dell’assistente capo Maurizio Zanella che ha perso la vita 
in servizio investito da un’automobile mentre interveniva su di un incidente stradale sull’A14, 
vicino Vasto. 

 

http://www.improntalaquila.org/


PRONTO CONSUMATORE.IT 28 dicembre 2012 

“Brindo con prudenza”: al via la settima edizione 

Incoraggiare i ragazzi che frequentano discoteche e locali notturni ad assumere comportamenti di 
guida più prudenti e responsabili, soprattutto durante le festività natalizie, è l’obiettivo della 
campagna di sensibilizzazione “Guido con prudenza”. La Fondazione Ania per la sicurezza stradale, 
la Polizia di Stato e il Silb-Fipe-Confcommercio promuovono la settima edizione del “Progetto” per 
rendere più sicure le notti dei fine settimana sulle strade italiane. 

La campagna è partita venerdì 14 dicembre e durerà per tutte le festività natalizie, fino al 5 gennaio 
2013 toccando 10 località: in Emilia Romagna (Rimini e Riccione) in Piemonte (Dronero, 
Mondovì, Sestriere e Torino) e in Veneto (Mestre, Jesolo, Marghera e Piombino Dese). 

Anche quest’anno “Brindo con Prudenza” adotterà la consolidata formula che ha consentito di 
ottenere importanti risultati negli anni scorsi. All’ingresso delle discoteche che hanno aderito 
all’iniziativa, i ragazzi troveranno un corner informativo con hostess e steward che li inviteranno a 
individuare, 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 la regola “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. 

 



PADOVA OGGI.IT 27 dicembre 2012 

"Brindo con prudenza", guida più sicura 

"Brindo con prudenza", la campagna di prevenzione per la sicurezza stradale promossa dalla polizia sembra dare buoni 

frutti. Secondo gli ultimi rilievi effettuati dagli agenti nell'ultimo fine settimana su 102 conducenti solo tre sono risultati 

positivi al controllo etilometrico. Nel corso dei servizi, precisa una nota della Polstrada di Padova, sono stati distribuiti 52 

biglietti omaggio per locali pubblici ai conducenti risultati con tasso alcolemico pari a zero.  

 

http://www.ipadovaoggi.it/index.php?option=com_content&view=article&id=11080:qbrindo-con-prudenzaq-guida-piu-sicura&catid=41:top-headlines&Itemid=106


 27 dicembre 2012 

Minimo storico di ubriachi al volante: 
solo 3 su 100 automobilisti controllati 

La polizia stradale avvia la campagna "Brindo con prudenza" 

regalando 52 biglietti per le discoteche a chi ha "tasso zero" 

PADOVA - "Brindo con prudenza" ha fatto centro: la campagna di prevenzione per la sicurezza stradale 
promossa dalla polizia sembra dare buoni frutti a giudicare da questi ultimi giorni. Secondo gli ultimi rilievi 
effettuati dagli agenti nell'ultimo fine settimana natalizio su ben 102 conducenti soltanto tre sono risultati positivi 
al controllo del livello di alcol con l'etilometro.  
 
Nel corso dei servizi, precisa una nota della Polstrada di Padova, sono stati distribuiti anche 52 biglietti omaggio 
per locali pubblici ai conducenti risultati con tasso alcolemico pari a zero 

 

http://www.gazzettino.it/


26 dicembre 2012 

Controlli sulle strade, sempre meno ubriachi al volante  

La campagna “Brindo con prudenza” della Polstrada si dimostra sempre più efficace: nel weekend, solo 

3 su 102 i giovani positivi all’alcoltest 

PADOVA. «Brindo con prudenza», la campagna di prevenzione per la sicurezza stradale promossa dalla 

Polizia, sembra dare buoni frutti. Secondo gli ultimi rilievi effettuati dagli agenti nell’ultimo fine settimana, su 

102 conducenti solo tre sono risultati positivi al controllo etilometrico. Nel corso dei servizi, precisa una nota 

della Polstrada di Padova, sono stati distribuiti 52 biglietti omaggio per locali pubblici ai conducenti risultati 

con tasso alcolemico pari a zero. 

Per tutti i weekend fino al 5 gennaio, le pattuglie della stradale saranno impegnate nei controlli lungo le 

arterie in prossimità dei luoghi del divertimento. Alla campagna aderiscono anche alcuni locali, nel Padovano 

la discoteca Sugar Reef di Piombino Dese, convinti della necessità di collaborare per il bene dei giovani. 

La fondazione Ania, promotrice dell'iniziativa, allestirà dei punti informativi nei locali, oltre che a Padova 

anche a Mestre, Marghera e Jesolo. «Sebbene il numero delle vittime della strada sia diminuito» sottolinea 

Aldo Minucci, presidente Ania, «un quarto dei morti continua a essere costituito da giovani sotto i trent'anni. 

Vogliamo diffondere il modello anglosassone "chi guida non beve" e incrementando i controlli della polizia 

stradale intendiamo contrastare queste tragedie ed evitare che le festività natalizie vengano funestate dai 

lutti». 

L'idea è che per ogni compagnia di amici venga designato un guidatore che si dovrà mantenere sobrio per 

tutta la serata. Se al controllo della polizia risulta negativo all'alcol test, ottiene gadget e biglietti omaggio per 

i locali che aderiscono al progetto. 

«Sono progetti utili per la prevenzione» ha assicurato il primario del Sert dell'Usl 16 Andrea Vendramin, «le 

segnalazioni per guida sotto l'effetto di alcol o droga stanno diminuendo». «È la seconda volta che aderiamo 

all'iniziativa» commenta il gestore del Sugar Reef Cristian Salvagnin, «credo sia doveroso da parte nostra 

sensibilizzare i ragazzi verso il consumo consapevole di alcol».  

«Lo sforzo è di fare più prevenzione che repressione» conclude il medico legale della questura Massimo 

Puglisi, «e negli ultimi anni i risultati si vedono perché a parità di soggetti controllati, le denunce sono 

calate». 

 

http://www.oggitreviso.it/


IL MATTINO DI PADOVA.IT 26 dicembre 2012 

Controlli sulle strade, sempre meno ubriachi al volante  

La campagna “Brindo con prudenza” della Polstrada si dimostra sempre più efficace: nel weekend, solo 

3 su 102 i giovani positivi all’alcoltest 

PADOVA. «Brindo con prudenza», la campagna di prevenzione per la sicurezza stradale promossa dalla 

Polizia, sembra dare buoni frutti. Secondo gli ultimi rilievi effettuati dagli agenti nell’ultimo fine settimana, su 

102 conducenti solo tre sono risultati positivi al controllo etilometrico. Nel corso dei servizi, precisa una nota 

della Polstrada di Padova, sono stati distribuiti 52 biglietti omaggio per locali pubblici ai conducenti risultati 

con tasso alcolemico pari a zero. 

Per tutti i weekend fino al 5 gennaio, le pattuglie della stradale saranno impegnate nei controlli lungo le 

arterie in prossimità dei luoghi del divertimento. Alla campagna aderiscono anche alcuni locali, nel Padovano 

la discoteca Sugar Reef di Piombino Dese, convinti della necessità di collaborare per il bene dei giovani. 

La fondazione Ania, promotrice dell'iniziativa, allestirà dei punti informativi nei locali, oltre che a Padova 

anche a Mestre, Marghera e Jesolo. «Sebbene il numero delle vittime della strada sia diminuito» sottolinea 

Aldo Minucci, presidente Ania, «un quarto dei morti continua a essere costituito da giovani sotto i trent'anni. 

Vogliamo diffondere il modello anglosassone "chi guida non beve" e incrementando i controlli della polizia 

stradale intendiamo contrastare queste tragedie ed evitare che le festività natalizie vengano funestate dai 

lutti». 

L'idea è che per ogni compagnia di amici venga designato un guidatore che si dovrà mantenere sobrio per 

tutta la serata. Se al controllo della polizia risulta negativo all'alcol test, ottiene gadget e biglietti omaggio per 

i locali che aderiscono al progetto. 

«Sono progetti utili per la prevenzione» ha assicurato il primario del Sert dell'Usl 16 Andrea Vendramin, «le 

segnalazioni per guida sotto l'effetto di alcol o droga stanno diminuendo». «È la seconda volta che aderiamo 

all'iniziativa» commenta il gestore del Sugar Reef Cristian Salvagnin, «credo sia doveroso da parte nostra 

sensibilizzare i ragazzi verso il consumo consapevole di alcol».  

«Lo sforzo è di fare più prevenzione che repressione» conclude il medico legale della questura Massimo 

Puglisi, «e negli ultimi anni i risultati si vedono perché a parità di soggetti controllati, le denunce sono 

calate». 

 



COMUNE DI LEVATE.IT 24 dicembre 2012 

RIPARTE BRINDO CON PRUDENZA 

Per rendere più sicure le notti dei fine settimana sulle strade italiane, 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, venerdì 14 dicembre parte, per il settimo anno 

consecutivo, “Brindo con prudenza”, la campagna realizzata dalla Fondazione ANIA per la Sicurezza 

Stradale in collaborazione con la Polizia di Stato 

Per maggiori informazioni: http://www.fondazioneania.it 



24 dicembre 2012 
"Brindo con Prudenza": il bilancio del controlli del week 

end 
Nell'ambito dell'iniziativa "Brindo con prudenza" la Sezione Polizia Stradale di Venezia 

ha effettuato il secondo week end di servizi di controllo, tra la notte di venerdì 21 e 

sabato 22 dicembre, con l'impiego di n. 4 equipaggi provenienti anche dai Reparti di 

Polizia Stradale delle province limitrofe.  

Nel corso del servizio sono state controllati 96 veicoli e relativi conducenti.  

Tra questi, 4 conducenti sono risultati positivi al controllo alcoli metrico e per questo 

sono stati sanzionati come previsto dall'art. 186 del Codice della Strada con conseguente 

sospensione della patente di guida. In particolare, 3 dei citati conducenti sono 

risultati positivi ai test con valori compresi tra 0,8 e 1,5 g/l di alcol nel sangue, 

mentre uno di questi è risultato positivo con valore di alcolemia superiore a 1,5 g/l per 

cui è scattato il trattamento sanzionatorio più grave previsto dal codice della strada.  

Ben 48 i conducenti con un tasso alcolemico pari a zero ai quali sono stati consegnati i 

biglietti omaggio previsti dall'iniziativa in questione.  

Nella notte successiva (quella tra sabato 22 e domenica 23 dicembre), la Sezione Polizia 

Stradale di Venezia, sempre con l'impiego di n. 4 equipaggi provenienti anche dai Reparti 

di Polizia Stradale delle province limitrofe, ha sottoposto a controllo 51 conducenti, 4 

dei quali sono risultati positivi al controllo alcolimetrico con valori compresi tra 0,8 

e 1,5 g/l di alcol nel sangue e per questo sono stati sanzionati come previsto dall'art. 

186 del Codice della Strada con conseguente sospensione della patente di guida.  

I restanti conducenti sono risultati tutti negativi all'alcoltest e molti di questi hanno 

evidenziato tassi alcolemici pari a zero beneficiando quindi del trattamento premiale 

previsto dall'iniziativa e consistente nella consegna dei biglietti omaggio per i locali 

aderenti.  

Tali servizi, con tutto l'ampio dispositivo di controllo più sopra citato, proseguiranno 

anche nei prossimi fine settimana in occasione delle festività a maggior tutela della 

sicurezza della circolazione stradale.  

Naturalmente, nonostante l'impegnativa iniziativa citata, prosegue l'attività ordinaria 

delle pattuglie della Sezione di Venezia che continuano a preservare la sicurezza della 

circolazione lungo la rete viaria di competenza.  

Nell'ambito di tale attività, nella notte tra sabato 22 e domenica 23, mentre iniziavano 

i controlli citati più sopra, una pattuglia del reparto intercettava lungo la A57 

all'altezza di Mira-Oriago un'autovettura Citroen segnalata in quanto utilizzata da una 

giovane donna con potenziali intenti suicidi.  

La segnalazione giunta non molto prima dal Comando Carabinieri di Brescia, era relativa 

ad una situazione di disagio personale che aveva portato la giovane donna (M.M. del '76) 

a decidere di partire alla volta di Venezia con la figlia minore (B.A. del 2005) per 

togliersi la vita.  

Gli operatori del Reparto, particolarmente attenti e capaci, hanno intercettato il 

veicolo segnalato, accompagnando la giovane donna con la figlia negli uffici di questa 

Sezione.  

Giunti presso gli Uffici, con non comune sensibilità e capacità umane, gli operatori 

hanno tranquillizzato la persona facendola desistere dagli intenti autolesionisti citati.  

Nel frattempo, giungevano dal bresciano sorella e convivente della donna, in precedenza 

rintracciati dal personale di questa Sezione Polizia Stradale, ai quali venivano affidate 

la giovane donna con la piccola figlia che così facevano rientro presso la propria 

residenza, non senza segnalare l'abilità e le capacità umane dimostrate dal personale 

della Polizia Stradale intervenuto. 
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RIMINI TODAY.IT 24 dicembre 2012 

"Brindo con Prudenza", la PolStrada sequestra 3 auto  

"Brindo con Prudenza", la PolStrada sequestra 3 auto 

Sono 229 gli automobilisti controllati dagli agenti della Polizia Stradale di 

Rimini nell'ambito dell'iniziativa "Brindo con Prudenza". Otto pattuglie sono 

state impegnate in sei posti di controllo 

Sono 229 gli automobilisti controllati dagli agenti della polizia Stradale di Rimini nell'ambito dell'iniziativa 

"Brindo con Prudenza". Otto pattuglie sono state impegnate in sei posti di controllo, provvedendo a ritirare 

sette patenti e a sequestrare ai fini della confisca tre auto. In sette sono risultati positivi al test dell'etilometro 

, due dei quali con un tasso superiore a 1,50 grammi per litro. Per questo motivo, oltre alla denuncia e al 

ritiro della patente, si è provveduto al sequestro della vettura. 

Un'altra confisca è dovuta al fatto che il conducente si è rifiutato a sottoporsi al test dell'etilometro. Dei setti 

"alticci", due erano donne. Multato anche un neopatentato perchè al volante con un tasso non pari a 0 

grammi per litro. Complessivamente gli agenti hanno contestato 26 infrazioni al codice della strada, 

decurtato 98 punti dalla patente e rilevato un incidente stradale. Sono invece 25 i biglietti omaggio distribuiti. 

http://www.riminitoday.it/aziende/enti/polizia/
http://www.riminitoday.it/aziende/auto-e-trasporti/
http://www.riminitoday.it/cronaca/incidente-stradale/


24 dicembre 2012 

La festa la fa la Polizia Stradale 

Buono il bilancio dei primi giorni della campagna Brindo con 
Prudenza. Auto sequestrate e automobilisti ubriachi denunciati 

RIMINI - Poco meno di cento punti della patente decurtati, 26 infrazioni contestate, sette licenze di guida 

ritirate e tre veicoli confiscati. Non male il bilancio dei primi nove giorni della campagna 2012 "Brindo con 

prudenza", disposta sul territorio riminese dagli agenti della polizia stradale. Cominciata il 15 dicembre e 

destinata a concludersi il 6 gennaio, l'operazione rientra nei controlli sulla sicurezza stradale durante le 

festività natalizie. 

Duecentoventinove sono gli automobilisti controllati dalle otto pattuglie dislocate nel Riminese. Sette 

sono risultati positivi all'alcol test (5 uomini e 2 donne) mentre uno solo si è rifiutato di soffiare nell'etilometro. 

SOno quindi state confiscate tre autovetture e tolti punti di patente per un totale di 98. Avanti così. 

 

 

http://www.romagnanoi.it/index.html


SAN MARINO TV.IT 24 dicembre 2012 

Brindo con prudenza: controllate 229 persone nel 
weekend 
Otto pattuglie della Polizia stradale impegnate in sei posti di blocco anche lo scorso fine settimana nei controlli 

sullo stato psicofisico dei conducenti e per il rispetto de limiti di velocità, nell'ambito di “Brindo con prudenza”, 

l'iniziativa promossa in collaborazione con la Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale e il Silb-Fipe-

Confcommercio, per rendere più sicure le notti dei fine settimana. 7 le patenti ritirate, 98 in totale i punti decurtati, 

26 le infrazioni contestate. Nel dettaglio, sono state controllate 229 persone alla guida, di cui 5 uomini e 2 donne 

risultati positivi alla prova etilometrica. In tutto sono stati distribuiti 25 biglietti omaggio per l'ingresso in discoteca. 

lunedì 24 dicembre 2012 

 



LIBERO.IT 24 dicembre 2012 

Brindo con Prudenza. Sette patenti ritirate, tre auto confiscate 

Sette patenti ritirate nel fine settimana nell'ambito dell'iniziativa Brindo con Prudenza. Le otto pattuglie 
della polizia stradale impegnate hanno controllato in totale 229 automobilisti e decurtato 98 punti dalle 
patenti.  

PROVINCIA | 24 dicembre 2012 | 8:56  

 
Cinque gli uomini e due le donne positivi all'etilotest, due dei quali (un uomo ed una donna) hanno subito 
anche la confisca dell'auto perché sorpresi alla guida con un tasso alcolico superiore ad 1,5 grammi per 
litro. Confisca e denuncia anche per un altro conducente che ha rifiutato di sottoporsi al test. 25 i biglietti 
omaggio distribuiti ai conducenti sobri. Le pattuglie hanno anche rilevato un incidente.  

 



GRANDAVILLE.IT 20 dicembre 2012 

Feste e Capodanno con i botti … e con la testa 

Al via la settima edizione di “Brindo con prudenza” contro le stragi del 

sabato sera, strategia messa in atto dalla Fondazione ANIA e dalla 

Polizia di Stato 

All’ingresso delle discoteche della Provincia che hanno aderito all’iniziativa – l’Evoque di Dronero e il 
Sottaceto di Mondovì – i ragazzi troveranno un corner informativo con hostess e steward che li inviteranno 
a designare Bob, il guidatore designato: questi si impegnerà a non bere alcolici, per riaccompagnare in 
sicurezza gli amici a casa. 

“Chi beve non guida, chi guida non beve”: il Bob di turno sarà identificato tramite un gadget, e se alla 
fine della serata avrà onorato il motto, verrà premiato dallo staff ANIA. 

Contemporaneamente, verranno intensificati i controlli da parte della Polizia Stradale: le pattuglie 
passeranno da una/due a sei, e i ragazzi che risulteranno negativi all’alcol-test riceveranno un ingresso 
gratuito in discoteca per la settimana successiva.  

L’unione di invito preventivo e feed-back positivo si spera porterà ad un ulteriore riduzione delle vittime 
della strada: “Sebbene il numero di morti sia diminuito nel corso dell’ultimo anno – afferma il Presidente 
della Fondazione ANIA Aldo Minucci – un quarto delle vittime è costituito da giovani al di sotto dei 
trent’anni. Nel 2011 sono state registrate 972 vittime under 30, un dato agghiacciante e che deve far 
riflettere”. 

 



 
20 dicembre 2012 

Feste e Capodanno con i botti … e con la testa 

Al via la settima edizione di “Brindo con prudenza” contro le stragi del 

sabato sera, strategia messa in atto dalla Fondazione ANIA e dalla 

Polizia di Stato 

All’ingresso delle discoteche della Provincia che hanno aderito all’iniziativa – l’Evoque di Dronero e il 
Sottaceto di Mondovì – i ragazzi troveranno un corner informativo con hostess e steward che li inviteranno 
a designare Bob, il guidatore designato: questi si impegnerà a non bere alcolici, per riaccompagnare in 
sicurezza gli amici a casa. 

“Chi beve non guida, chi guida non beve”: il Bob di turno sarà identificato tramite un gadget, e se alla 
fine della serata avrà onorato il motto, verrà premiato dallo staff ANIA. 

Contemporaneamente, verranno intensificati i controlli da parte della Polizia Stradale: le pattuglie 
passeranno da una/due a sei, e i ragazzi che risulteranno negativi all’alcol-test riceveranno un ingresso 
gratuito in discoteca per la settimana successiva.  

L’unione di invito preventivo e feed-back positivo si spera porterà ad un ulteriore riduzione delle vittime 
della strada: “Sebbene il numero di morti sia diminuito nel corso dell’ultimo anno – afferma il Presidente 
della Fondazione ANIA Aldo Minucci – un quarto delle vittime è costituito da giovani al di sotto dei 
trent’anni. Nel 2011 sono state registrate 972 vittime under 30, un dato agghiacciante e che deve far 
riflettere”. 

 

http://www.targatocn.it/


WIKIPEDIOS.it 15 dicembre 2012 

 
Chi guida non beve, chi beve non guida. E' partita la campagna: Brindo con 
prudenza.  
 

 

Gli incidenti in auto sono la prima causa di morte giovanile. Nel 2011 in Italia si sono registrate 
3.860 vittime della strada, 972 delle quali avevano un’età inferiore ai 30 anni. Nella maggior parte 
dei casi si tratta di morti legate alle stragi del sabato sera.  
Brindo con Prudenza è un'iniziativa promossa dalla Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale e 
dalla Polizia di Stato, in collaborazione con il Silb-Fipe-Confcommercio. La campagna, è partita 
ieri, si svolgerà anche oggi, poi il 21, 23, 28 e 31 dicembre e il 4 e 5 gennaio 2013. 

Lo scopo della campagna è sensibilizzare i ragazzi che frequentano 
discoteche e locali notturni ad assumere comportamenti di guida responsabili, soprattutto durante 
le festività natalizie e l'imminente capodanno. 
 
All'interno delle discoteche più frequentate vengono allestiti dei corner informativi dove i giovani 
verranno invitati a scegliere nel proprio gruppo “Bob”, il guidatore designato, cioè colui che si 
impegnerà a non bere alcolici per riaccompagnare a casa gli amici in totale sicurezza osservando 
la regola “Chi guida non beve, chi beve non guida”. A Bob sarà dato un gadget identificativo che, 
alla fine della serata, se non avrà realmente bevuto alcolici, servirà per premiare il guidatore 
responsabile. 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. 
Trovo che questa campagna sia molto valida e importante, speriamo che i nostri giovani capiscano 
che ci si può divertire anche senza bere tutti dovrebbero essere Bob, non solo uno nella compagnia 

 

http://sempremamma.blogspot.it/2012/12/chi-guida-non-beve-chi-beve-non-guida-e.html
http://sempremamma.blogspot.it/2012/12/chi-guida-non-beve-chi-beve-non-guida-e.html
http://2.bp.blogspot.com/-IET3h88EsCc/UMzMWv2CfMI/AAAAAAAAHCM/WBsukHrVvSU/s1600/brindo+con+prudenza.bmp
http://4.bp.blogspot.com/-YlhDhjjd33A/UMzMUU7gIfI/AAAAAAAAHCE/KLtwmawjN2M/s1600/brindo+con+prudenza+1.bmp


 19 dicembre 2012 

“Brindo con prudenza”: al via la 7^ edizione 

Incoraggiare i ragazzi che frequentano discoteche e locali notturni ad assumere comportamenti di 
guida più prudenti e responsabili, soprattutto durante le festività natalizie, è l’obiettivo della 
campagna di sensibilizzazione “Guido con prudenza”. 

La Fondazione Ania per la sicurezza stradale, la Polizia di Stato e il Silb-Fipe-Confcommercio 
promuovono la settima edizione del “Progetto” per rendere più sicure le notti dei fine settimana 
sulle strade italiane. 

La campagna è partita venerdì 14 dicembre e durerà per tutte le festività natalizie, fino al 5 gennaio 
2013 toccando 10 località: in Emilia Romagna (Rimini e Riccione) in Piemonte (Dronero, 
Mondovì, Sestriere e Torino) e in Veneto (Mestre, Jesolo, Marghera e Piombino Dese). 

I dati 

Nonostante i morti sulle strade siano diminuiti del 5,6% rispetto al 2010, gli incidenti stradali 
continuano a essere la prima causa di morte tra i giovani. Nel 2011 in Italia si sono registrate 3.860 
vittime, 972 delle quali (25,1%) avevano 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 2011, nelle ore 
notturne sono morti 425 giovani pari al 43,7% del totale dei decessi under30. 

Il progetto 

Anche quest’anno “Brindo con Prudenza” adotterà la consolidata formula che ha consentito di 
ottenere importanti risultati negli anni scorsi. 

All’ingresso delle discoteche che hanno aderito all’iniziativa, i ragazzi troveranno un corner 
informativo con hostess e steward che li inviteranno a individuare, 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 la regola “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. 

 



NOTIZIE MOTORI.it 18 dicembre 2012 

La campagna preventiva Brindo con prudenza 

 

Il tema della sicurezza stradale non va mai in secondo piano, soprattutto durante il periodo delle vacanze di Natale 
che è ormai alle porte e, proprio per questo motivo, la fondazione ANIA e la Polizia di Stato stanno promuovendo 
l’abituale iniziativa “Brindo con Prudenza”, unitamente alle associazioni di categoria Silb, Fipe e Confcommercio, 
per sensibilizzare al massimo le persone sulla figura del “conducente designato”, vale a dire, quell’amico che 
durante la serata non beve alcoolici, assicurando quindi poi la sua guida da sobrio per il ritorno a casa. Le località 
che saranno oggetto di questa nuova (e settimana) campagna preventiva saranno disseminate tra Emilia Romagna 
(tra le quali ci sono Rimini e Riccione), nonché Piemonte (Dronero, Sestrières, Torino e Mondovì) e, infine, 
Veneto (qui sono Mestre, Jesolo, Marghera e Piombino Dese). 

Lo scopo principale di questa iniziativa è mostrare ai giovani (o anche meno giovani) uno speciale corner in cui 
saranno presenti una hostess ed uno steward grazie ai quali trovare tra la propria compagnia il cosiddetto “Bob”, 
vale a dire, il conducente che non si dedicherà agli alcoolici durante la serata, secondo l’adagio “chi beve non 
guida e chi guida non beve”, il quale verrà poi contraddistinto dagli altri con uno speciale gadget identificativo. Al 
termine della serata, se il conducente avrà mantenuto il suo impegno a non consumare alcool, riceverà un 
simpatico premio. La campagna preventiva si articolerà anche sulle strade, dove, i ragazzi che verranno fermati e 
sottoposti ai controlli – risultando negativi al test dell’alcool – otterranno un ingresso gratuito per la settimana 
seguente in una discoteca. La campagna è partita la scorso venerdì 14 dicembre, e si svolgerà il 21, 23, 28, 31 
dicembre 2012, oltre al 4 e 5 gennaio 2013. 

http://www.notiziemotori.it/wp-content/themes/templatenm/script/timthumb.php?src=http://www.notiziemotori.it/wp-content/uploads/guida-con-prudenza.jpg&w=247&h=168&zc=1&q=100


LIBERO.IT 18 dicembre 2012 

Sicurezza stradale: al via iniziativa 'Brindo 
con prudenza' 
Brindo con Prudenza: il bilancio del primo 
Week End in provincia 
Nell’ambito dell’iniziativa “Brindo con prudenza” la Sezione Polizia Stradale di Venezia ha 
effettuato il primo servizio di controllo, tra la notte di venerdì 14 e sabato 15 dicembre, con 
l’impiego di n. 4 equipaggi provenienti anche dai Reparti di Polizia Stradale delle province 
limitrofe. 

Nel corso del servizio sono state controllati 55 veicoli e relativi conducenti. 

Di questi solo uno è risultato positivo con un tasso superiore a 1,50 g/l con la conseguente 
sospensione della patente di guida ed il relativo trattamento sanzionatorio aggravato previsto dal 
Codice della Strada. 

Ben 11 i conducenti con un tasso alcolemico pari a zero ai quali sono stati consegnati i biglietti 
omaggio previsti dall’iniziativa in questione. 

Molto diverso il bilancio dell’attività svolta sempre dalla Sezione Polizia Stradale di Venezia, con 
l’impiego di n. 4 equipaggi provenienti anche dai Reparti di Polizia Stradale delle province 
limitrofe, nella notte successiva (quella tra sabato 15 e domenica 16 dicembre). 

Infatti nel corso della suddetta nottata sono stati sottoposti a controllo 60 conducenti, 11 dei quali 
sono risultati positivi alle prove etilometri con conseguente sospensione della patente di guida. 

Di questi, due sono anche risultati positivi con tasso superiore a 1,50 g/l con il conseguente 
aggravio sanzionatorio previsto dal Codice della Strada. 

Fortunatamente tra i controllati, 21 persone sono risultate negative all’alcoltest e dunque hanno 
beneficiato del trattamento premiale previsto dall’iniziativa e consistente nella consegna dei biglietti 
omaggio per i locali aderenti. 

Tali servizi, con tutto l’ampio dispositivo di controllo più sopra citato, proseguiranno anche nei 
prossimi fine settimana ed in occasione delle festività a maggior tutela della sicurezza della 
circolazione stradale. 

 



18 dicembre 2012 

QUESTURA DI VENEZIA 

Sicurezza stradale: al via iniziativa 'Brindo 
con prudenza' 
Brindo con Prudenza: il bilancio del primo 
Week End in provincia 
Nell’ambito dell’iniziativa “Brindo con prudenza” la Sezione Polizia Stradale di Venezia ha 
effettuato il primo servizio di controllo, tra la notte di venerdì 14 e sabato 15 dicembre, con 
l’impiego di n. 4 equipaggi provenienti anche dai Reparti di Polizia Stradale delle province 
limitrofe. 

Nel corso del servizio sono state controllati 55 veicoli e relativi conducenti. 

Di questi solo uno è risultato positivo con un tasso superiore a 1,50 g/l con la conseguente 
sospensione della patente di guida ed il relativo trattamento sanzionatorio aggravato previsto dal 
Codice della Strada. 

Ben 11 i conducenti con un tasso alcolemico pari a zero ai quali sono stati consegnati i biglietti 
omaggio previsti dall’iniziativa in questione. 

Molto diverso il bilancio dell’attività svolta sempre dalla Sezione Polizia Stradale di Venezia, con 
l’impiego di n. 4 equipaggi provenienti anche dai Reparti di Polizia Stradale delle province 
limitrofe, nella notte successiva (quella tra sabato 15 e domenica 16 dicembre). 

Infatti nel corso della suddetta nottata sono stati sottoposti a controllo 60 conducenti, 11 dei quali 
sono risultati positivi alle prove etilometri con conseguente sospensione della patente di guida. 

Di questi, due sono anche risultati positivi con tasso superiore a 1,50 g/l con il conseguente 
aggravio sanzionatorio previsto dal Codice della Strada. 

Fortunatamente tra i controllati, 21 persone sono risultate negative all’alcoltest e dunque hanno 
beneficiato del trattamento premiale previsto dall’iniziativa e consistente nella consegna dei biglietti 
omaggio per i locali aderenti. 

Tali servizi, con tutto l’ampio dispositivo di controllo più sopra citato, proseguiranno anche nei 
prossimi fine settimana ed in occasione delle festività a maggior tutela della sicurezza della 
circolazione stradale. 

http://www.poliziadistato.it/


 18 dicembre 2012 

Al via "Brindo con prudenza" contro le stragi di sabato sera 
Torna di "Brindo con Prudenza", l'iniziativa promossa da Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale e 
Polizia di Stato, in collaborazione con il Silb-Fipe-Confcommercio, per rendere più sicure le notti dei fine 
settimana. Il progetto punta tutto sulla figura del "guidatore designato": l'automobilista che non beve e dopo 
la serata guida. 
 
Così partire da questa sera, venerdì 14 dicembre, e per tutte le festività natalizie, in 10 località in Emilia 
Romagna (Rimini e Riccione), Piemonte (Dronero, Mondovì, Sestriere e Torino) e Veneto (Mestre, Jesolo, 
Marghera e Piombino Dese) prenderà il via la settima edizione di "Brindo con Prudenza" che consentirà di 
entrare in contatto con i ragazzi direttamente sui luoghi di divertimento e sensibilizzarli contro la guida in 
stato di ebbrezza. 
 
"Anche quest'anno - spiegano all'Ania - "Brindo con Prudenza" adotterà la consolidata formula che ha 
consentito di ottenere importanti risultati negli anni scorsi. All'ingresso delle discoteche che hanno aderito 
all'iniziativa, i ragazzi troveranno un corner informativo con hostess e steward che li inviteranno a individuare 
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 la regola "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 2012 si 
svolgerà il 14, 15, 21, 23, 28 e 31 dicembre 2012 e il 4 e 5 gennaio 2013".  
 
"Sebbene il numero delle vittime della strada sia diminuito nel corso dell'ultimo anno - spiega Aldo Minucci, 
Presidente della Fondazione ANIA - un quarto dei morti continua a essere costituito da giovani al di sotto dei 
30 anni. Nel 2011 nel nostro Paese si sono registrate 972 vittime under30, una dato impressionante, che 
non può e non deve essere ignorato. Gli importanti risultati raggiunti in questi anni da "Brindo con Prudenza" 
hanno contribuito a ridurre il numero dei morti sulle strade e ci hanno spronato a intervenire con ancora 
maggior vigore per contrastare le "stragi del sabato sera". Siamo, infatti, convinti che solo applicando il 
metodo anglosassone "Chi guida non beve, chi beve non guida" e incrementando i controlli di polizia 
potremo contrastare queste tragedie ed evitare che le festività natalizie vengano funestate dai lutti per 
giovani vite spezzate in incidenti stradali". 
 
"Nel DNA dei giovani deve passare il concetto che è possibile divertirsi senza rischiare la vita e che la 
sicurezza dipende dalle scelte di ciascuno sulla strada" - a parlare è Vittorio Rizzi, direttore della polizia 
Stradale. "Insieme alla Fondazione ANIA, l'impegno di tutti i giorni è quello di cercare il modo più efficace 
perché il messaggio di legalità centri l'obiettivo di ridurre le vittime d'incidenti stradali". 
 
"Anche quest'anno riproponiamo una formula di successo nel responsabilizzare i ragazzi che vogliono 
divertirsi in sicurezza, senza problemi e facendo stare tranquille le famiglie. - ha dichiarato Maurizio Pasca, 
presidente Silb-Fipe-Confcommercio -Questo progetto educativo non sarebbe realizzabile senza il contributo 
dei nostri locali nel fornire materiali informativi e biglietti omaggio e senza l'abilità dei nostri d. j. nel divulgare 
il messaggio in maniera efficace sull'importanza di una guida sicura per rientrare a casa senza problemi". 

http://firenze.repubblica.it/


 

17 dicembre 2012 

RIPARTE BRINDO CON PRUDENZA 

Lo scorso anno, in Italia, oltre 900 ragazzi, sotto i 30 anni, hanno perso la vita in incidenti stradali, nei quali 
24 nella solo provincia di Rimini: tantissimi stavano tornando dalle discoteche, con troppo alcool in corpo. 
Pesanti sanzioni e patenti ritirate non sono sufficienti, occorre salvaguardare la vita degli automobilisti in 
strada con più prevenzione. Questi gli obiettivi di “Brindo con prudenza”. Le modalità sono le stesse: prima 
di tutto intensificazione dei controlli della Polstrada, e in caso di esito negativo dell’etilotest ingressi gratuiti 
nei locali notturni. In discoteca spazi informativi e premi per i cosiddetti “Bob”: i ragazzi che si impegnano a 
non bere e a riportare a casa in sicurezza gli amici. La Questura di Rimini ha sempre aderito all’iniziativa 
“Brindo con prudenza” che quest’anno è giunta alla settima edizione. Alla conferenza stampa di 
presentazione anche il presidente del SILB Emilia-Romagna Gianni Indino, che richiede alle forze dell’ordine 
più attenzione verso i locali abusivi,soprattutto per la serata di capodanno Angelo Frugieri, comandante 
polizia stradale Rimini lancia un messaggio alle scuole e sopratutto alle Università per inserire la materia 
“diritto della circolazione stradale”. 

http://www.telerimini.it/


CASELLARIO CENTRALE INFORTUNI.it 17 dicembre 2012 

 
 
 
Rendere più sicure le notti dei fine settimana sulle strade italiane e contribuire a diffondere la figura del "guidatore 
designato", incoraggiando i ragazzi che frequentano discoteche e locali notturni ad assumere comportamenti di 
guida responsabili, soprattutto durante le festività natalizie. La campagna si svolgerà in dieci località in Emilia 
Romagna (Rimini e Riccione), Piemonte (Dronero, Mondovì, Sestriere e Torino) e Veneto (Mestre, Jesolo, 
Marghera e Piombino Dese) prenderà il via la settima edizione dell'iniziativa che consentirà di entrare in contatto 
con i ragazzi direttamente sui luoghi di divertimento e sensibilizzarli contro la guida in stato di ebbrezza. Questo 
perché, nonostante i morti sulle strade siano diminuiti del 5,6% rispetto al 2010, ricorda la Fondazione Ania in una 
nota, gli incidenti stradali continuano a essere la prima causa di morte tra i giovani. 

 



17 dicembre 2012 

"Brindo con prudenza": al via la 7^ 
edizione 

Incoraggiare i 

ragazzi che frequentano discoteche e locali notturni ad assumere comportamenti di guida più prudenti e 

responsabili, soprattutto durante le festività natalizie, è l'obiettivo della campagna di sensibilizzazione "Guido 

con prudenza". 

La Fondazione Ania per la sicurezza stradale, la Polizia di Stato e il Silb-Fipe-Confcommercio promuovono 

la settima edizione del "Progetto" per rendere più sicure le notti dei fine settimana sulle strade italiane. 

La campagna è partita venerdì 14 dicembre e durerà per tutte le festività natalizie, fino al 5 gennaio 2013 

toccando 10 località: in Emilia Romagna (Rimini e Riccione) in Piemonte (Dronero, Mondovì, Sestriere e 

Torino) e in Veneto (Mestre, Jesolo, Marghera e Piombino Dese). 

I dati 

Nonostante i morti sulle strade siano diminuiti del 5,6% rispetto al 2010, gli incidenti stradali continuano a 

essere la prima causa di morte tra i giovani. Nel 2011 in Italia si sono registrate 3.860 vittime, 972 delle quali 

(25,1%) avevano 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 2011, nelle ore notturne sono morti 425 giovani pari al 43,7% del totale dei decessi 

under30. 

  

http://www.poliziadistato.it/


Il progetto 

Anche quest'anno "Brindo con Prudenza" adotterà la consolidata formula che ha consentito di ottenere 

importanti risultati negli anni scorsi. 

All'ingresso delle discoteche che hanno aderito all'iniziativa, i ragazzi troveranno un corner informativo con 

hostess e steward che li inviteranno a individuare, 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 

la regola "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. 

 



AUTOLINKNEWS.it 17 dicembre 2012 

Ritorna “Brindo con Prudenza” contro le stragi del sabato sera 

Roma, 17 - La Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale e la Polizia di Stato, in collaborazione con il 

Silb-Fipe-Confcommercio, hanno dato il via alla settima edizione di “Brindo con Prudenza”. 

L’iniziativa punta a rendere più sicure le notti dei fine settimana sulle strade italiane contribuendo a 

diffondere la figura del guidatore designato e incoraggiando i ragazzi che frequentano discoteche e 

locali a comportamenti di guida prudenti a responsabili. Tema particolarmente sensibile durante le 

feste natalizie. L’iniziativa è già scattata nel weekend appena trascorso e toccherà in tutto 10 

località: Rimini, Riccione, Dronero, Mondovì, Sestriere, Torino, Mestre, Jesolo, Marghera e Piombino 

Dese. 

 



LIQUIDA.IT 17 dicembre 2012 

Stragi del sabato sera, riparte Brindo con prudenza: chi beve 
non deve guidare 
Le statistiche dicono che la strada è quella giusta. Ma, in ogni caso, sono ancora troppe le persone 
che perdono la vita sulle strade. Soprattutto i giovani, che nei fine settimana, di notte, rischiano 
tantissimo. Nel 2011, in Italia, ci sono state 3.860 vittime, 972 delle quali (25,1 per cento) con 
un’età inferiore ai 30 anni. Particolarmente pericolose le ore notturne, quando hanno perso la vita 
425 giovani, il 43,7 per cento del totale dei decessi under30. Troppi. Ed è per questo che ritorna 
“Brindo con Prudenza”, l’iniziativa promossa da Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale e 
Polizia di Stato, in collaborazione con il Silb-Fipe-Confcommercio. Gli obiettivi sono chiari: 
rendere più sicure le notti dei fine settimana sulle strade italiane e contribuire a diffondere la figura 
del “guidatore designato”, incoraggiando i ragazzi che frequentano discoteche e locali notturni ad 
assumere comportamenti di guida prudenti e responsabili, soprattutto durante le festività natalizie.  

Per tutte le feste natalizie in dieci località in Emilia-Romagna (Rimini e Riccione), Piemonte 
(Dronero, Mondovì, Sestriere e Torino) e Veneto (Mestre, Jesolo, Marghera e Piombino Dese) 
tornerà “Brindo con Prudenza”, giunto ormai alla settima edizione, che consentirà di entrare in 
contatto con i ragazzi direttamente sui luoghi di divertimento e sensibilizzarli contro la guida in 
stato di ebbrezza. La formula è sempre la stessa. All’ingresso delle discoteche che hanno aderito 
all’iniziativa, i ragazzi troveranno un corner informativo con hostess e steward che li inviteranno a 
individuare nel proprio gruppo “Bob”, il guidatore designato, colui che si impegna a non bere 
alcolici per riaccompagnare a casa gli amici in totale sicurezza osservando la regola “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. “Sebbene il numero delle vittime della strada sia diminuito nel corso 
dell’ultimo anno”, spiega Aldo Minucci, presidente della Fondazione Ania, “un quarto dei morti 
continua a essere costituito da giovani al di sotto dei 30 anni. Nel 2011 nel nostro Paese si sono 
registrate 972 vittime under30, una dato impressionante, che non può e non deve essere ignorato. 
Gli importanti risultati raggiunti in questi anni da “Brindo con Prudenza” hanno contribuito a 
ridurre il numero dei morti sulle strade e ci hanno spronato a intervenire con ancora maggior vigore 
per contrastare le “stragi del sabato sera”. Siamo, infatti, convinti che solo applicando il metodo 
anglosassone “Chi guida non beve, chi beve non guida” e incrementando i controlli di polizia 
potremo contrastare queste tragedie ed evitare che le festività natalizie vengano funestate dai lutti 
per giovani vite spezzate in incidenti stradali”. Le notti del fine settimana sono statisticamente le più 
pericolose, con un indice di mortalità particolarmente elevato la domenica – pari a 3,8 decessi ogni 
100 incidenti – al fronte dell’1,9 per cento che si registra come media settimanale. “Numeri 
allarmanti”, spiegano in un comunicato i promotori di Brindo con Prudenza, “conseguenti anche 
alla frequenza con cui le persone si mettono al volante dopo aver trascorso una notte in discoteca, 
stordite da alcol o droghe e da una musica con troppi decibel”. 
“Nel DNA dei giovani”, spiega Vittorio Rizzi, direttore della polizia Stradale, “deve passare il 
concetto che è possibile divertirsi senza rischiare la vita e che la sicurezza dipende dalle scelte di 
ciascuno sulla strada. Insieme alla Fondazione Ania, l’impegno di tutti i giorni è quello di cercare il 
modo più efficace perché il messaggio di legalità centri l’obiettivo di ridurre le vittime d’incidenti 
stradali”. 
“Anche quest’anno riproponiamo una formula di successo nel responsabilizzare i ragazzi che 
vogliono divertirsi in sicurezza, senza problemi e facendo stare tranquille le famiglie”, ha dichiarato 



Maurizio Pasca, presidente Silb-Fipe-Confcommercio. “Questo progetto educativo non sarebbe 
realizzabile senza il contributo dei nostri locali nel fornire materiali informativi e biglietti omaggio 
e senza l’abilità dei nostri d.j. nel divulgare il messaggio in maniera efficace sull’importanza di una 
guida sicura per rientrare a casa senza problemi”. 

 



 

17 dicembre 2012 

“Brindo con prudenza” 

Al via la nuova edizione della campagna di Fondazione Ania per la sicurezza 
stradale e Polizia di Stato rivolta ai giovani che si mettono alla guida dopo una 
serata in discoteca 
Ha preso il via la settima edizione di ‘Brindo con prudenza’, la campagna di 
sensibilizzazione contro l’uso di alcool per chi guida di Ania e Polizia di Stato, in 
collaborazione con la Confcommercio, rivolta ai giovani che frequentano le discoteche e i 
locali notturni, soprattutto durante il periodo delle festività. 

Nonostante i dati indichino un miglioramento del fenomeno delle cosiddette ‘stragi del 
sabato sera’ - dal 2000 al 2010 i morti under 30 nel fine settimana sono praticamente 
dimezzati, passando da 917 nel 2000 a 456 nel 2010 (meno 50,3%) - nel rapporto ACI-
ISTAT del 2011 i giovani con meno di 30 anni rappresentano ben il 25,1% delle vittime 
degli incidenti stradali. 

Anche la campagna di quest’anno – che si svolge in dieci località dell’Emilia-Romagna, del 
Piemonte e del Veneto - prevede la fortunata formula di ‘Bob’, il guidatore designato che 
s’impegna a non bere, al quale tocca il compito di riportare a casa gli amici dopo la serata 
passata in un locale. 

Per la notizia completa www.fondazioneania.it 

 

http://www.fondazioneania.it/
http://www.sicurstrada.it/


STRADAFACENDO.IT 17 dicembre 2012 

Stragi del sabato sera, riparte Brindo con prudenza: chi beve 
non deve guidare 
Le statistiche dicono che la strada è quella giusta. Ma, in ogni caso, sono ancora troppe le persone 
che perdono la vita sulle strade. Soprattutto i giovani, che nei fine settimana, di notte, rischiano 
tantissimo. Nel 2011, in Italia, ci sono state 3.860 vittime, 972 delle quali (25,1 per cento) con 
un’età inferiore ai 30 anni. Particolarmente pericolose le ore notturne, quando hanno perso la vita 
425 giovani, il 43,7 per cento del totale dei decessi under30. Troppi. Ed è per questo che ritorna 
“Brindo con Prudenza”, l’iniziativa promossa da Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale e 
Polizia di Stato, in collaborazione con il Silb-Fipe-Confcommercio. Gli obiettivi sono chiari: 
rendere più sicure le notti dei fine settimana sulle strade italiane e contribuire a diffondere la figura 
del “guidatore designato”, incoraggiando i ragazzi che frequentano discoteche e locali notturni ad 
assumere comportamenti di guida prudenti e responsabili, soprattutto durante le festività natalizie.  

Per tutte le feste natalizie in dieci località in Emilia-Romagna (Rimini e Riccione), Piemonte 
(Dronero, Mondovì, Sestriere e Torino) e Veneto (Mestre, Jesolo, Marghera e Piombino Dese) 
tornerà “Brindo con Prudenza”, giunto ormai alla settima edizione, che consentirà di entrare in 
contatto con i ragazzi direttamente sui luoghi di divertimento e sensibilizzarli contro la guida in 
stato di ebbrezza. La formula è sempre la stessa. All’ingresso delle discoteche che hanno aderito 
all’iniziativa, i ragazzi troveranno un corner informativo con hostess e steward che li inviteranno a 
individuare nel proprio gruppo “Bob”, il guidatore designato, colui che si impegna a non bere 
alcolici per riaccompagnare a casa gli amici in totale sicurezza osservando la regola “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. “Sebbene il numero delle vittime della strada sia diminuito nel corso 
dell’ultimo anno”, spiega Aldo Minucci, presidente della Fondazione Ania, “un quarto dei morti 
continua a essere costituito da giovani al di sotto dei 30 anni. Nel 2011 nel nostro Paese si sono 
registrate 972 vittime under30, una dato impressionante, che non può e non deve essere ignorato. 
Gli importanti risultati raggiunti in questi anni da “Brindo con Prudenza” hanno contribuito a 
ridurre il numero dei morti sulle strade e ci hanno spronato a intervenire con ancora maggior vigore 
per contrastare le “stragi del sabato sera”. Siamo, infatti, convinti che solo applicando il metodo 
anglosassone “Chi guida non beve, chi beve non guida” e incrementando i controlli di polizia 
potremo contrastare queste tragedie ed evitare che le festività natalizie vengano funestate dai lutti 
per giovani vite spezzate in incidenti stradali”. Le notti del fine settimana sono statisticamente le più 
pericolose, con un indice di mortalità particolarmente elevato la domenica – pari a 3,8 decessi ogni 
100 incidenti – al fronte dell’1,9 per cento che si registra come media settimanale. “Numeri 
allarmanti”, spiegano in un comunicato i promotori di Brindo con Prudenza, “conseguenti anche 
alla frequenza con cui le persone si mettono al volante dopo aver trascorso una notte in discoteca, 
stordite da alcol o droghe e da una musica con troppi decibel”. 
“Nel DNA dei giovani”, spiega Vittorio Rizzi, direttore della polizia Stradale, “deve passare il 
concetto che è possibile divertirsi senza rischiare la vita e che la sicurezza dipende dalle scelte di 
ciascuno sulla strada. Insieme alla Fondazione Ania, l’impegno di tutti i giorni è quello di cercare il 
modo più efficace perché il messaggio di legalità centri l’obiettivo di ridurre le vittime d’incidenti 
stradali”. 
“Anche quest’anno riproponiamo una formula di successo nel responsabilizzare i ragazzi che 
vogliono divertirsi in sicurezza, senza problemi e facendo stare tranquille le famiglie”, ha dichiarato 



Maurizio Pasca, presidente Silb-Fipe-Confcommercio. “Questo progetto educativo non sarebbe 
realizzabile senza il contributo dei nostri locali nel fornire materiali informativi e biglietti omaggio 
e senza l’abilità dei nostri d.j. nel divulgare il messaggio in maniera efficace sull’importanza di una 
guida sicura per rientrare a casa senza problemi”. 

 



17 dicembre 2012 

Al via "Brindo con prudenza" contro le stragi di sabato sera 
Torna di "Brindo con Prudenza", l'iniziativa promossa da Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale e 
Polizia di Stato, in collaborazione con il Silb-Fipe-Confcommercio, per rendere più sicure le notti dei fine 
settimana. Il progetto punta tutto sulla figura del "guidatore designato": l'automobilista che non beve e dopo 
la serata guida. 
Così partire da questa sera, venerdì 14 dicembre, e per tutte le festività natalizie, in 10 località in Emilia 
Romagna (Rimini e Riccione), Piemonte (Dronero, Mondovì, Sestriere e Torino) e Veneto (Mestre, Jesolo, 
Marghera e Piombino Dese) prenderà il via la settima edizione di "Brindo con Prudenza" che consentirà di 
entrare in contatto con i ragazzi direttamente sui luoghi di divertimento e sensibilizzarli contro la guida in 
stato di ebbrezza. 
"Anche quest'anno - spiegano all'Ania - "Brindo con Prudenza" adotterà la consolidata formula che ha 
consentito di ottenere importanti risultati negli anni scorsi. All'ingresso delle discoteche che hanno aderito 
all'iniziativa, i ragazzi troveranno un corner informativo con hostess e steward che li inviteranno a individuare 
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 la regola "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 2012 si 
svolgerà il 14, 15, 21, 23, 28 e 31 dicembre 2012 e il 4 e 5 gennaio 2013".  
"Sebbene il numero delle vittime della strada sia diminuito nel corso dell'ultimo anno - spiega Aldo Minucci, 
Presidente della Fondazione ANIA - un quarto dei morti continua a essere costituito da giovani al di sotto dei 
30 anni. Nel 2011 nel nostro Paese si sono registrate 972 vittime under30, una dato impressionante, che 
non può e non deve essere ignorato. Gli importanti risultati raggiunti in questi anni da "Brindo con Prudenza" 
hanno contribuito a ridurre il numero dei morti sulle strade e ci hanno spronato a intervenire con ancora 
maggior vigore per contrastare le "stragi del sabato sera". Siamo, infatti, convinti che solo applicando il 
metodo anglosassone "Chi guida non beve, chi beve non guida" e incrementando i controlli di polizia 
potremo contrastare queste tragedie ed evitare che le festività natalizie vengano funestate dai lutti per 
giovani vite spezzate in incidenti stradali". 
"Nel DNA dei giovani deve passare il concetto che è possibile divertirsi senza rischiare la vita e che la 
sicurezza dipende dalle scelte di ciascuno sulla strada" - a parlare è Vittorio Rizzi, direttore della polizia 
Stradale. "Insieme alla Fondazione ANIA, l'impegno di tutti i giorni è quello di cercare il modo più efficace 
perché il messaggio di legalità centri l'obiettivo di ridurre le vittime d'incidenti stradali". 
"Anche quest'anno riproponiamo una formula di successo nel responsabilizzare i ragazzi che vogliono 
divertirsi in sicurezza, senza problemi e facendo stare tranquille le famiglie. - ha dichiarato Maurizio Pasca, 
presidente Silb-Fipe-Confcommercio -Questo progetto educativo non sarebbe realizzabile senza il contributo 
dei nostri locali nel fornire materiali informativi e biglietti omaggio e senza l'abilità dei nostri d. j. nel divulgare 
il messaggio in maniera efficace sull'importanza di una guida sicura per rientrare a casa senza problemi".  
 
(17 dicembre 2012) 

 

http://parma.repubblica.it/


IMMENSO.ORG 17 dicembre 2012 

Gratis in discoteca se non bevi: Brindo con prudenza, campagna per la sicurezza 
stradale 

In alcune discoteche italiane biglietti omaggio se non bevi e fai da autista agli amici: la 

campagna contro la guida in stato d’ebbrezza ‘brindo con prudenza’ 

Stiamo parlando di ‘Brindo con prudenza‘, una campagna per la sicurezza stradale promossa 
dalla Fondazione Ania per diminuire il rischio di incidenti stradali provocati da ubriachi. 

In alcune discoteche e locali che aderiscono all’iniziativa, delle hostess all’ingresso identificheranno 
dei ragazzi (patentati, ovviamente) che spontaneamente si presenteranno come ‘Bob’, ovvero 
persone che si impegnano a non toccare nemmeno un goccio di alcool durante la serata e che 
quindi faranno da ‘autisti’ per il resto del gruppo di amici, accompagnandoli in tutta sicurezza alle 
loro case. 

Se all’uscita tale ‘promessa’ sarà mantenuta, riceverà premi e gadget, compreso biglietti omaggi 
per discoteca. All’uscita della discoteca i ‘Bob‘ saranno sottoposti alla cosiddetta prova del 
palloncino, il test dell’etilometro. 

Chiaramente se la campagna contro la guida in stato d’ebbrezza ‘brindo con prudenza’ si 
limitasse a questo sarebbe riduttiva, ed infatti oltre agli ingressi gratis ai ragazzi che si impegnano a 
mettersi al volante perfettamente sobri, è previsto un incremento dei controlli stradali per tutto il 
periodo delle feste natalizie, giorni in cui, per l’appunto, si ha una maggiore tendenza a bere alcool 
e a fare brindisi rispetto al resto dell’anno. 

 

http://www.immenso.org/38481/gratis-in-discoteca-se-non-bevi-brindo-con-prudenza-campagna-per-la-sicurezza-stradale/
http://www.immenso.org/38481/gratis-in-discoteca-se-non-bevi-brindo-con-prudenza-campagna-per-la-sicurezza-stradale/


ALTARIMINI.IT 17 dicembre 2012 

Brindo con prudenza: i risultati dei controlli del 
weekend 

La settima edizione consecutiva dell’iniziativa “Brindo con Prudenza” ha visto impegnate, questo fine 

settimana, sette pattuglie della Polizia Stradale che hanno effettuato controlli mirati per accertare lo stato 

psicofisico dei conducenti e per il controllo del rispetto dei limiti di velocità. 
Sono state 20 le patenti ritirate, 215 i punti decurtati e 1 veicolo sequestrato. 

I conducenti controllati sono stati 249, dei quali 173 uomini e 76 donne. Sedici conducenti uomini sono 
risultati positivi alla prova etilometrica, di cui 5 con tasso nella fascia compresa da 0,5 a 0,8 g/l, 6 con tasso 

compreso nella fascia da 0,8 a 1,5 e 5 con tasso compreso nella fascia oltre 1,5 g/l. Tra le donne 3 sono 

risultate positive alla prova etilometrica, due con tasso compreso da 0,5 a 0,8 g/l e 1 nella fascia da 0,8 a 
1,5. Solo un guidatore si è rifiutato di sottoporsi all’etilometro e per questa ragione gli è stata sequestrata la 

vettura. In totale 42 le infrazioni contestate, ma da segnalare anche l’assenza di incidenti stradali. 
La campagna continuerà fino al 6 gennaio 2013. 

 



17 dicembre 2012 

Brindo con Prudenza: campagna per la sicurezza stradale tra i giovani 

In tema di sicurezza stradale, qui su Automobili 10, torniamo a parlare della Fondazione ANIA che 
torna protagonista di un nostro articolo dopo quello sul circo della strada di qualche giorno fa come 
ricorderanno i nostri lettori più fedeli. Stavolta la la fondazione, insieme a Polizia di Stato e Silb-
Fipe-Confcommercio, ripropone per il settimo anno la campagna Brindo con Prudenza, perchè 
anche in un periodo di feste come questo, la sicurezza stradale è importante, anzi. Diverse le 
iniziative previste per la campagna attuale, ma andiamo a vedere meglio in dettaglio. 

Nel 2011, secondo le tristi statistiche del caso, nel nostro Paese si sono registrate 3.860 vittime della 
strada, 972 delle quali avevano un’età inferiore ai 30 anni. In dettaglio si nota purtroppo come nella 
maggior parte dei casi si sia trattato proprio di morti legate alle stragi del sabato sera. Una delle 
cause principali è proprio la frequenza con cui le persone si mettono al volante dopo aver trascorso 
una notte in discoteca, sotto effetto di alcol o droghe. 

Il presidente della Fondazione Ania, Aldo Minucci, ha così commentato l’iniziativa: “Gli importanti 
risultati raggiunti in questi anni da Brindo con Prudenza hanno contribuito a ridurre il numero dei 
morti sulle strade e ci hanno spronato a intervenire con ancora maggior vigore per contrastare le 
stragi del sabato sera”. 

Per questo motivo tornano quindi fino al prossimo 5 gennaio 2013 tornano i punti informativi 
animati da hostess e steward per invitare i giovani a individuare nel proprio gruppo “Bob”, cioè il 
guidatore designato, l’amico della compagnia che, in altre parole si impegna a non bere alcolici per 
riaccompagnare a casa gli amici in totale sicurezza osservando la ferrea e sicura regola del “Chi 
guida non beve, chi beve non guida”. 

 

http://www.automobili10.it/


SMTVSANMARINO.IT 17 dicembre 2012 

Primo sabato di “Brindo con prudenza” 

La campagna che fino a 6 gennaio vedrà pattuglie della Polizia Stradale impegnate 

sulle strade per accertare lo stato psicofisico dei conducenti 
 

Solo sabato sera - con 6 posti di controllo e 7 pattuglie impegnate - sono state rilevate 42 infrazioni e ritirate 20 
patenti, 215 i punti decurtati. 249 i conducenti controllati, 173 uomini e 76 donne. Proprio 3 le donne trovate alla 
guida in stato d'ubriachezza: positive all'alcol test, con valori da 0,5 e 1,5.  

 
16 gli uomini positivi all'etilometro, 11 con tassi fra lo 0,5 e l'1,5, mentre ben 6 oltre l'1,5. Per uno degli 
automobilisti controllati anche la confisca del mezzo, dopo il rifiuto di sottoporsi al test. 

 
La campagna “brindo con prudenza” ha visto anche premiare i comportamenti virtuosi alla guida con la 
distribuzione di 31 biglietti omaggio per entrare in discoteca. 

 



17 dicembre 2012 

Al via "Brindo con prudenza" contro le stragi di sabato sera 
Torna di "Brindo con Prudenza", l'iniziativa promossa da Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale e 
Polizia di Stato, in collaborazione con il Silb-Fipe-Confcommercio, per rendere più sicure le notti dei fine 
settimana. Il progetto punta tutto sulla figura del "guidatore designato": l'automobilista che non beve e dopo 
la serata guida. 
Così partire da questa sera, venerdì 14 dicembre, e per tutte le festività natalizie, in 10 località in Emilia 
Romagna (Rimini e Riccione), Piemonte (Dronero, Mondovì, Sestriere e Torino) e Veneto (Mestre, Jesolo, 
Marghera e Piombino Dese) prenderà il via la settima edizione di "Brindo con Prudenza" che consentirà di 
entrare in contatto con i ragazzi direttamente sui luoghi di divertimento e sensibilizzarli contro la guida in 
stato di ebbrezza. 
"Anche quest'anno - spiegano all'Ania - "Brindo con Prudenza" adotterà la consolidata formula che ha 
consentito di ottenere importanti risultati negli anni scorsi. All'ingresso delle discoteche che hanno aderito 
all'iniziativa, i ragazzi troveranno un corner informativo con hostess e steward che li inviteranno a individuare 
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 la regola "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 2012 si 
svolgerà il 14, 15, 21, 23, 28 e 31 dicembre 2012 e il 4 e 5 gennaio 2013".  
"Sebbene il numero delle vittime della strada sia diminuito nel corso dell'ultimo anno - spiega Aldo Minucci, 
Presidente della Fondazione ANIA - un quarto dei morti continua a essere costituito da giovani al di sotto dei 
30 anni. Nel 2011 nel nostro Paese si sono registrate 972 vittime under30, una dato impressionante, che 
non può e non deve essere ignorato. Gli importanti risultati raggiunti in questi anni da "Brindo con Prudenza" 
hanno contribuito a ridurre il numero dei morti sulle strade e ci hanno spronato a intervenire con ancora 
maggior vigore per contrastare le "stragi del sabato sera". Siamo, infatti, convinti che solo applicando il 
metodo anglosassone "Chi guida non beve, chi beve non guida" e incrementando i controlli di polizia 
potremo contrastare queste tragedie ed evitare che le festività natalizie vengano funestate dai lutti per 
giovani vite spezzate in incidenti stradali". 
"Nel DNA dei giovani deve passare il concetto che è possibile divertirsi senza rischiare la vita e che la 
sicurezza dipende dalle scelte di ciascuno sulla strada" - a parlare è Vittorio Rizzi, direttore della polizia 
Stradale. "Insieme alla Fondazione ANIA, l'impegno di tutti i giorni è quello di cercare il modo più efficace 
perché il messaggio di legalità centri l'obiettivo di ridurre le vittime d'incidenti stradali". 
"Anche quest'anno riproponiamo una formula di successo nel responsabilizzare i ragazzi che vogliono 
divertirsi in sicurezza, senza problemi e facendo stare tranquille le famiglie. - ha dichiarato Maurizio Pasca, 
presidente Silb-Fipe-Confcommercio -Questo progetto educativo non sarebbe realizzabile senza il contributo 
dei nostri locali nel fornire materiali informativi e biglietti omaggio e senza l'abilità dei nostri d. j. nel divulgare 
il messaggio in maniera efficace sull'importanza di una guida sicura per rientrare a casa senza problemi".  
 
(17 dicembre 2012) 

 

http://www.newsyblog.com/it?press_langtid=6


16 dicembre 2012 

Brindo con Prudenza, capodanno sicuro 
16-12-2012: Venezia: Parte la settima edizione di “Brindo con Prudenza”, un’iniziativa che tende a sensibilizzare i giovani 
sui rischi della strada  

Rendere più sicure le notti dei fine settimana sulle strade e contribuire a diffondere la figura del “guidatore 
designato”, incoraggiando i ragazzi che frequentano discoteche e locali notturni ad assumere comportamenti 
di guida prudenti e responsabili, soprattutto durante le feste natalizie. Sono gli obiettivi di “Brindo con 
Prudenza”, l’iniziativa promossa da Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale e Polizia di Stato, in 
collaborazione con il Silb-Fipe-Confcommercio. Per tutte le festività natalizie, in quatro località in Veneto 
(Mestre, Jesolo, Marghera e Piombino Dese) prenderà il via la settima edizione di “Brindo con Prudenza”, 
che consentirà di sensibilizzare i ragazzi contro la guida in stato di ebbrezza, direttamente sui luoghi di 
divertimento. Le notti del fine settimana sono statisticamente le più pericolose, con un indice di mortalità 
particolarmente elevato la domenica - pari a 3,8 decessi ogni 100 incidenti - al fronte dell’1,9% che si 
registra complessivamente. Numeri allarmanti, conseguenti anche alla frequenza con cui le persone si 
mettono al volante dopo aver trascorso una notte in discoteca, stordite da alcol o droghe e da una musica 
con troppi decibel. Nel 2011 in Veneto, dove si sono verificati complessivamente 15.564 incidenti stradali 
con 369 morti e 21.517 feriti, il 23,8% delle vittime della strada (88 persone) e il 33,9% dei feriti (7.313) 
aveva meno di trent’anni. Anche sul territorio della Provincia di Venezia, nello stesso anno, sono stati 
registrati 2.494 incidenti con 60 morti e 3.480 feriti. Anche quest’anno “Brindo con Prudenza” adotterà la 
consolidata formula che ha consentito di ottenere importanti risultati negli anni precedenti. All’ingresso delle 
discoteche che hanno aderito all’iniziativa – l’Area Venezia di Mestre, il Gasoline di Jesolo, il Molocinque di 
Marghera e il Sugar Reef di Piombino Dese - i ragazzi troveranno 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. Brindo con Prudenza 
2012 si svolgerà il 14, 15, 21, 23, 28 e 31 dicembre 2012 e il 4 e 5 gennaio 2013. 

 



DRONERO VIRGILIO.IT 15 dicembre 2012 

IO BRINDO CON PRUDENZA. LA 
CAMPAGNA DELLA FONDAZIONE ANIA 
L'associazione per la sicurezza stradale, in collaborazione con la Polizia, lancia l'iniziativa per 
rendere più sicure le notti in strada. Gli incidenti in auto prima causa di morte giovanile 

Rendere più sicure le notti dei fine settimana sulle strade italiane e contribuire a diffondere la figura del 
"guidatore designato", incoraggiando i ragazzi che frequentano discoteche e locali notturni ad 
assumere comportamenti di guida responsabili, soprattutto durante le festività natalizie. 
 
Questo l'obiettivo di "Brindo con Prudenza", l'iniziativa promossa da Fondazione Ania per la Sicurezza 
Stradale e Polizia di Stato, in collaborazione con il Silb-Fipe-Confcommercio. La campagna, partita ieri, 
si svolgerà anche oggi, il 21, 23, 28 e 31 dicembre e il 4 e 5 gennaio 2013. 
 
In dieci località in Emilia Romagna (Rimini e Riccione), Piemonte (Dronero, Mondovì, Sestriere e 
Torino) e Veneto (Mestre, Jesolo, Marghera e Piombino Dese) prenderà il via la settima edizione 
dell'iniziativa che consentirà di entrare in contatto con i ragazzi direttamente sui luoghi di divertimento e 
sensibilizzarli contro la guida in stato di ebbrezza.  
 
Questo perchè, nonostante i morti sulle strade siano diminuiti del 5,6% rispetto al 2010, ricorda la 
Fondazione Ania in una nota, gli incidenti stradali continuano a essere la prima causa di morte tra i 
giovani. 



sempremamma.blogspot.it 15 dicembre 

2012 
 
Chi guida non beve, chi beve non guida. E' partita la campagna: Brindo con 
prudenza.  
 

 

Gli incidenti in auto sono la prima causa di morte giovanile. Nel 2011 in Italia si sono registrate 
3.860 vittime della strada, 972 delle quali avevano un’età inferiore ai 30 anni. Nella maggior parte 
dei casi si tratta di morti legate alle stragi del sabato sera.  
Brindo con Prudenza è un'iniziativa promossa dalla Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale e 
dalla Polizia di Stato, in collaborazione con il Silb-Fipe-Confcommercio. La campagna, è partita 
ieri, si svolgerà anche oggi, poi il 21, 23, 28 e 31 dicembre e il 4 e 5 gennaio 2013. 

Lo scopo della campagna è sensibilizzare i ragazzi che frequentano 
discoteche e locali notturni ad assumere comportamenti di guida responsabili, soprattutto durante 
le festività natalizie e l'imminente capodanno. 
 
All'interno delle discoteche più frequentate vengono allestiti dei corner informativi dove i giovani 
verranno invitati a scegliere nel proprio gruppo “Bob”, il guidatore designato, cioè colui che si 
impegnerà a non bere alcolici per riaccompagnare a casa gli amici in totale sicurezza osservando 
la regola “Chi guida non beve, chi beve non guida”. A Bob sarà dato un gadget identificativo che, 
alla fine della serata, se non avrà realmente bevuto alcolici, servirà per premiare il guidatore 
responsabile. 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. 
Trovo che questa campagna sia molto valida e importante, speriamo che i nostri giovani capiscano 
che ci si può divertire anche senza bere tutti dovrebbero essere Bob, non solo uno nella compagnia 

 

http://sempremamma.blogspot.it/2012/12/chi-guida-non-beve-chi-beve-non-guida-e.html
http://sempremamma.blogspot.it/2012/12/chi-guida-non-beve-chi-beve-non-guida-e.html
http://2.bp.blogspot.com/-IET3h88EsCc/UMzMWv2CfMI/AAAAAAAAHCM/WBsukHrVvSU/s1600/brindo+con+prudenza.bmp
http://4.bp.blogspot.com/-YlhDhjjd33A/UMzMUU7gIfI/AAAAAAAAHCE/KLtwmawjN2M/s1600/brindo+con+prudenza+1.bmp


 

15 dicembre 2012 

Sicurezza stradale: al via iniziativa 'Brindo 
con prudenza' 
Roma, 15 dic. - (Adnkronos) - Rendere piu' sicure le notti dei fine settimana sulle strade italiane e contribuire a 

diffondere la figura del 'guidatore designato', incoraggiando i ragazzi che frequentano discoteche e locali notturni 

ad assumere comportamenti di guida responsabili, soprattutto durante le festivita' natalizie. Questo l'obiettivo di 

'Brindo con Prudenza', l'iniziativa promossa da Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale e Polizia di Stato, in 

collaborazione con il Silb-Fipe-Confcommercio. La campagna, partita ieri, si svolgera' anche oggi, il 21, 23, 28 e 

31 dicembre e il 4 e 5 gennaio 2013. 

In dieci localita' in Emilia Romagna (Rimini e Riccione), Piemonte (Dronero, Mondovi', Sestriere e Torino) e 

Veneto (Mestre, Jesolo, Marghera e Piombino Dese) prendera' il via la settima edizione dell'iniziativa che 

consentira' di entrare in contatto con i ragazzi direttamente sui luoghi di divertimento e sensibilizzarli contro la 

guida in stato di ebbrezza. Questo perche', nonostante i morti sulle strade siano diminuiti del 5,6% rispetto al 

2010, ricorda la Fondazione Ania in una nota, gli incidenti stradali continuano a essere la prima causa di morte tra 

i giovani. ( 

 

http://www.liberoquotidiano.it/index.html
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Presentata la settima edizione di "Brindo con Prudenza" 
Lo scorso anno, in Italia, oltre 900 ragazzi, sotto i 30 anni, hanno perso la vita in incidenti stradali, nei quali 24 nella solo 
provincia di Rimini: tantissimi stavano tornando dalle discoteche, con troppo alcool in corpo. Pesanti sanzioni e patenti 
ritirate non sono sufficienti, occorre salvaguardare la vita degli automobilisti in strada con più prevenzione. Questi gli 
obiettivi di "Brindo con prudenza". Le modalità sono le stesse: prima di tutto intensificazione dei controlli della Polstrada, 
e in caso di esito negativo dell'etilotest ingressi gratuiti nei locali notturni. In discoteca spazi informativi e premi per i 
cosiddetti "Bob": i ragazzi che si impegnano a non bere e a riportare a casa in sicurezza gli amici. La Questura di Rimini 
ha sempre aderito all'iniziativa "Brindo con prudenza" che quest'anno è giunta alla settima edizione. Alla conferenza 
stampa di presentazione anche il presidente del SILB Emilia-Romagna Gianni Indino, che richiede alle forze dell'ordine 
più attenzione verso i locali abusivi,soprattutto per la serata di capodanno Angelo Frugieri, comandante polizia stradale 
Rimini lancia un messaggio alle scuole e sopratutto alle Università per inserire la materia "diritto della circolazione 
stradale". 



MATTINO DI PADOVA.IT 15 dicembre 2012 

Festività, «Brindo con prudenza» Parte la campagna 

È stata presentata ieri mattina in Questura dal vice dirigente della polizia stradale di Padova 
Antonio Addis la settima edizione della campagna “Brindo con prudenza” contro le stragi del 
sabato sera 

È stata presentata ieri mattina in Questura dal vice dirigente della polizia stradale di Padova 
Antonio Addis la settima edizione della campagna “Brindo con prudenza” contro le stragi del 
sabato sera. Da questo fine settimana e per tutti i weekend fino al 5 gennaio, le pattuglie della 
stradale saranno impegnate nei controlli lungo le arterie in prossimità dei luoghi del 
divertimento. Alla campagna aderiscono anche alcuni locali, nel padovano la discoteca Sugar 
Reef di Piombino Dese, convinti della necessità di collaborare per il bene dei giovani. La 
fondazione Ania, promotrice dell’iniziativa, allestirà dei punti informativi nei locali, oltre che a 
Padova anche a Mestre, Marghera e Jesolo.  

«Sebbene il numero delle vittime della strada sia diminuito» sottolinea Aldo Minucci, 
presidente Ania, «un quarto dei morti continua a essere costituito da giovani sotto i trent’anni. 
Vogliamo diffondere il modello anglosassone “chi guida non beve” e incrementando i controlli 
della polizia stradale intendiamo contrastare queste tragedie ed evitare che le festività 
natalizie vengano funestate dai lutti». 

L’idea è che per ogni compagnia di amici venga designato un guidatore che si dovrà 
mantenere sobrio per tutta la serata. Se al controllo della polizia risulterà negativo all’alcol 
test, otterrà dei gadget e dei biglietti omaggio per i locali che aderiscono al progetto. «Sono 
progetti utili per la prevenzione» ha assicurato il primario del Sert dell’Usl 16 Andrea 
Vendramin, «le segnalazioni per guida sotto l’effetto di alcol o droga stanno diminuendo». 

«È la seconda volta che aderiamo all’iniziativa» commenta il gestore del Sugar Reef Cristian 
Salvagnin, «credo sia doveroso da parte nostra sensibilizzare i ragazzi verso il consumo 
consapevole di alcol». «Lo sforzo è di fare più prevenzione che repressione» conclude il 
medico legale della questura massimo Puglisi, «e negli ultimi anni i risultati si vedono perché 
a parità di soggetti controllati, le denunce sono calate».  

 



 15 dicembre 2012 

Prende il via stasera ''Brindo con Prudenza'', l'iniziativa promossa da Fondazione Ania per la Sicurezza 

Stradale e Polizia, in collaborazione con il Silb-Fipe-Confcommercio per tutte le festivita' natalizie. 

L'obiettivo e' rendere piu' sicure le notti dei fine settimana sulle strade italiane e contribuire a 

diffondere la figura del ''guidatore designato'', incoraggiando i ragazzi che frequentano discoteche e 

locali notturni ad assumere comportamenti di guida prudenti e responsabili, soprattutto durante le feste 

natalizie.  

L'iniziativa si svolgera' in dieci localita' tra Emilia Romagna (Rimini e Riccione), Piemonte (Dronero, 

Mondovi', Sestriere e Torino) e Veneto (Mestre, Jesolo, Marghera e Piombino Dese) e consentira' di 

entrare in contatto e sensibilizzare i ragazzi contro la guida in stato di ebbrezza, direttamente sui luoghi 

di divertimento. Anche se i morti sulle strade sono diminuiti del 5,6% rispetto al 2010, gli incidenti 

stradali continuano a essere la prima causa di morte tra i giovani. Nel 2011 in Italia si sono registrate 

3.860 vittime, 972 delle quali (25,1%) 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 2011, nelle ore notturne sono morti 425 giovani pari al 43,7% del totale dei decessi under30. 

Le notti del fine settimana sono statisticamente le piu' pericolose. Analoghe tendenze si sono rilevate 

nel 2011 in Piemonte dove si sono verificati complessivamente 13.254 incidenti stradali con 320 morti e 

19.332 feriti: il 21,8% delle vittime della strada (70 persone) e il 35,9% dei feriti (6.949) aveva meno di 

trent'anni.  

 

http://www.informazione.it/
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GUIDI SOBRIO? IN DISCOTECA GRATIS 

Iniziativa del Silb nell'ambito di "Brindo con prudenza": "E 
occhio alle feste free bar" 
RIMINI (TT) Settima edizione dell’iniziativa “Brindo con prudenza” che, durante le festività, vedrà aumentare 

sensibilmente i controlli della polizia Stradale per prevenire la guida sotto l’effetto di alcol e sostanze 

stupefacenti. Portata avanti in collaborazione con Ania e Silb, “Guido con prudenza” vedrà anche la 

collaborazione attiva della croce rossa. “Abbiamo già allertato anche i presidi ospedalieri – dice il comandante 

della Stradale, Angelo Frugeri – per poter accelerare i tempi di analisi degli automobilisti che saranno portati in 

ospedale per accertamenti. Avremo anche il supporto di un camper della polizia da utilizzare come ufficio 

mobile. I controlli scattano da questo fine settimana e abbiamo potuto verificare come, con più presenza della 

polizia sulle strade, corrisponda una sensibile diminuzione degli incidenti”. Plaude all’iniziativa anche Gianni 

Indino, presidente Silb. “A coloro che saranno trovate sobrie ai controlli, regaleremo biglietti gratis per le 

discoteche. Per le festività dobbiamo sensibilizzare le amministrazioni verso quelle feste abusive che, con la 

formula del free bar, rappresentano una bomba a orologeria 

http://www.nqnews.it/index.html


 15 dicembre 2012 

"Io brindo con prudenza"  
La campagna dell'Ania 

L'associazione per la sicurezza stradale, in collaborazione con la Polizia, lancia l'iniziativa per 

rendere più sicure le notti in strada. Gli incidenti in auto prima causa di morte giovanile 

Rendere più sicure le notti dei fine settimana sulle strade italiane e contribuire a diffondere la figura del 
"guidatore designato", incoraggiando i ragazzi che frequentano discoteche e locali notturni ad 
assumere comportamenti di guida responsabili, soprattutto durante le festività natalizie. 
 
Questo l'obiettivo di "Brindo con Prudenza", l'iniziativa promossa da Fondazione Ania per la Sicurezza 
Stradale e Polizia di Stato, in collaborazione con il Silb-Fipe-Confcommercio. La campagna, partita ieri, 
si svolgerà anche oggi, il 21, 23, 28 e 31 dicembre e il 4 e 5 gennaio 2013. 
 
In dieci località in Emilia Romagna (Rimini e Riccione), Piemonte (Dronero, Mondovì, Sestriere e 
Torino) e Veneto (Mestre, Jesolo, Marghera e Piombino Dese) prenderà il via la settima edizione 
dell'iniziativa che consentirà di entrare in contatto con i ragazzi direttamente sui luoghi di divertimento e 
sensibilizzarli contro la guida in stato di ebbrezza.  
 
Questo perchè, nonostante i morti sulle strade siano diminuiti del 5,6% rispetto al 2010, ricorda la 
Fondazione Ania in una nota, gli incidenti stradali continuano a essere la prima causa di morte tra i 
giovani. 

http://bologna.repubblica.it/


 15 dicembre 2012 

Sebbene il numero delle vittime della strada sia diminuito nel corso dell'ultimo anno - spiega il presidente 
della Fondazione Ania Aldo Minucci - un quarto dei morti continua a essere costituito da giovani al di sotto 
dei 30 anni. Nel 2011 nel nostro Paese si sono registrate 972 vittime under 30, una dato impressionante, che 
non puo' e non deve essere ignorato. Gli importanti risultati raggiunti in questi anni da 'Brindo con Prudenza' 
hanno contribuito a ridurre il numero dei morti sulle strade e ci hanno spronato a intervenire con ancora 
maggior vigore per contrastare le stragi del sabato sera". "Nel Dna dei giovani deve passare il concetto che 
e' possibile divertirsi senza rischiare la vita e che la sicurezza dipende dalle scelte di ciascuno sulla strada", 
dichiara il direttore della Polizia Stradale Vittorio Rizzi. "Insieme alla Fondazione Ania, l'impegno di tutti i 
giorni e' quello di cercare il modo piu' efficace perche' il messaggio di legalita' centri l'obiettivo di ridurre le 
vittime d'incidenti stradali", conclude. "Anche quest'anno riproponiamo una formula di successo nel 
responsabilizzare i ragazzi che vogliono divertirsi in sicurezza, senza problemi e facendo stare tranquille le 
famiglie - spiega il presidente Silb-Fipe-Confcommercio Maurizio Pasca - Questo progetto educativo non 
sarebbe realizzabile senza il contributo dei nostri locali nel fornire materiali informativi e biglietti omaggio e 
senza l'abilita' dei nostri dj nel divulgare il messaggio in maniera efficace sull'importanza di una guida sicura 
per rientrare a casa senza problemi". 

 

http://torino.repubblica.it/


15 dicembre 2012 

Al via l’iniziativa “Brindo con prudenza” 
Rendere piu’ sicure le notti dei fine settimana sulle strade italiane e contribuire a diffondere la 
figura del ‘guidatore designato’, incoraggiando i ragazzi che frequentano discoteche e locali 
notturni ad assumere comportamenti di guida responsabili, soprattutto durante le festivita’ natalizie. 
Questo l’obiettivo di ‘Brindo con Prudenza’, l’iniziativa promossa da Fondazione Ania per la 
Sicurezza Stradale e Polizia di Stato, in collaborazione con il Silb-Fipe-Confcommercio. La 
campagna, partita ieri, si svolgera’ anche oggi, il 21, 23, 28 e 31 dicembre e il 4 e 5 gennaio 2013. 

In dieci localita’ in Emilia Romagna (Rimini e Riccione), Piemonte (Dronero, Mondovi’, Sestriere e 
Torino) e Veneto (Mestre, Jesolo, Marghera e Piombino Dese) prendera’ il via la settima edizione 
dell’iniziativa che consentira’ di entrare in contatto con i ragazzi direttamente sui luoghi di 
divertimento e sensibilizzarli contro la guida in stato di ebbrezza. Questo perche’, nonostante i 
morti sulle strade siano diminuiti del 5,6% rispetto al 2010, ricorda la Fondazione Ania in una nota, 
gli incidenti stradali continuano a essere la prima causa di morte tra i giovani. 

Nel 2011 in Italia si sono registrate 3.860 vittime, 972 delle quali (25,1%) avevano 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 2011, nelle ore notturne sono morti 425 giovani pari al 43,7% del totale dei decessi 
under30. 

La formula della campagna e’ la stessa adottata negli anni scorsi. “All’ingresso delle discoteche che 
hanno aderito all’iniziativa – si legge nella nota – i ragazzi troveranno un corner informativo con 
hostess e steward che li inviteranno a individuare 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 la regola ‘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 – assicurano i promotori – 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”. 

“Sebbene il numero delle vittime della strada sia diminuito nel corso dell’ultimo anno – spiega il 
presidente della Fondazione Ania Aldo Minucci – un quarto dei morti continua a essere costituito 
da giovani al di sotto dei 30 anni. Nel 2011 nel nostro Paese si sono registrate 972 vittime under 30, 
una dato impressionante, che non puo’ e non deve essere ignorato. Gli importanti risultati raggiunti 
in questi anni da ‘Brindo con Prudenza’ hanno contribuito a ridurre il numero dei morti sulle strade 
e ci hanno spronato a intervenire con ancora maggior vigore per contrastare le stragi del sabato 
sera”. 

http://www.sassuolo2000.it/


“Nel Dna dei giovani deve passare il concetto che e’ possibile divertirsi senza rischiare la vita e che 
la sicurezza dipende dalle scelte di ciascuno sulla strada”, dichiara il direttore della Polizia Stradale 
Vittorio Rizzi. “Insieme alla Fondazione Ania, l’impegno di tutti i giorni e’ quello di cercare il 
modo piu’ efficace perche’ il messaggio di legalita’ centri l’obiettivo di ridurre le vittime 
d’incidenti stradali”, conclude. 

“Anche quest’anno riproponiamo una formula di successo nel responsabilizzare i ragazzi che 
vogliono divertirsi in sicurezza, senza problemi e facendo stare tranquille le famiglie – spiega il 
presidente Silb-Fipe-Confcommercio Maurizio Pasca – Questo progetto educativo non sarebbe 
realizzabile senza il contributo dei nostri locali nel fornire materiali informativi e biglietti omaggio 
e senza l’abilita’ dei nostri dj nel divulgare il messaggio in maniera efficace sull’importanza di una 
guida sicura per rientrare a casa senza problemi”. 

 



14 dicembre 2012 

Al via "Brindo con prudenza" contro le stragi di sabato sera 

Durante le feste natalizie la Fondazione ANIA e la Polizia di Stato 
promuoveranno la figura del "guidatore designato".  

Torna di "Brindo con Prudenza", l'iniziativa promossa da Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale e 
Polizia di Stato, in collaborazione con il Silb-Fipe-Confcommercio, per rendere più sicure le notti dei fine 
settimana. Il progetto punta tutto sulla figura del "guidatore designato": l'automobilista che non beve e dopo 
la serata guida. 
 
Così partire da questa sera, venerdì 14 dicembre, e per tutte le festività natalizie, in 10 località in Emilia 
Romagna (Rimini e Riccione), Piemonte (Dronero, Mondovì, Sestriere e Torino) e Veneto (Mestre, Jesolo, 
Marghera e Piombino Dese) prenderà il via la settima edizione di "Brindo con Prudenza" che consentirà di 
entrare in contatto con i ragazzi direttamente sui luoghi di divertimento e sensibilizzarli contro la guida in 
stato di ebbrezza. 
 
"Anche quest'anno - spiegano all'Ania - "Brindo con Prudenza" adotterà la consolidata formula che ha 
consentito di ottenere importanti risultati negli anni scorsi. All'ingresso delle discoteche che hanno aderito 
all'iniziativa, i ragazzi troveranno un corner informativo con hostess e steward che li inviteranno a individuare 
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 la regola "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 2012 si svolgerà il 14, 15, 21, 23, 28 e 31 dicembre 2012 e il 4 e 5 gennaio 
2013". 
"Sebbene il numero delle vittime della strada sia diminuito nel corso dell'ultimo anno - spiega Aldo Minucci, 
Presidente della Fondazione ANIA - un quarto dei morti continua a essere costituito da giovani al di sotto dei 
30 anni. Nel 2011 nel nostro Paese si sono registrate 972 vittime under30, una dato impressionante, che 
non può e non deve essere ignorato. Gli importanti risultati raggiunti in questi anni da "Brindo con Prudenza" 
hanno contribuito a ridurre il numero dei morti sulle strade e ci hanno spronato a intervenire con ancora 
maggior vigore per contrastare le "stragi del sabato sera". Siamo, infatti, convinti che solo applicando il 
metodo anglosassone "Chi guida non beve, chi beve non guida" e incrementando i controlli di polizia 
potremo contrastare queste tragedie ed evitare che le festività natalizie vengano funestate dai lutti per 
giovani vite spezzate in incidenti stradali". 
"Nel DNA dei giovani deve passare il concetto che è possibile divertirsi senza rischiare la vita e che la 
sicurezza dipende dalle scelte di ciascuno sulla strada" - a parlare è Vittorio Rizzi, direttore della polizia 
Stradale. "Insieme alla Fondazione ANIA, l'impegno di tutti i giorni è quello di cercare il modo più efficace 
perché il messaggio di legalità centri l'obiettivo di ridurre le vittime d'incidenti stradali". 
"Anche quest'anno riproponiamo una formula di successo nel responsabilizzare i ragazzi che vogliono 
divertirsi in sicurezza, senza problemi e facendo stare tranquille le famiglie. - ha dichiarato Maurizio Pasca, 
presidente Silb-Fipe-Confcommercio - Questo progetto educativo non sarebbe realizzabile senza il 
contributo dei nostri locali nel fornire materiali informativi e biglietti omaggio e senza l'abilità dei nostri d. j. nel 
divulgare il messaggio in maniera efficace sull'importanza di una guida sicura per rientrare a casa senza 
problemi". 

http://www.mister-x.it/


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

  

 1 / 1

http://www.fondazioneania.it
AGAMBARDELLA
Font monospazio
ANCI SICUREZZA STRADALE.ITd V



NEWS RIMINI.IT 14 dicembre 2012 

Indino Silb: A Capodanno troppe 

feste abusive. Da domani 'Brindo 
con Prudenza' 
Il Presidente del Silb (sindacato locali da ballo) ha criticato fortemente le amministrazioni locali che hanno 
autorizzato feste di capodanno in locali non preposti a tali attività. 'Le feste abusive sono pericolose 
perché senza controllo e perché i rischi poi si trasferiscono sulla strada'. 

Abbiamo già parlato con alcuni amministratori (per esempio il sindaco di Coriano) - ha detto 
Indino - per contrastare il fenomeno delle feste abusive. Mi rammarica il fatto che spesso e 

volentieri siano le stesse amministrazioni comunali ad autorizzarle. Ma una struttura sportiva 
o una villa o un capannone diroccato non sono luoghi preposti a tale attività e in alcuni casi 
sono pericolosi. Sia perché le strutture non sono controllate (per esempio potrebbe esserci il 
rischio crolli, sia perché poi chi si ubriaca senza controllo poi guida senza controllo'. 

Indino lo ha dichiarato stamane in questura durante la presentazione dell'iniziativa 'Brindo 
con Prudenza' giunta al settimo anno per la prevenzione e il contrasto al fenomeno della guida 
in stato d'ebbrezza realizzata dalla Fondazione ANIA, in collaborazione con la Polizia di Stato. 

Da domani sera per tutti i fine settimana fino al 6 gennaio. 
Coconuts, Pascià, Io Street Club, Ecu. Da domani sera pattuglie della stradale saranno fuori 
dalle discoteche per controllare i conducenti. Se risulteranno negativi alla prova 

dell'etilometro, riceveranno dalla pattuglia stessa, un ingresso gratuito in discoteca per la 
settimana successiva. 



QUESTURA DI VENEZIA.IT 14 dicembre 2012 

Al via la 7^ edizione dell'iniziativa "Brindo 
con Prudenza" 
Rendere più sicure le notti dei fine settimana sulle strade italiane e contribuire a diffondere la figura 
del “guidatore designato”, incoraggiando i ragazzi che frequentano discoteche e locali notturni ad 
assumere comportamenti di guida prudenti e responsabili, soprattutto durante le feste natalizie, sono 
gli obiettivi di “Brindo con Prudenza”, l’iniziativa promossa da Fondazione ANIA per la 
Sicurezza Stradale e Polizia di Stato, in collaborazione con il Silb-Fipe-Confcommercio. 

A partire da questa sera, venerdì 14 dicembre, e per tutte le festività natalizie, in 10 località in 
Emilia Romagna (Rimini e Riccione), Piemonte (Dronero, Mondovì, Sestriere e Torino) e Veneto 
(Mestre, Jesolo, Marghera e Piombino Dese) prenderà il via la settima edizione di “Brindo con 
Prudenza” che consentirà di entrare in contatto e sensibilizzare i ragazzi contro la guida in stato di 
ebbrezza, direttamente sui luoghi di divertimento. 

Anche se i morti sulle strade sono diminuiti del 5,6% rispetto al 2010, gli incidenti stradali 
continuano a essere la prima causa di morte tra i giovani. Nel 2011 in Italia si sono registrate 3.860 
vittime, 972 delle quali (25,1%) 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 2011, nelle ore 
notturne sono morti 425 giovani pari al 43,7% del totale dei decessi under30. 

Le notti del fine settimana sono statisticamente le più pericolose, con un indice di mortalità 
particolarmente elevato la domenica - pari a 3,8 decessi ogni 100 incidenti - al fronte dell’1,9% 
che si registra complessivamente. Numeri allarmanti, conseguenti anche alla frequenza con cui le 
persone si mettono 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 2011 in Veneto dove si sono verificati complessivamente 
15.564 incidenti stradali con 369 morti e 21.517 feriti: il 23,8% delle vittime della strada (88 
persone) e il 33,9% dei feriti (7.313) aveva meno di trent’anni. Anche sul territorio della 
Provincia di Venezia, nello stesso anno, sono stati registrati 2.494 incidenti con 60 morti e 3.480 
feriti, mentre nel Comune capoluogo sono avvenuti 747 incidenti, con 11 morti e 988 feriti. Nella 
Provincia di Padova, invece, gli incidenti sono stati 3.535 con 65 vittime e 4.829 feriti, mentre sul 
territorio del Comune si sono registrati 1.537 sinistri con 9 vittime e 2.023 feriti. 

Anche quest’anno “Brindo con Prudenza” adotterà la consolidata formula che ha consentito di 
ottenere importanti risultati negli anni precedenti. All’ingresso delle discoteche che hanno aderito 
all’iniziativa – l’Area Venezia di Mestre, il Gasoline di Iesolo, il Molocinque di Marghera e il 
Sugar Reef di Piombino Dese - i ragazzi troveranno 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 2012 si svolgerà il 14, 15, 21, 23, 28 e 31 dicembre 2012 e il 4 e 5 gennaio 
2013. 

«Sebbene il numero delle vittime della strada sia diminuito nel corso dell’ultimo anno – spiega 
Aldo Minucci, Presidente della Fondazione ANIA – un quarto dei morti continua a essere 
costituito da giovani al di sotto dei 30 anni. Nel 2011 nel nostro Paese si sono registrate 972 vittime 
under30, una dato impressionante, che non può e non deve essere ignorato. Gli importanti risultati 
raggiunti in questi anni da “Brindo con Prudenza” hanno contribuito a ridurre il numero dei morti 
sulle strade e ci hanno spronato a intervenire con ancora maggior vigore per contrastare le “stragi 
del sabato sera”. Siamo, infatti, convinti che solo applicando il metodo anglosassone “Chi guida 
non beve, chi beve non guida” e incrementando i controlli di polizia potremo contrastare queste 
tragedie ed evitare che le festività natalizie vengano funestate dai lutti per giovani vite spezzate in 
incidenti stradali». 

«Nel DNA dei giovani deve passare il concetto che è possibile divertirsi senza rischiare la vita e che 
la sicurezza dipende dalle scelte di ciascuno sulla strada” – a parlare è Vittorio Rizzi, direttore 
della polizia Stradale. “Insieme alla Fondazione ANIA, l’impegno di tutti i giorni è quello di 
cercare il modo più efficace perché il messaggio di legalità centri l’obiettivo di ridurre le vittime 
d’incidenti stradali». 

«Anche quest’anno riproponiamo una formula di successo nel responsabilizzare i ragazzi che 
vogliono divertirsi in sicurezza, senza problemi e facendo stare tranquille le famiglie. – ha 
dichiarato Maurizio Pasca, presidente Silb-Fipe-Confcommercio - Questo progetto educativo 
non sarebbe realizzabile senza il contributo dei nostri locali nel fornire materiali informativi e 
biglietti omaggio e senza l’abilità dei nostri d.j. nel divulgare il messaggio in maniera efficace 
sull’importanza di una guida sicura per rientrare a casa senza problemi».  

 



 14 dicembre 2012 

Anche sul territorio della Provincia di Torino, nello stesso anno 2011, sono stati registrati 6.793 incidenti con 
119 morti e 10.215 feriti, mentre nel Comune capoluogo sono avvenuti 3.575 incidenti, con 29 morti e 5.483 
feriti. Nella Provincia di Cuneo, invece, gli incidenti sono stati 1.546 con 48 vittime e 2.384 feriti, mentre sul 
territorio del Comune si sono registrati 233 sinistri con 6 vittime e 355 feriti. La formula di ''Brindo con 
Prudenza'' e' quella consolidata: all'ingresso delle discoteche che hanno aderito all'iniziativa i ragazzi 
troveranno un corner informativo con hostess e steward che li inviteranno a designare 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 2012 si svolgera' il 14, 15, 
21, 23, 28 e 31 dicembre 2012 e il giorno, 4 e 5 gennaio 2013.  
(14 dicembre 2012 ore 21.32) 

 

http://torino.repubblica.it/


 

14 dicembre 2012 

Sicurezza stradale: “Brindo con Prudenza” 

Al via, la settima edizione di “Brindo con Prudenza”, la campagna realizzata dalla Fondazione 
ANIA per la Sicurezza Stradale in collaborazione con la Polizia di Stato. 

 
L’iniziativa,ha come obbiettivo diffondere tra i ragazzi che passano le serate in discoteca, la figura 
del guidatore designato, come pratica obbligatoria e rendere le strade più sicure nei fine settimana . 
Da Venerdi 14 Dicembre, e per tutte le feste natalizie, saranno convolte tre regioni d’italia. In 
Veneto: Mestre, Jesolo, Marghera, e Piombino Dese 

 
All’ingresso delle discoteche, che hanno aderito all’iniziativa, i ragazzi troveranno un corner 
informativo con hostess e steward, che li inviteranno a nominare nel proprio gruppo, il guidatore 
designato. I ragazzi purtroppo, quando vengono fermati dalla polizia, pensano di aver subito una 
sorta do torto, non sanno e non capiscono che è soltanto per il loro bene. 

 



14 dicembre 2012 

Pulito all'alcool test? a Torino la disco è gratis 

 

Hanno aderito all'iniziativa diverse discoteche del piemonte 

Torino - Si chiama "Brindo con prudenza" la campagna di sensibilazzione contro l'abuso di alcolici che prende il 
via questa sera. L'idea è stata promossa da Ania-Fondazione per la sicurezza stradale, polizia di stato e 
Confcommercio. All'iniziativa hanno aderito tre discoteche di Torino, una di Sestriere, una di Dronero e una a 
Mondovì. All'ingresso dei locali i ragazzi troveranno un corner informativo con hostess e steward che 
inviteranno "bob", il guidatore, a non bere. 



 15 dicembre 2012 

Sicurezza stradale: al via iniziativa 'Brindo con prudenza' 

Nel 2011 in Italia si sono registrate 3.860 vittime, 972 delle quali (25,1%) avevano 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 2011, nelle ore notturne sono morti 425 giovani pari al 43,7% del totale dei decessi under30. La formula 
della campagna e' la stessa adottata negli anni scorsi. "All'ingresso delle discoteche che hanno aderito 
all'iniziativa - si legge nella nota - i ragazzi troveranno un corner informativo con hostess e steward che li 
inviteranno a individuare 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 la regola '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 - 
assicurano i promotori - 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". (segue)  
(15 dicembre 2012 ore 11.32) 

 

http://torino.repubblica.it/


 14 dicembre 2012 

Sei "pulito" all'alcoltest? Entri gratis in 
discoteca 
Un'iniziativa di Ania, polizia e Confcommercio cui aderiscono sei locali in Piemonte fino al 5 
gennaio. Intensificati i controlli stradali 

Se sei negativo all'alcoltest entri gratis in discoteca. E' l'iniziativa "Brindo con prudenza", la campagna 
di sensibilizzazione promossa da Ania-Fondazione per la sicurezza stradale, Polizia di Stato e Silp-
Fipe-Confcommercio all'interno dei locali notturni per prevenire gli incidenti stradali nel fine settimana. 
L'iniziativa parte questa sera anche in Piemonte, per concludersi il 5 gennaio. 
 
Ad aderire sono state sei discoteche - tre di Torino, una di Sestriere, una di Dronero e una di Mondovì - 
in cui i ragazzi troveranno un corner informativo con hostess e steward che li inviteranno a designare 
nel proprio gruppo "Bob", il guidatore che si impegna a non bere alcolici per riaccompagnare a casa gli 
amici. Se la persona indicata all'entrata come "Bob" avrà mantenuto l'impegno, riceverà un premio.  
 
Contemporaneamente, sulle strade verranno intensificati i controlli da parte delle forze dell'ordine e i 
ragazzi che risulteranno negativi all'alcoltest riceveranno un ingresso gratuito in discoteca per la 
settimana successiva. Nel 2011 in Piemonte si sono verificati in tutto 13.254 incidenti stradali con 320 
morti e 19.332 feriti: il 21,8% delle vittime della strada (70 persone) e il 35,9% dei feriti (6.949) aveva 
meno di 30 anni 

http://torino.repubblica.it/


ALTARIMINI.it 14 dicembre 2012 

Lo scorso anno, in Italia, oltre 900 ragazzi, sotto i 30 anni, hanno perso la vita in incidenti stradali, nei quali 

24 nella solo provincia di Rimini: tantissimi stavano tornando dalle discoteche, con troppo alcool in corpo. 

Pesanti sanzioni e patenti ritirate non sono sufficienti, occorre salvaguardare la vita degli automobilisti in 

strada con più prevenzione. Questi gli obiettivi di "Brindo con prudenza". Le modalità sono le stesse: prima 

di tutto intensificazione dei controlli della Polstrada, e in caso di esito negativo dell'etilotest ingressi gratuiti 

nei locali notturni. In discoteca spazi informativi e premi per i cosiddetti "Bob": i ragazzi che si impegnano a 

non bere e a riportare a casa in sicurezza gli amici. La Questura di Rimini ha sempre aderito all'iniziativa 

"Brindo con prudenza" che quest'anno è giunta alla settima edizione. Alla conferenza stampa di 

presentazione anche il presidente del SILB Emilia-Romagna Gianni Indino, che richiede alle forze dell'ordine 

più attenzione verso i locali abusivi,soprattutto per la serata di capodanno Angelo Frugieri, comandante 

polizia stradale Rimini lancia un messaggio alle scuole e sopratutto alle Università per inserire la materia 

"diritto della circolazione stradale". 



Sicurezza stradale:parte campagna 'brindo con 
prudenza'  
 

(ANSA) - VENEZIA, 14 DIC - Nel 2011 in Veneto si sono verificati 15.564 incidenti stradali, con un 

bilancio di 369 morti; il 23,8% delle vittime aveva meno di 30 anni. Parte anche da queste cifre 

l'iniziativa 'Brindo con prudenza' varata dalla Fondazione Ania e dalla Polstrada. Da questa sera ci sarà 

chi entrerà in contatto con i giovani per sensibilizzarli a non guidare in stato di ebbrezza. In Veneto 

l'organizzazione ha previsto interventi a Mestre, Jesolo, Marghera, Piombino Dese.  



Libero,IT 14 dicembre 2012 

CHI NON BEVE ENTRA GRATIS IN DISCOTECA 

RIMINI - Anche quest'anno la Sezione Polizia Stradale di Rimini prenderà parte alla campagna "Brindo con 
prudenza" alla quale partecipano la Fondazione ANIA e SILB. Il piano toccherà la provincia riminese nei 
week end e nelle festività dal 15 dicembre al 6 gennaio e prevede l'impiego di diverse pattuglie nei pressi dei 
locali e delle discoteche, che verificheranno la positività dei conducenti delle vetture all'alcol e alle sostenze 
stupefacenti. I conducenti fermati e risultati negativi riceveranno in omaggio un ingresso gratuito in una 
discoteca riminese per il fine settimana successivo. 

 



NEWS RIMINI.IT 14 dicembre 2012 

CHI NON BEVE ENTRA GRATIS IN DISCOTECA 

RIMINI - Anche quest'anno la Sezione Polizia Stradale di Rimini prenderà parte alla campagna "Brindo con 
prudenza" alla quale partecipano la Fondazione ANIA e SILB. Il piano toccherà la provincia riminese nei 
week end e nelle festività dal 15 dicembre al 6 gennaio e prevede l'impiego di diverse pattuglie nei pressi dei 
locali e delle discoteche, che verificheranno la positività dei conducenti delle vetture all'alcol e alle sostenze 
stupefacenti. I conducenti fermati e risultati negativi riceveranno in omaggio un ingresso gratuito in una 
discoteca riminese per il fine settimana successivo. 

 



NUOVA SOCIETA’.IT 14 dicembre 2012 

Brindo con prudenza”, la 
campagna per un Natale senza 
incidenti 
Partirà stasera e durerà per tutte le feste natalizia le campagna "Brindo con prudenza" realizzata dalla 
Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale e dalla Polizia di Stato. Un'iniziativa volta a combattere il 
fenomeno, purtroppo sempre attuale, dei morti sulle strade. 

Già, perchè sono quasi quattromila le persone che nel 2011 hanno perso la vita per incidenti in auto e di 
questi quasi mille sono ragazzi al di sotto del 30 anni. Stragi che si consumano soprattutto nelle notti dei 
weekened, quando gli incidenti aumentano del 40 per cento. 

Arrivata alla settima edizione "Brindo con prudenza" anche quest'anno ha scelto i luoghi della movida di dieci 
località italiane per sensibilizzare i giovani sulla guida in stato di ebrezza e promuovere la figura del 
"guidatore designato" che per una sera rinuncia all'alcol per portare tutti a casa in sicurezza. 

«Gli importanti risultati raggiunti in questi anni da "Brindo con Prudenza" hanno contribuito a ridurre il 
numero dei morti sulle strade e ci hanno spronato a intervenire con ancora maggior vigore per contrastare le 
stragi del sabato sera. Siamo, infatti, convinti che, solo applicando il metodo anglosassone, "Chi guida non 
beve, chi beve non guida" e incrementando i controlli di polizia potremo contrastare queste tragedie ed 
evitare che le festività natalizie vengano funestate dai lutti per giovani vite spezzate in incidenti stradali», ha 
spiegato Aldo Minucci, presidente dell'Ania. 

Rimini e Riccione, Jesolo e Mestre le località interessate dall'iniziativa, ma anche numerose discoteche 
piemontesi come l'Evoque di Dronero, il Sottoaceto di Mondovì, il Supermarket, l'America e Le Roy di Torino, 
il Tabata di Sestriere. Qui sarà allestito un angolo informativo con hostess che inviteranno a scegliere il 
proprio "guidatore designato", Bob, e a fare la prova dell'alcol test, e se risultassero negativi riceveranno un 
ingresso omaggio in discoteca per la settimana successiva. 

 



 14 dicembre 2012 

CHI NON BEVE ENTRA GRATIS IN DISCOTECA 

RIMINI - Anche quest'anno la Sezione Polizia Stradale di Rimini prenderà parte alla campagna "Brindo con 
prudenza" alla quale partecipano la Fondazione ANIA e SILB. Il piano toccherà la provincia riminese nei 
week end e nelle festività dal 15 dicembre al 6 gennaio e prevede l'impiego di diverse pattuglie nei pressi dei 
locali e delle discoteche, che verificheranno la positività dei conducenti delle vetture all'alcol e alle sostenze 
stupefacenti. I conducenti fermati e risultati negativi riceveranno in omaggio un ingresso gratuito in una 
discoteca riminese per il fine settimana successivo. 

 

http://www.romagnanoi.it/index.html


 14 dicembre 2012 

Sicurezza stradale:parte campagna 'brindo con 
prudenza'  
 

Nel 2011 in Veneto si sono verificati 15.564 incidenti stradali, con un bilancio di 369 morti; il 23,8% 

delle vittime aveva meno di 30 anni. Parte anche da queste cifre l'iniziativa 'Brindo con prudenza' varata 

dalla Fondazione Ania e dalla Polstrada. Da questa sera ci sarà chi entrerà in contatto con i giovani per 

sensibilizzarli a non guidare in stato di ebbrezza. In Veneto l'organizzazione ha previsto interventi a 

Mestre, Jesolo, Marghera, Piombino Dese.  

http://notizie.tiscali.it/ultimora/
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Brindo con Prudenza 2012 
Le feste natalizie ripropongono la figura del guidatore 
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Brindo con Prudenza 2012 
Le feste natalizie ripropongono la figura del guidatore 
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La Fondazione ANIA, la Polizia di Stato e Silb-Fipe-Confcommercio ripropongono per il settimo 
anno la campagna Brindo con Prudenza. Da questa sera e per tutte le festività natalizie sarà attiva 
una serie di iniziative per rendere più sicure le strade italiane nelle notti dei fine settimana, 
tristemente note per le cosiddette “stragi del sabato sera”. Per incoraggiare i ragazzi alla guida 
prudente e responsabile viene nuovamente diffusa la figura del “guidatore designato” in 10 località 
italiane del divertimento e delle discoteche: Rimini e Riccione, Dronero, Mondovì, Sestriere, 
Torino, Mestre, Jesolo, Marghera e Piombino Dese. Il messaggio più importante trasmesso 
dall’iniziativa è: “Chi guida non beve, chi beve non guida”. 
 
“BOB” E’ IL GUIDATORE DESIGNATO 
Fino al 5 gennaio 2013 tornano quindi i corner informativi con hostess e steward che invitano i 
giovani a individuare 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 la 
regola “Chi guida non beve, chi beve non guida”. Per Bob è previsto anche un gadget 
identificativo che, alla fine della serata e al mantenimento dell’impegno, sarà utilizzato dallo staff 
della Fondazione ANIA per premiare il guidatore designato. Contemporaneamente, sulle strade 
vengono 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. 
 
RIPETERE IL CONCETTO PER SENSIBILIZZARE I GIOVANI 
A giustificare il ritorno di Brindo con Prudenza ci sono i numeri, che parlano di una preoccupante 
percentuale di vittime della strada fra i giovani. Nel 2011 in Italia si sono registrate 3.860 vittime 
della strada, 972 delle quali (25,1%) avevano un’età inferiore ai 30 anni. Nella maggior parte dei 
casi si tratta di morti legate alle stragi del sabato sera, come dimostra il 43,7% dei decessi nelle ore 
notturne. Fra le cause principali c’è la frequenza con cui le persone si mettono al volante dopo aver 
trascorso una notte in discoteca, stordite da alcol o droghe e da una musica con troppi decibel. 
Come spiega Aldo Minucci, Presidente della Fondazione ANIA, “Gli importanti risultati raggiunti 
in questi anni da Brindo con Prudenza hanno contribuito a ridurre il numero dei morti sulle strade e 
ci hanno spronato a intervenire con ancora maggior vigore per contrastare le stragi del sabato sera”. 
Gli fa eco Vittorio Rizzi, direttore della polizia Stradale, secondo cui “Nel DNA dei giovani deve 
passare il concetto che è possibile divertirsi senza rischiare la vita e che la sicurezza dipende dalle 
scelte di ciascuno sulla strada”. 

 



14 dicembre 2012 

O guidi o bevi: un autista-sobrio in ogni gruppo 
Fuori dalle discoteche, si individua "Bob" 

MESTRE - Rendere più sicure le notti dei fine settimana sulle strade italiane e contribuire 
a diffondere la figura del 'guidatore designato'. Sono gli obiettivi di 'Brindo con 
prudenza', l'iniziativa promossa da Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale e Polizia di 
Stato, in collaborazione con il Silb-Fipe-Confcommercio. 

Si parte questa sera e per tutte le festività natalizie, in Veneto a Mestre, Jesolo, Marghera e 
Piombino Dese all'ingresso delle discoteche che hanno aderito all'iniziativa i ragazzi 
troveranno un corner informativo con hostess e steward che li inviteranno a 
individuare 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 la regola '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. 

La Fondazione ricorda che, nonostante i morti sulle strade siano diminuiti del 5,6% 
rispetto al 2010, gli incidenti stradali continuano a essere la prima causa di 
morte tra i giovani. Nel 2011 in Italia si sono registrate 3.860 vittime, 972 delle quali 
(25,1%) avevano meno di 30 anni. Nella maggior parte dei casi, si tratta di morti legate alle 
cosiddette 'stragi del sabato sera'. Infatti, nel corso del 2011, nelle ore notturne sono morti 
425 giovani pari al 43,7% del totale dei decessi under30. 

 

http://www.oggitreviso.it/
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Al via "Brindo con prudenza" contro le stragi di sabato sera 

Durante le feste natalizie la Fondazione ANIA e la Polizia di Stato promuoveranno la figura del "guidatore 
designato".  

Torna di "Brindo con Prudenza", l'iniziativa promossa da Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale e 
Polizia di Stato, in collaborazione con il Silb-Fipe-Confcommercio, per rendere più sicure le notti dei fine 
settimana. Il progetto punta tutto sulla figura del "guidatore designato": l'automobilista che non beve e dopo 
la serata guida. 

Così partire da questa sera, venerdì 14 dicembre, e per tutte le festività natalizie, in 10 località in Emilia 
Romagna (Rimini e Riccione), Piemonte (Dronero, Mondovì, Sestriere e Torino) e Veneto (Mestre, Jesolo, 
Marghera e Piombino Dese) prenderà il via la settima edizione di "Brindo con Prudenza" che consentirà di 
entrare in contatto con i ragazzi direttamente sui luoghi di divertimento e sensibilizzarli contro la guida in 
stato di ebbrezza. 

"Anche quest'anno - spiegano all'Ania - "Brindo con Prudenza" adotterà la consolidata formula che ha 
consentito di ottenere importanti risultati negli anni scorsi. All'ingresso delle discoteche che hanno aderito 
all'iniziativa, i ragazzi troveranno un corner informativo con hostess e steward che li inviteranno a individuare 
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 la regola "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 2012 si svolgerà il 14, 15, 21, 23, 28 e 31 dicembre 2012 e il 4 e 5 gennaio 
2013". 

"Sebbene il numero delle vittime della strada sia diminuito nel corso dell'ultimo anno - spiega Aldo Minucci, 
Presidente della Fondazione ANIA - un quarto dei morti continua a essere costituito da giovani al di sotto dei 
30 anni. Nel 2011 nel nostro Paese si sono registrate 972 vittime under30, una dato impressionante, che 
non può e non deve essere ignorato. Gli importanti risultati raggiunti in questi anni da "Brindo con Prudenza" 
hanno contribuito a ridurre il numero dei morti sulle strade e ci hanno spronato a intervenire con ancora 
maggior vigore per contrastare le "stragi del sabato sera". Siamo, infatti, convinti che solo applicando il 
metodo anglosassone "Chi guida non beve, chi beve non guida" e incrementando i controlli di polizia 
potremo contrastare queste tragedie ed evitare che le festività natalizie vengano funestate dai lutti per 
giovani vite spezzate in incidenti stradali". 

"Nel DNA dei giovani deve passare il concetto che è possibile divertirsi senza rischiare la vita e che la 
sicurezza dipende dalle scelte di ciascuno sulla strada" - a parlare è Vittorio Rizzi, direttore della polizia 
Stradale. "Insieme alla Fondazione ANIA, l'impegno di tutti i giorni è quello di cercare il modo più efficace 
perché il messaggio di legalità centri l'obiettivo di ridurre le vittime d'incidenti stradali". 

"Anche quest'anno riproponiamo una formula di successo nel responsabilizzare i ragazzi che vogliono 
divertirsi in sicurezza, senza problemi e facendo stare tranquille le famiglie. - ha dichiarato Maurizio Pasca, 
presidente Silb-Fipe-Confcommercio - Questo progetto educativo non sarebbe realizzabile senza il 
contributo dei nostri locali nel fornire materiali informativi e biglietti omaggio e senza l'abilità dei nostri d. j. nel 
divulgare il messaggio in maniera efficace sull'importanza di una guida sicura per rientrare a casa senza 
problemi". 
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Sicurezza stradale/ Al via settima edizione 'Brindo con Prudenza” 

Brindo con Prudenza 2012 si svolgerà il 14, 15, 21, 23, 28 e 31 dicembre 2012 e il 4 e 5 gennaio 
2013. "Sebbene il numero delle vittime della strada sia diminuito nel corso dell'ultimo anno - spiega 
Aldo Minucci, presidente della Fondazione Ania - un quarto dei morti continua a essere costituito 
da giovani al di sotto dei 30 anni. Nel 2011 nel nostro Paese si sono registrate 972 vittime under30, 
una dato impressionante, che non può e non deve essere ignorato".  

"Nel Dna dei giovani deve passare il concetto che è possibile divertirsi senza rischiare la vita e che 
la sicurezza dipende dalle scelte di ciascuno sulla strada - spiega Vittorio Rizzi, direttore della 
polizia Stradale - Insieme alla Fondazione ANIA, l'impegno di tutti i giorni è quello di cercare il 
modo più efficace perché il messaggio di legalità centri l'obiettivo di ridurre le vittime d'incidenti 
stradali".  
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Sicurezza stradale/ Al via settima edizione 'Brindo con Prudenza” 

Le notti del fine settimana sono statisticamente le più pericolose, con un indice di mortalità 
particolarmente elevato la domenica - pari a 3,8 decessi ogni 100 incidenti - al fronte dell'1,9% che 
si registra come media settimanale. Numeri allarmanti, conseguenti anche alla frequenza con cui le 
persone si mettono al volante dopo aver trascorso una notte in discoteca, stordite da alcol o droghe e 
da una musica con troppi decibel.  

Anche quest'anno "Brindo con Prudenza" adotterà la consolidata formula che ha consentito di 
ottenere importanti risultati negli anni scorsi. All'ingresso delle discoteche che hanno aderito 
all'iniziativa, i ragazzi troveranno un corner informativo con hostess e steward che li inviteranno a 
individuare 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 la regola "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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L'alcol uccide sulle nostre strade: nel 
fine settimana i morti raddoppiano 
Per sensibilizzare i giovani a un comportamento corretto al Molocinque e all'Area parte la 
campagna "Brindo con prudenza". Nel 2011 il 23,8% delle vittime aveva meno di 30 anni 

L'alcol continua a essere una piaga, specie sulle strade del sabato sera. Per una bevuta di troppo, 
infatti, si continua a morire. Specie tra i più giovani. I dati che la polizia stradale snocciola durante la 
presentazione della campagna "Brindo con prudenza" per quanto riguarda la provincia di Venezia 
rimangono in linea rispetto al 2011, ma sono comunque pesanti: l'anno precedente in Veneto si 
sono verificati 15.564 incidenti stradali con 269 morti e 21.517 feriti. Il 23,8% delle vittime aveva 
meno di 30 anni (88 persone), mentre i feriti di tale fascia d'età sono stati il 33,9% (7.313). Nel 
Veneziano, nello stesso periodo, si sono verificati 2.494 incidenti con 60 morti e 3.480 feriti. Di 
questi 747 sono avvenuti nel comune capoluogo, con 11 morti e 988 feriti. La tendenza non è cambiata 
nel 2012. 

Nonostante siano dati per forza di cose provvisori, la polizia stradale è intervenuta per circa 640 
sinistri dall'inizio dell'anno, cui vanno aggiunti quelli rilevati dalle altre forze dell'ordine. Spesso ci ha 
messo lo zampino l'alcol: negli ultimi dodici mesi solo la polizia stradale di Venezia ha sanzionato circa 
600 guidatori in stato d'ebbrezza e una quindicina di persone al volante sotto l'effetto di stupefacenti. 

Tutto ciò collegato al fatto che l'indice di mortalità nel weekend raddoppia sulle strade lagunari, 
passando da circa due decessi ogni cento incidenti a 3,8, la polizia di stato e la fondazione Ania per la 
sicurezza stradale, in collaborazione con il Silb-Fipe-Confcommercio, che raggruppa le imprese di 
intrattenimento da ballo e da spettacolo, promuovono una campagna di sensibilizzazione tra i 
giovani per contribuire alla diffusione della figura del "guidatore designato", "Bob" in gergo. 

 

http://www.veneziatoday.it/guida/imprese/
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Sicurezza stradale/ Al via settima edizione 'Brindo con Prudenza” 

Brindo con Prudenza 2012 si svolgerà il 14, 15, 21, 23, 28 e 31 dicembre 2012 e il 4 e 5 gennaio 
2013. "Sebbene il numero delle vittime della strada sia diminuito nel corso dell'ultimo anno - spiega 
Aldo Minucci, presidente della Fondazione Ania - un quarto dei morti continua a essere costituito 
da giovani al di sotto dei 30 anni. Nel 2011 nel nostro Paese si sono registrate 972 vittime under30, 
una dato impressionante, che non può e non deve essere ignorato".  

"Nel Dna dei giovani deve passare il concetto che è possibile divertirsi senza rischiare la vita e che 
la sicurezza dipende dalle scelte di ciascuno sulla strada - spiega Vittorio Rizzi, direttore della 
polizia Stradale - Insieme alla Fondazione ANIA, l'impegno di tutti i giorni è quello di cercare il 
modo più efficace perché il messaggio di legalità centri l'obiettivo di ridurre le vittime d'incidenti 
stradali".  
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Sicurezza stradale/ Al via settima edizione 'Brindo con Prudenza” 

Le notti del fine settimana sono statisticamente le più pericolose, con un indice di mortalità 
particolarmente elevato la domenica - pari a 3,8 decessi ogni 100 incidenti - al fronte dell'1,9% che 
si registra come media settimanale. Numeri allarmanti, conseguenti anche alla frequenza con cui le 
persone si mettono al volante dopo aver trascorso una notte in discoteca, stordite da alcol o droghe e 
da una musica con troppi decibel.  

Anche quest'anno "Brindo con Prudenza" adotterà la consolidata formula che ha consentito di 
ottenere importanti risultati negli anni scorsi. All'ingresso delle discoteche che hanno aderito 
all'iniziativa, i ragazzi troveranno un corner informativo con hostess e steward che li inviteranno a 
individuare 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 la regola "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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COMUNICATO STAMPA.Roma, 14 Dicembre 2012. 
 
ANIA (Fondazione per la Sicurezza Stradale), POLIZIA DI STATO, SILB danno il via alla SETTIMA 
EDIZIONE DI "BRINDO CON PRUDENZA" contro le stragi del sabato sera. Durante le feste natalizie la 
Fondazione ANIA e la Polizia di Stato promuoveranno la figura del "guidatore designato". 
 
Rendere più sicure le notti dei fine settimana sulle strade italiane e contribuire a diffondere la figura 
“guidatore desiganto”, incoraggiando i ragazzi che frequentano discoteche e locali notturni ad 
assumere comportamenti di guida prudente e responsabili, soprattutto durante le feste natalizie, sono 
gli obiettivi di “Brindo con Prudenza”, l’iniziativa promossa da Fondazione ANIA per la Sicurezza 
Stradale e Polizia di Stato, in collaborazione con Silb-Fipe-Confcommercio. A partire da questa sera, 
Venerdì 14 Dicembre, e per tutte le festività natalizie, in 10 località in Emilia Romagna (Rimini e 
Riccione), Piemonte (Dronero, Mondovì, Sestriere e Torino) e Veneto (Mestre, Jesolo, Marghera e 
Piombino Dese) prenderà il via la settima edizione di “Brindo con prudenza” che consentirà di entrare 
in contatto e sensibilizzare i ragazzi contro la guida in stato di ebbrezza, direttamente sui luoghi di 
divertimento. Anche quest’anno “Brindo con Prudenza” adotterà la consolidata formula che ha 
consentito di ottenere importanti risultati negli anni precedenti. All’ingresso delle discoteche che hanno 
aderito all’iniziativa – l’Area Venezia di Mestre, il Gasoline di Jesolo, il Molocinque di Marghera e il 
Sugarreef di Piombino Dese – i ragazzi troveranno 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’Alcoltest riceveranno un ingresso gratuito in discoteca per la 
settimana successiva. Brindo con prudenza 2012 si svolgerà il 14, 15, 21, 23, 28 dicembre 2012 e il 4 
e 5 gennaio 2013. Nota del locale: i controlli della Polstrada saranno nelle vicinanze del locale nello 
due rotonde prima dei arrivare allo Sugar. All'interno poi del locale ci sarà un desk della Polizia per far 
vedere gli effetti della guida in stato di ebbrezza. Stasera su TGR3 Veneto, Antenna Tre, e poi domani 
su Gazzettino e Mattino di Padova tutte le informazioni sulla conferenza stampa fatta stamani presso 
la Questura di Padova con anche la presenza della gestione Sugarreef che sposa questa iniziativa per 
la sensibilizzazione dei giovani verso l'uso non sconsiderato dell'alcool. Altri dettagli su 
http://www.fondazioneania.it/Fondazione_Ania/Brindo_con_Prudenza.html. 
Buon divertimento sano a tutti. 
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Sicurezza stradale: al via ‘Brindo con prudenza’ in Piemonte, 

Emilia Romagna e Veneto (2) 

Anche sul territorio della Provincia di Torino, nello stesso anno 2011, sono stati registrati 6.793 

incidenti con 119 morti e 10.215 feriti, mentre nel Comune capoluogo sono avvenuti 3.575 

incidenti, con 29 morti e 5.483 feriti. Nella Provincia di Cuneo, invece, gli incidenti sono stati 1.546 

con 48 vittime e 2.384 feriti, mentre sul territorio del Comune si sono registrati 233 sinistri con 6 

vittime e 355 feriti. 

La formula di "Brindo con Prudenza" e' quella consolidata: all'ingresso delle discoteche che hanno 

aderito all'iniziativa i ragazzi troveranno un corner informativo con hostess e steward che li 

inviteranno a designare 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 2012 si svolgera' il 14, 15, 21, 23, 28 e 31 dicembre 2012 e il giorno, 4 e 5 gennaio 2013. 

 

http://eurogiornale.com/
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COMUNICATO STAMPA.Roma, 14 Dicembre 2012. 
 
ANIA (Fondazione per la Sicurezza Stradale), POLIZIA DI STATO, SILB danno il via alla SETTIMA 
EDIZIONE DI "BRINDO CON PRUDENZA" contro le stragi del sabato sera. Durante le feste natalizie la 
Fondazione ANIA e la Polizia di Stato promuoveranno la figura del "guidatore designato". 
 
Rendere più sicure le notti dei fine settimana sulle strade italiane e contribuire a diffondere la figura 
“guidatore desiganto”, incoraggiando i ragazzi che frequentano discoteche e locali notturni ad 
assumere comportamenti di guida prudente e responsabili, soprattutto durante le feste natalizie, sono 
gli obiettivi di “Brindo con Prudenza”, l’iniziativa promossa da Fondazione ANIA per la Sicurezza 
Stradale e Polizia di Stato, in collaborazione con Silb-Fipe-Confcommercio. A partire da questa sera, 
Venerdì 14 Dicembre, e per tutte le festività natalizie, in 10 località in Emilia Romagna (Rimini e 
Riccione), Piemonte (Dronero, Mondovì, Sestriere e Torino) e Veneto (Mestre, Jesolo, Marghera e 
Piombino Dese) prenderà il via la settima edizione di “Brindo con prudenza” che consentirà di entrare 
in contatto e sensibilizzare i ragazzi contro la guida in stato di ebbrezza, direttamente sui luoghi di 
divertimento. Anche quest’anno “Brindo con Prudenza” adotterà la consolidata formula che ha 
consentito di ottenere importanti risultati negli anni precedenti. All’ingresso delle discoteche che hanno 
aderito all’iniziativa – l’Area Venezia di Mestre, il Gasoline di Jesolo, il Molocinque di Marghera e il 
Sugarreef di Piombino Dese – i ragazzi troveranno 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’Alcoltest riceveranno un ingresso gratuito in discoteca per la 
settimana successiva. Brindo con prudenza 2012 si svolgerà il 14, 15, 21, 23, 28 dicembre 2012 e il 4 
e 5 gennaio 2013. Nota del locale: i controlli della Polstrada saranno nelle vicinanze del locale nello 
due rotonde prima dei arrivare allo Sugar. All'interno poi del locale ci sarà un desk della Polizia per far 
vedere gli effetti della guida in stato di ebbrezza. Stasera su TGR3 Veneto, Antenna Tre, e poi domani 
su Gazzettino e Mattino di Padova tutte le informazioni sulla conferenza stampa fatta stamani presso 
la Questura di Padova con anche la presenza della gestione Sugarreef che sposa questa iniziativa per 
la sensibilizzazione dei giovani verso l'uso non sconsiderato dell'alcool. Altri dettagli su 
http://www.fondazioneania.it/Fondazione_Ania/Brindo_con_Prudenza.html. 
Buon divertimento sano a tutti. 

 

 

http://it-it.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.fondazioneania.it%2FFondazione_Ania%2FBrindo_con_Prudenza.html&h=CAQFOWsOBAQEZ241XohDoOhdku46UQfaM8ddtibo2-Fup3w&s=1
http://it-it.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.fondazioneania.it%2FFondazione_Ania%2FBrindo_con_Prudenza.html&h=tAQEXccRw&s=1
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Sicurezza stradale: al via 'Brindo con prudenza' in Piemonte, 

Emilia Romagna e Veneto 

Torino, 14 dic. Prende il via stasera ''Brindo con Prudenza'', l'iniziativa promossa da Fondazione Ania per la 
Sicurezza Stradale e Polizia, in collaborazione con il Silb-Fipe-Confcommercio per tutte le festivita' natalizie. 
L'obiettivo e' rendere piu' sicure le notti dei fine settimana sulle strade italiane e contribuire a diffondere la figura 
del ''guidatore designato'', incoraggiando i ragazzi che frequentano discoteche e locali notturni ad assumere 
comportamenti di guida prudenti e responsabili, soprattutto durante le feste natalizie. L'iniziativa si svolgera' in 
dieci localita' tra Emilia Romagna (Rimini e Riccione), Piemonte (Dronero, Mondovi', Sestriere e Torino) e 
Veneto (Mestre, Jesolo, Marghera e Piombino Dese) e consentira' di entrare in contatto e sensibilizzare i ragazzi 
contro la guida in stato di ebbrezza, direttamente sui luoghi di divertimento. Anche se i morti sulle strade sono 
diminuiti del 5,6% rispetto al 2010, gli incidenti stradali continuano a essere la prima causa di morte tra i giovani. 
Nel 2011 in Italia si sono registrate 3.860 vittime, 972 delle quali (25,1%) 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 2011, 
nelle ore notturne sono morti 425 giovani pari al 43,7% del totale dei decessi under30. Le notti del fine settimana 
sono statisticamente le piu' pericolose. Analoghe tendenze si sono rilevate nel 2011 in Piemonte dove si sono 
verificati complessivamente 13.254 incidenti stradali con 320 morti e 19.332 feriti: il 21,8% delle vittime della 
strada (70 persone) e il 35,9% dei feriti (6.949) aveva meno di trent'anni 

http://www.fidanza.eu/
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BRINDO CON PRUDENZA 2012 

Le feste natalizie ripropongono la figura del guidatore designato, contro le stragi del sabato 
sera. La regola è “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 2012 si svolgera' il 14, 15, 21, 23, 28 e 31 dicembre 2012 e il giorno, 4 e 5 gennaio 
2013. 

 

http://www.newsbcc.com/italia/
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BRINDO CON PRUDENZA 2012 

Al via anche quest’anno l’ iniziativa “ Brido con Prudenza”, la campagna della Fondazione 

ANIA per la Sicurezza Stradale, in collaborazione con la Polizia Stradale e con il SILB-FIPE. 

 

http://www.silb.it/
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