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"Zero alcol, tutta vita" anche ad Alghero
Partecipano all'iniziativa oltre 20 discoteche, tra le quali il Ruscello e la Siesta di Alghero. 
L'iniziativa durerà sino al 20 agosto

ALGHERO - "Guido con prudenza - Zero alcol, tutta vita" è l'iniziativa, organizzata da Fondazione Ania, 
Polizia di Stato ed il Silb, l' associazione degli imprenditori dei locali da ballo, che regala un ingresso in 
discoteca a chi si mantiene sobrio alla guida al ritorno dai locali. 
 
All'iniziativa partecipano oltre 20 discoteche italiane, tra le quali due algheresi, Il Ruscello e La 
Siesta. Nei prossimi weekend, fino al 20 agosto, all'ingresso del locale i ragazzi verranno invitati a 
nominare il proprio "Bob", cioè colui che sceglierà di non bere per riaccompagnare a casa i propri amici. 
 
All' uscita del locale verrà consegnato un kit per il test dell'alcool, con il quale si può verificare il proprio 
eventuale stato di ebbrezza. Se i giovani verranno poi fermati dalla Polizia Stradale e risulteranno 
negativi alla prova dell'etilometro, le pattuglie regaleranno loro un ingresso gratuito in discoteca per il fine 
settimana successivo. 
 
Il 30% degli incidenti stradali gravi è legato all' alcool e questa iniziativa si pone l'obiettivo di 
sensibilizzare i giovani e ridurre il rischio di incidenti stradali dovuti all'alcool. 
 
 

Stefano Soro    14/07/2006 11:02:15
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Discoteche gratis per chi non alza il gomito 
 

Discoteca gratis per chi si mantiene astemio alla 
guida al ritorno dai locali. Nei prossimi fine 
settimana fino al 20 agosto, all'ingresso di 20 
discoteche dei litorali di Jesolo, della Romagna, 
dell'Argentario, di Latina e di Sassari, i ragazzi 
verranno invitati a nominare il proprio colui che 
sceglierà di non bere per riaccompagnare a 
casa i propri amici. All'uscita del locale, insieme 
ad un gadget, verrà dato anche un kit per il test 
dell'alcol. Chi non beve sarà premiato con 
l'ingresso gratis in discoteca la settimana 

successiva. 
 
SASSARI - Discoteche gratis per chi non beve anche in Sardegna con la campagna di sicurezza 
“Guido con prudenza- Zero alcool, tutta vita”, che, con questo slogan, riparte per il terzo anno 
consecutivo. L'iniziativa, organizzata congiuntamente dalla Fondazione per la sicurezza stradale
delle compagnie di assicurazione, la Fondazione ANIA, dalla Polizia di Stato, con la
collaborazione dell'Associazione degli imprenditori dei locali da ballo (SILB), partirà da questo
fine settimana fino al 20 agosto, sbarcando per la prima volta anche in Sardegna, ed
interessando alcuni dei locali da ballo dei litorali della provincia, in particolare in Costa Smeralda
ed Alghero. In particolare aderiscono alla campagna Il Ruscello e La Siesta di Alghero, il Ritual-
Sammy di Baja Sardinia ed il Sopravento di Porto Cervo. 
 
All'ingresso di queste discoteche, i ragazzi verranno invitati a nominare un “Bob”, cioè quello del 
gruppo che deciderà di non bere per riaccompagnare i propri amici a casa. A fine serata, il Bob,
che sarà riconosciuto da uno speciale braccialetto, verrà premiato se avrà mantenuto il suo
impegno. All'uscita dalla discoteca giovani hostess e steward inviteranno i ragazzi a ritirare,
insieme ad un gadget, un alcool test con cui potranno verificare liberamente il proprio eventuale
stato di ebbrezza. Ai ragazzi che verranno fermati dalla Polizia Stradale e risulteranno negativi
alla prova dell'etilometro, le pattuglie regaleranno un ingresso gratuito in discoteca per il fine
settimana successivo. 
 
Altra iniziativa della Fondazione ANIA, per quest'anno è quella di invitare i ragazzi per creare
una campagna pubblicitaria sulla sicurezza nella guida delle due ruote. La migliore idea verrà
utilizzata al Motor Show di Bologna e i primi cinque classificati vinceranno un week-end premio 
alla manifestazione. 
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Roma, 11:05 
DISCOTECHE: PRIMO WEEKEND "ZERO 
ALCOL, TUTTA VITA" 
Da Jesolo alla Romagna, dall'Argentario a Latina fino alla Sardegna. Giunta alla sua terza 
edizione, la campagna di sicurezza stradale 'Guido con prudenza - Zero alcol tutta vita' ha 
coinvolto questo weekend 20 discoteche che hanno aderito all'iniziativa, promossa dalla 
Polizia di Stato insieme alla Fondazione Ania (l'Associazione nazionale imprese 
assicuratrici) e al Silb (Associazione imprenditori locali da ballo), e si protrarra' per i 
prossimi cinque fine settimana, fino al 20 agosto in cinque regioni ad 'alto tasso' di locali 
notturni e di movida giovanile. L'obiettivo e' quello di sensibilizzare il 'popolo della notte' ad 
avere comportamenti piu' corretti alla guida e, soprtattutto, a non mettersi al volante se in 
stato di ebbrezza. L'abuso di alcol, secondo le stime dell'Istituto superiore di sanita', e' la 
causa del 30 per cento degli incidenti stradali gravi. La realizzazione della campagna nei 
fatti e' semplice: all'ingresso delle discoteche un braccialetto di gomma blu viene 
consegnato alla persona incaricata di 'riportare a casa' in auto i propri amici, che quindi si 
prende l'impegno di non consumare alcolici per tutta la serata. 'Io sono Bob, tu sei in mani 
sicure', lo slogan che accompagna la consegna del braccialetto. Se mantiene l'impegno, il 
'Bob' di turno riceve in premio una maglietta e un ingresso al locale per la settimana 
successiva. Non e' finita: materiale informativo, magliette colorate, cartoline ironiche e 
palloncini per effettuare autonomamente test dell'alcol vengono distribuiti fuori dalle venti 
discoteche, il tutto all'insegna del messaggio 'Non berti la vita'. 
Le altre news 

24ore  
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STAMPA ARTICOLO 

OGNI WEEK END FINO AL 20 AGOSTO 
Discoteca gratis per chi non beve 
Dal Tirreno all'Adriatico, al via in venti locali l'iniziativa 'Guido con prudenza': ingresso gratuito per chi 
risulta negativo alla prova dell'etilometro 
 

Roma, 13 luglio 2006 - Discoteca gratis per chi si mantiene 
astemio alla guida al ritorno dai locali. Parte domani 
l'iniziativa 'Guido con prudenza - Zero alcol, tutta vita', 
organizzata da Fondazione Ania, Polizia di Stato ed il Silb, 
l'associazione degli imprenditori dei locali da ballo.  
 
Nei prossimi fine settimana, dunque, fino al 20 agosto, 
all'ingresso di 20 discoteche dei litorali di Jesolo, della 
Romagna, dell'Argentario, di Latina e di Sassari, i ragazzi 

verranno invitati a nominare il proprio 'Bob', cioe' colui che scegliera' di non bere per 
riaccompagnare a casa i propri amici.  
All'uscita del locale potranno ritirare, insieme ad un gadget, un kit per il test dell' alcol, con 
cui verificare liberamente il proprio eventuale stato di ebbrezza. Se i giovani verranno poi 
fermati dalla Polizia Stradale e risulteranno negativi alla prova dell'etilometro, le pattuglie 
regaleranno loro un ingresso gratuito in discoteca per il fine settimana successivo.  
 
Queste le discoteche coinvolte nella campagna:  
EMILIA ROMAGNA - Byblos (Misano Monte); Gotha (Rimini); Prince (Riccione); Villa delle 
Rose (Misano Adriatico).  
TOSCANA - Anastasia Village (Principina Mare); Coruna City (Grosseto); Il Covo (Grosseto); 
King's (Porto Ercole).  
VENETO - Cielo Club (Mestre); Molo CInque (Mestre); Muretto (Jesolo); Vanilla Club (Jesolo).  
LAZIO - Aeneas (Gaeta); Bandana (Latina); Chemina' (S. Felice Circeo); Makkeroni (Latina).  
SARDEGNA - Il Ruscello (Alghero); La Siesta (Alghero),; Ritual- Sammy (Baja Sardinia); 
Sopravento (Porto Cervo).  
 
 
- ESTATE Italiani, tutti pazzi per il gelato  
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MODENA2000 
 
Discoteca gratis per chi non beve: da domani in 5 regioni  
Inserito il 13-07-2006 ~ 17:11 da Redazione         

 
 
Discoteca gratis per chi si mantiene astemio alla guida al ritorno dai locali: parte domani 'Guido con prudenza - Zero alcol, 
tutta vita'. L'iniziativa è organizzata da Fondazione Ania, Polizia ed il Silb.  

 

Nei prossimi fine settimana, fino al 20 agosto, all'ingresso di 20 discoteche dei litorali di Jesolo, della Romagna, dell'Argentario, 
di Latina e di Sassari, i ragazzi verranno invitati a nominare il proprio 'Bob', colui che sceglierà di non bere per riaccompagnare 
a casa i propri amici. 
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Discoteca gratis
Campagna della Polizia stadale
di GIULIA MARTELLI PER il terzo anno consecutivo riparte la campagna «Guido con prudenza-Zero alcol, tutta la vita» promossa 
dalla Polizia Stradale e dalla fondazione Ania (associazione nazionale fra le imprese di assicurazione), con la collaborazione del 
SILB (Associazione degli imprenditori dei locali da ballo). Un'iniziativa per sensibilizzare i più giovani a non guidare in stato di 
ebbrezza all'uscita delle discoteche ed evitare così altre tristi tragedie da «sabato sera». «C'è un grande impegno da parte nostra 
che passa attraverso uomini e mezzi - dice Elisabetta Mancini, vice questore aggiunto della Polizia stradale - combattere la guida 
in stato di ebbrezza è una delle nostre priorità. Questa è sicuramente una campagna che incide sui ragazzi, gli incidenti infatti sono 
diminuiti nelle aree interessate». Cinque le regioni coinvolte nel programma: Toscana, Veneto, Emilia Romagna, Lazio e 
quest’anno come new entry, la Sardegna. La scelta delle regioni non è casuale: sono infatti quelle con maggiore presenza di locali 
notturni e di flussi giovanili. All'ingresso delle discoteche i ragazzi verranno invitati a scegliere un «Bob», colui che si prenderà 
l'impegno di non bere durante la serata e quindi di guidare sulla via del ritorno. «Bob» indosserà un braccialetto di gomma blu, che 
servirà a contraddistinguerlo e se avrà mantenuto il suo impegno, dopo aver fatto la prova dell'etilometro, verrà premiato dalla 
polizia con un ingresso omaggio in discoteca per la volta successiva. «È un'iniziativa in cui crediamo molto, è necessario agire 
nell'immediato per evitare situazioni tragiche - ha detto il segretario generale di Ania Umberto Guidoni - abbiamo deciso di fare 
questa campagna perché solo educando e coinvolgendo i giovani si possono ottenere risultati». La fondazione Ania ha promosso 
anche un concorso fra i ragazzi. Dovranno creare una campagna pubblicitaria in merito alla sicurezza stradale sulle due ruote. La 
proposta migliore sarà utilizzata al Motor Show di Bologna e i primi cinque classificati vinceranno un week end premio proprio al 
Motor Show. Considerando gli incidenti stradali rilevati dalla Polizia Stradale nel solo trimestre luglio-settembre del 2005 c'è stata 
una diminuzione di morti dell'8,5% rispetto al 2004. «Da quando è cominciata la campagna "Guida con Prudenza", tre anni fa, il 
numero di incidenti è diminuito. Questo dimostra che una forma di sicurezza partecipata a lungo andare porta i suoi frutti. 
Purtroppo i dati nazionali sull'assunzione alcolica sono allarmanti, non solo sono in continuo aumento, ma si estendono anche alle 
fasce dei giovanissimi - ha spiegato Antonio Giannella, Direttore dei servizi della Polizia Stradale - molto spesso quando fermiamo i 
ragazzi e li sottoponiamo all'etilometro hanno un tasso alcolico nel sangue fra l'uno e il due, praticamente il doppio di quanto 
previsto dalla legge. In Italia più di 3 milioni di persone sono dipendenti dall'alcool: il problema è serio».
Print
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Corrieredellasera.it 
 
 

Coinvolti 20 locali tra Jesolo, Romagna, Argentario, Latina e Sassari  

Discoteca? Se non bevi una serata è gratis  
Da domani fino al 20 agosto l'iniziativa organizzata da Fondazione Ania, Polizia 
di Stato e dal Silb 

ROMA - Discoteca gratis per chi si mantiene astemio alla guida al 
ritorno dai locali. Parte venerdì l'iniziativa «Guido con prudenza - 
Zero alcol, tutta vita», organizzata da Fondazione Ania, Polizia di 

Stato ed il Silb, l'associazione degli imprenditori dei locali da ballo. Nei prossimi 
fine settimana, dunque, fino al 20 agosto, all'ingresso di 20 discoteche dei 
litorali di Jesolo, della Romagna, dell'Argentario, di Latina e di Sassari, i ragazzi 
verranno invitati a nominare il proprio «Bob», cioè colui che sceglierà di non 
bere per riaccompagnare a casa i propri amici. All'uscita del locale potranno 
ritirare, insieme ad un gadget, un kit per il test dell' alcol, con cui verificare 
liberamente il proprio eventuale stato di ebbrezza. Se i giovani verranno poi 
fermati dalla Polizia Stradale e risulteranno negativi alla prova dell'etilometro, 
le pattuglie regaleranno loro un ingresso gratuito in discoteca per il fine 
settimana successivo.  
«Il tema della guida in stato di ebbrezza - ha sottolineato Antonio 
Giannella, direttore del servizio di Polizia stradale - è molto importante: i dati 
indicano che l'età dell'assunzione di alcol si sta abbassando sempre di più». 
Inoltre, ha aggiunto, «mentre la legge prevede il limite di 0,5 grammi di alcol 
per litro di sangue, i test indicano che vengono normalmente trovati tassi da 1 
a più grammi, oltre il doppio quindi rispetto ai limiti di legge. Ciò significa che 
anche il problema della quantità di alcol consumata sta diventando un 
problema».  

 
«Il fatto che il 30% degli incidenti stradali gravi sia 
legato all'alcol - ha poi segnalato Luciano Rosini, direttore centrale delle 
specialità della polizia - rende questa campagna di sicurezza stradale di 
centrale importanza nella nostra strategia operativa. Non solo perchè l'aver 
ritirato l'anno scorso quasi 2.500 patenti durante la stessa operazione significa 
aver salvato molte vite umane, ma, soprattutto, perchè la campagna ci 
consente di lavorare sul futuro, cercando di far capire ai giovani che è possibile 
divertirsi senza rischiare».  

Un ragazzo fa la prova 
dell'etilometro (Ansa) 

Queste le discoteche coinvolte nella campagna:  
TOSCANA - Anastasia Village (Principina Mare); Coruna City (Grosseto); Il 
Covo (Grosseto); King's (Porto Ercole).  
SARDEGNA - Il Ruscello (Alghero); La Siesta (Alghero),; Ritual- Sammy (Baja 
Sardinia); Sopravento (Porto Cervo).  
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VENETO - Cielo Club (Mestre); Molo Cinque (Mestre); Muretto (Jesolo); Vanilla 
Club (Jesolo).  
EMILIA ROMAGNA - Byblos (Misano Monte); Gotha (Rimini); Prince 
(Riccione); Villa delle Rose (Misano Adriatico).  
LAZIO - Aeneas (Gaeta); Bandana (Latina); Cheminà (S. Felice Circeo); 
Makkeroni (Latina). 

14 luglio 2006 
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Guida con Prudenza. Zero alcol, tutta vita 
Riparte la campagna di sicurezza stradale  
13 luglio 2006. Riparte per il terzo anno consecutivo la campagna di sicurezza stradale 
“Guido con Prudenza – Zero alcol, tutta vita” organizzata congiuntamente dalla Fondazione 
per la Sicurezza Stradale delle compagnie di assicurazione, la Fondazione ANIA, e dalla 
Polizia di Stato, con la collaborazione dell’Associazione degli imprenditori dei locali da ballo 
(SILB) che dal 14 luglio, e per sei fine settimana fino al 20 agosto, interesserà alcune delle 
discoteche più frequentate dai giovani, sbarcando per la prima volta anche in Sardegna, in 
particolare in Costa Smeralda e ad Alghero. All’ingresso delle venti discoteche dei litorali di 
Jesolo, della Romagna, dell’Argentario, di Latina e di Sassari i ragazzi verranno invitati 
nominare il proprio Bob, cioè colui che sceglierà di non bere per riaccompagnare a casa i 
propri amici. Bob sarà riconosciuto con uno speciale braccialetto e verrà premiato a fine 
serata se avrà mantenuto il suo impegno. All’uscita giovani hostess e steward inviteranno i 
ragazzi a ritirare, insieme ad un gadget, un alcool test con cui potranno verificare liberamente 
il proprio eventuale stato di ebbrezza. Se i ragazzi verranno fermati dalla Polizia Stradale e 

risulteranno negativi alla prova dell’etilometro, le pattuglie regaleranno loro un ingresso gratuito in discoteca per il fine settimana 
successivo. Quest’anno la Fondazione ANIA inviterà i ragazzi a creare una campagna pubblicitaria sulla sicurezza nella guida 
delle due ruote. La proposta migliore sarà utilizzata al Motor Show di Bologna e i primi 5 classificati vinceranno un week-end 
premio al Motor Show. “Al vertice della main list delle priorità Polizia Stradale c’è sicuramente l’impegno contro il fenomeno 
della guida in stato di ebbrezza” - a parlare è il Prefetto Luciano Rosini, Direttore Centrale delle Specialità della Polizia di Stato 
– “La forte preoccupazione per l’aumento del consumo di alcol tra i giovani ed il fatto che il 30% degli incidenti gravi sia legato 
all’alcol, secondo i dati dell’Istituto Superiore di Sanità, rende questa campagna di sicurezza stradale di centrale importanza 
nella nostra strategia operativa. Non solo perché l’aver ritirato l’anno scorso quasi 2.500 patenti durante la stessa operazione 
significa aver salvato tante vite umane. Ma, soprattutto, perché la campagna informativa ci consente di lavorare sul futuro, 
cercando di far capire ai giovani che è possibile divertirsi senza rischiare”. “La Fondazione delle compagnie di assicurazione 
prosegue nell’iniziativa di incontrare i ragazzi nei loro luoghi di ritrovo per sensibilizzarli al tema della sicurezza stradale ed 
indurli a tenere sotto controllo e misurare la propria idoneità fisica alla guida - dichiara il Presidente dell’ANIA Fabio Cerchiai - In 
particolare quest’anno la Fondazione ha deciso di affidarsi alla creatività dei giovani per individuare le modalità di 
comunicazione più giuste per diffondere il messaggio di un divertimento sano all’insegna dell’amore per la vita. Salvare anche 
una sola vita umana durante la prossima estate grazie alla prevenzione sarebbe già per noi un grande risultato”. “E’ con vivo 
piacere che anche quest’anno il Silb-Fipe - dichiara il Presidente Renato Giacchetto- partecipa a questa iniziativa promossa in 
collaborazione con il Ministero dell’Interno ed Ania poiché pienamente in linea con la filosofia dell’associazione ch,e fondandosi 
sulla promozione di un divertimento sempre sicuro e di qualit,à contribuisce altresì al raggiungimento dell’obiettivo prioritario di 
coniugare divertimento, sicurezza stradale e universo giovanile”. 

Fonte: ANIA ,  12 luglio 2006  

http://www.ania.it/
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ROMA, 12.44

Sicurezza stradale: discoteca gratis per chi non beve

13/07/2006 12.44.00 
[Cultura e Società] 
 

(ANSA) - ROMA, 13 lug - Discoteca gratis per chi si mantiene astemio alla 
guida al ritorno dai locali: parte domani l'iniziativa dell'Ania con Polizia e Silb. 
All'uscita di 20 discoteche dei litorali di Jesolo, Sassari, Latina, dell'Argentario 
e della Romagna i ragazzi potranno ritirare un kit per il test dell'alcol. Se i 
giovani verranno fermati dalla Polizia Stradale e risulteranno negativi alla 
prova dell' etilometro, le pattuglie regaleranno loro un ingresso gratis in 
discoteca per il weekend successivo. I12 (Riproduzione Riservata) 
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Provate il nuovo aggregatore di notizie news.blogo.it: in una 
sola pagina sempre fresca, un colpo d'occhio per leggere gli 
ultimi post di tutti i blog del network. 

La Polizia Stradale regala ingressi in discoteca... 

 
Questa sera parte una curiosa iniziativa che 
trasformerà in "Pr da discoteca" anche gli 
agenti della Polizia Stradale... si 
chiama "Guido con prudenza - Zero alcol, 
tutta vita", ed è organizzata da Fondazione 
Ania, Polizia di Stato ed il Silb, 
(associazione degli imprenditori dei locali 
da ballo).  

Nei prossimi fine settimana, dunque, fino al 
20 agosto, all'ingresso di 20 discoteche dei 
litorali di Jesolo, della Romagna, 
dell'Argentario, di Latina e di Sassari, i 
ragazzi (gli adulti no?) verranno invitati a 
nominare il proprio "Bob", cioè colui che 
sceglierà di non bere per riaccompagnare 

tutti a casa. 
All'uscita del locale potranno ritirare, insieme ad un gadget, un kit per il test 
dell'alcol, con cui verificare liberamente il proprio eventuale stato di ebbrezza. 
Se i giovani verranno poi fermati dalla Polizia Stradale e risulteranno negativi 
alla prova dell'etilometro, le pattuglie regaleranno loro un ingresso gratuito in 
discoteca per il fine settimana successivo. 
Ok, bravi... ma i free drink? 
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LA CAMPAGNA 
'Zero alcol, tutta vita' 
Ingresso gratuito per il weekend successivo a chi resta sobrio alla guida dopo l'uscita dalla discoteca. Molti i 
locali della riviera che aderiscono all'iniziativa 
 

Roma, 13 luglio 2006 - 'Guido con prudenza - Zero alcol, 
tutta vita' è l'iniziativa, organizzata da Fondazione Ania, 
Polizia di Stato ed il Silb, l' associazione degli imprenditori
dei locali da ballo, che regala un ingresso in discoteca a chi si 
mantiene sobrio alla guida al ritorno dai locali . Nei prossimi 
weekend, dunque, fino al 20 agosto, all' ingresso di 20 
discoteche dei litorali di Jesolo, della Romagna, dell' Argentario, 
di Latina e di Sassari, i ragazzi verranno invitati a nominare il 

proprio 'Bob', cioè colui che sceglierà di non bere per riaccompagnare a casa i propri amici.  
 
All' uscita del locale verrà loro consegnato, insieme ad un gadget, un kit per il test dell' alcol, 
con cui verificare liberamente il proprio eventuale stato di ebbrezza. Se i giovani verranno 
poi fermati dalla Polizia Stradale e risulteranno negativi alla prova dell' etilometro, le 
pattuglie regaleranno loro un ingresso gratuito in discoteca per il fine settimana 
successivo.  
 
"Il tema della guida in stato di ebbrezza - ha sottolineato Antonio Giannella, direttore del 
servizio di Polizia stradale - è molto importante: i dati indicano che l' età dell' assunzione 
di alcol si sta abbassando sempre di più". Inoltre, ha aggiunto, "mentre la legge prevede il 
limite di 0,5 grammi di alcol per litro di sangue, i test indicano che vengono normalmente 
trovati tassi da 1 a più grammi, oltre il doppio quindi rispetto ai limiti di legge. Ciò significa che 
anche il problema della quantità di alcol consumata sta diventando un problema".  
 
"Il fatto che il 30% degli incidenti stradali gravi sia legato all' alcol - ha poi segnalato 
Luciano Rosini, direttore centrale delle specialità della polizia - rende questa campagna di 
sicurezza stradale di centrale importanza nella nostra strategia operativa. Non solo perchè l' 
aver ritirato l' anno scorso quasi 2.500 patenti durante la stessa operazione significa aver 
salvato molte vite umane, ma, soprattutto, perchè la campagna ci consente di lavorare sul 
futuro, cercando di far capire ai giovani che è possibile divertirsi senza rischiare".  
 
Quest' anno la Fondazione Ania, ha ricordato da parte sua il presidente dell' associazione, Fabio 
Cerchiai, "ha deciso di affidarsi alla creatività dei giovani per individuare le modalità di 
comunicazione più giuste per diffondere il messaggio di un divertimento sano". La 
Fondazione, infatti, inviterà i ragazzi a creare una campagna pubblicitaria sulla sicurezza nella 
guida delle due ruote. La proposta migliore sarà utilizzata al MOtor Show di Bologna ed i primi 5 
classificati vinceranno un weekend premio alla manifestazione. L' iniziativa presentata oggi, ha 
infine osservato il presidente del Silb, Renato Giacchetto, "è pienamente in linea con la filosofia 
dell' associazione che, fondandosi sulla promozione di un divertimento sempre sicuro e di 
qualità, contribuisce altresì al raggiungimento dell' obiettivo prioritario di coniugare 
divertimento, sicurezza stradale ed universo giovanile".  
 
Queste le discoteche coinvolte nella campagna: TOSCANA - Anastasia Village (Principina Mare); 
Coruna City (Grosseto); Il Covo (Grosseto); King's (Porto Ercole). SARDEGNA - Il Ruscello 
(Alghero); La Siesta (Alghero),; Ritual- Sammy (Baja Sardinia); Sopravento (Porto Cervo). 
VENETO - Cielo Club (Mestre); Molo CInque (Mestre); Muretto (Jesolo); Vanilla Club (Jesolo). 
EMILIA ROMAGNA - Byblos (Misano Monte); Gotha (Rimini); Prince (Riccione); Villa 
delle Rose (Misano Adriatico). LAZIO - Aeneas (Gaeta); Bandana (Latina); Chemina' (S. 
Felice Circeo); Makkeroni (Latina).  
 
 

http://ilrestodelcarlino.quotidiano.net/
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News - In primo piano
DISCOTECA GRATIS IN CINQUE REGIONI PER CHI NON BEVE

ROMA - Discoteca gratis per chi si 
mantiene astemio alla guida al ritorno dai 
locali. Parte domani l' iniziativa 'Guido con 
prudenza - Zero alcol, tutta vita', 
organizzata da Fondazione Ania, Polizia di 
Stato ed il Silb, l' associazione degli 
imprenditori dei locali da ballo. Nei prossimi 
fine settimana, dunque, fino al 20 agosto, 
all' ingresso di 20 discoteche dei litorali di 
Jesolo, della Romagna, dell' Argentario, di 

Latina e di Sassari, i ragazzi verranno invitati a nominare il proprio 'Bob', cioé colui che 
sceglierà di non bere per riaccompagnare a casa i propri amici. All' uscita del locale 
potranno ritirare, insieme ad un gadget, un kit per il test dell' alcol, con cui verificare 
liberamente il proprio eventuale stato di ebbrezza. Se i giovani verranno poi fermati 
dalla Polizia Stradale e risulteranno negativi alla prova dell' etilometro, le pattuglie 
regaleranno loro un ingresso gratuito in discoteca per il fine settimana successivo.  
 
"Il tema della guida in stato di ebbrezza - ha sottolineato Antonio Giannella, direttore del 
servizio di Polizia stradale - è molto importante: i dati indicano che l' età dell' assunzione 
di alcol si sta abbassando sempre di più". Inoltre, ha aggiunto, "mentre la legge prevede 
il limite di 0,5 grammi di alcol per litro di sangue, i test indicano che vengono 
normalmente trovati tassi da 1 a più grammi, oltre il doppio quindi rispetto ai limiti di 
legge. Ciò significa che anche il problema della quantità di alcol consumata sta 
diventando un problema". "Il fatto che il 30% degli incidenti stradali gravi sia legato all' 
alcol - ha poi segnalato Luciano Rosini, direttore centrale delle specialità della polizia - 
rende questa campagna di sicurezza stradale di centrale importanza nella nostra 
strategia operativa. Non solo perché l' aver ritirato l' anno scorso quasi 2.500 patenti 
durante la stessa operazione significa aver salvato molte vite umane, ma, soprattutto, 
perché la campagna ci consente di lavorare sul futuro, cercando di far capire ai giovani 
che è possibile divertirsi senza rischiare". 
 
Quest' anno la Fondazione Ania, ha ricordato da parte sua il presidente dell' 
associazione, Fabio Cerchiai, "ha deciso di affidarsi alla creatività dei giovani per 
individuare le modalità di comunicazione più giuste per diffondere il messaggio di un 
divertimento sano". La Fondazione, infatti, inviterà i ragazzi a creare una campagna 
pubblicitaria sulla sicurezza nella guida delle due ruote. La proposta migliore sarà 
utilizzata al MOto Show di Bologna ed i primi 5 classificati vinceranno un weekend 
premio al Motor Show. L' iniziativa presentata oggi, ha infine osservato il presidente del 
Silb, Renato Giacchetto, "é pienamente in linea con la filosofia dell' associazione che, 
fondandosi sulla promozione di un divertimento sempre sicuro e di qualità, contribuisce 
altresì al raggiungimento dell' obiettivo prioritario di coniugare divertimento, sicurezza 
stradale ed universo giovanile". 
 
Queste le discoteche coinvolte nella campagna: 

TOSCANA - Anastasia Village (Principina Mare); Coruna City (Grosseto); Il Covo 
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14.07.2006 9.00 

"Zero alcol, Tutta vita" discoteca gratis per chi 
non beve 
In collaborazione con la Polizia Stradale verranno distribuiti ingressi gratuiti ai ragazzi che 
all’uscita dalle discoteche risulteranno negativi alla prova dell’etilometro 

ALGHERO - Saranno anche le due discoteche algheresi Il Ruscello e La Siesta ad aderire alla 
campagna “Guido con prudenza, Zero alcol, Tutta vita”, l’iniziativa portata avanti dalla Fondazione 
Ania, Polizia di Stato e l’Associazione imprenditori locali da ballo (Silb), che regala un ingresso 
gratuito a chi decide di non bere alcolici durante la 
serata. Si parte da questo fine settimana fino al prossimo 
20 agosto con una formula che, nell’ottica degli 
organizzatori, dovrebbe cercare di evitare il più possibile 
quelle stragi del sabato sera in gran parte dovute alla 
guida in stato di ebrezza all’uscita dei locali nelle prime 
ore dell’alba. I clienti delle discoteche potranno scegliere 
quello che in gergo viene chiamato “Bob”, ovvero 
l’amico fidato che si accollerà il compito di mantenersi sobrio per riaccompagnare gli amici a casa. 
Per maggior sicurezza all’uscita dei locali saranno distribuiti degli speciali kit per controllare, 
mediante test, la presenza di alcol nel sangue. Ma anche le pattuglie della Polizia Stradale faranno la 
loro parte, infatti, se i ragazzi che verranno fermati risulteranno negativi alla prova con l’etilometro 
riceveranno dagli agenti un biglietto di ingresso gratuito per il prossimo weekend. Le altre 
discoteche dell’isola che aderiscono all’iniziativa sono il Ritual- Sammy a Baja Sardinia e il 
Sopravento di Porto Cervo.  

Marco Vuchich 
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Sicurezza stradale/ Discoteca gratis per chi non beve 

Discoteca gratis per chi non beve e riporta a casa gli amici. 
Fino al 20 agosto. Si tratta dell'iniziativa promosso da Ania, Polizia di
Stato e dal Silb, che interesserà 20 discoteche sparse sui litorali di 
Jesolo, della Romagna, dell'Argentario, di Latina e di Sassari. 
 
I ragazzi verranno invitati a nominare il proprio "Bob", 
cioè colui che sceglierà di non bere per riaccompagnare gli 
altri a casa. All'uscita del locale potranno ritirare, insieme ad un 
gadget, un kit per il test dell' alcol, con cui verificare liberamente il 
proprio eventuale stato di ebbrezza.  
 
Se i giovani verranno poi fermati dalla Polizia Stradale e risulteranno 
negativi alla prova dell'etilometro, le pattuglie regaleranno loro 
un ingresso gratuito in discoteca per il fine settimana successivo.  
 
"Guido con prudenza - Zero alcol, tutta vita", questo il nome 
dell'iniziativa, è un progetto importante perchè "i dati indicano che 
l'età dell'assunzione di alcol si sta abbassando sempre di più", come 
conferma Antonio Giannella, direttore del servizio di Polizia stradale. 
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Guida sicura: non berti la vita e vinci tanti premi 
Data: Tuesday, 18 July @ 11:29:03 CEST 

Argomento: Attualità 
 

Non berti la vita! E' questo lo slogan dell'iniziativa realizzata dalla 
Polizia di Stato insieme alla Fondazione Ania per la sicurezza stradale 
e al Silb (associazione degli imprenditori dei locali da ballo) che ha 
come obiettivo quello di combattere la guida in stato di ebbrezza. "Io 
sono Bob, tu 6 in mani sicure".  
 
Un braccialetto di gomma blu consegnato, all'ingresso delle 
discoteche, al ragazzo scelto dal proprio gruppo come la persona che 
non berrà alcolici per tutta la serata. Il Bob di turno, se manterrà il suo 

impegno, potrà guidare l'auto, riaccompagnare gli amici a casa e ricevere in premio una 
maglietta. La terza edizione della campagna di sicurezza stradale "Guido con Prudenza. Zero 
alcol tutta vita" prende il via il 14 luglio per rendere più serene la vacanze e le serate estive 
dei giovani che vogliono divertirsi. Lo scopo dell'iniziativa è soprattutto quello di prevenire 
gli incidenti causati dall'alcol che secondo le stime dell'istituto superiore di Sanità 
costituiscono il 30 per cento degli incidenti gravi. Materiale informativo, magliette colorate, 
cartoline ironiche e palloncini per i test dell'alcol saranno distribuiti fuori dai 20 locali che 
aderiscono all'iniziativa. I ragazzi che risulteranno negativi alla prova dell'etilometro, 
riceveranno un ingresso omaggio in discoteca per la settimana successiva. Come novità 
quest'anno la Fondazione Ania invita i ragazzi a creare una campagna pubblicitaria sulla 
sicurezza nella guida delle due ruote. La proposta migliore sarà utilizzata al Motor show di 
Bologna e i primi 5 classificati vinceranno un week-end nel capoluogo emiliano per il Motor 
show.  
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Roma, 14 lug. (Adnkronos Salute) - Un premio a chi va in discoteca e non beve. Riparte per il terzo 
anno consecutivo la campagna di sicurezza stradale Guido con Prudenza - Zero alcol, tutta vita. 
Liniziativa, da oggi e per 6 fine settimana fino al 20 agosto, interesserà alcune delle discoteche più 
frequentate dai giovani, sbarcando per la prima volta anche in Sardegna, in particolare in Costa 
Smeralda e ad Alghero. I giovani che il fine settimana si recheranno in una delle discoteche coinvolte 
nel progetto e decideranno di non bere, riceveranno a fine serata un premio. La Campagna è 
organizzata dalla Fondazione per la sicurezza stradale e la Fondazione Ania (Associazione nazionale 
fra le imprese assicuratrici), in collaborazione con la Polizia di Stato e lAssociazione degli imprenditori 
dei locali da ballo (Silb). 
 
Allingresso delle venti discoteche dei litorali di Jesolo, della Romagna, dellArgentario, di Latina e di 
Sassari i ragazzi verranno invitati nominare il proprio Bob, cioè colui che sceglierà di non bere per 
riaccompagnare a casa i propri amici. Bob, riferisce una nota pubblicata sul sito web dellAnia, sarà 
riconosciuto con uno speciale braccialetto e verrà premiato a fine serata se avrà mantenuto il suo 
impegno. Alluscita giovani hostess e steward inviteranno i ragazzi a ritirare, insieme ad un gadget, un 
alcool test con cui potranno verificare liberamente il proprio eventuale stato di ebbrezza. Se i ragazzi 
verranno fermati dalla Polizia Stradale e risulteranno negativi alla prova delletilometro, le pattuglie 
regaleranno loro un ingresso gratuito in discoteca per il fine settimana successivo. Questanno la 
Fondazione Ania inviterà i ragazzi a creare una campagna pubblicitaria sulla sicurezza nella guida 
delle due ruote. La proposta migliore sarà utilizzata al Motor Show di Bologna e i primi 5 classificati 
vinceranno un week-end premio al Motor Show. 
 
(Fed/Adnkronos Salute)  
 

Incidenti: Premi Per Chi Va In Discoteca e Non 
Beve, Riparte Iniziativa Guida Sicura 
ADN Kronos - 
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Brevi
"Guido con Prudenza. Zero alcol tutta vita"
di G.V. 

Con lo slogan “Non berti la vita!”, la Polizia di Stato, con la 
Fondazione Ania per la sicurezza stradale e il Silb (Associazione 
imprenditori locali da ballo), ha realizzato un’iniziativa che ha come 
obiettivo la lotta alla guida in stato di ebbrezza. 
L’iniziativa realizzata dalla Polizia di Stato, dalla Fondazione Ania per 
la sicurezza stradale e dal Silb (Associazione imprenditori locali da 
ballo) intende combattere la guida in stato di ebrezza. 
“Io sono Bob, tu 6 in mani sicure”.  
Un braccialetto di gomma blu sarà consegnato, all'ingresso delle 
discoteche, al ragazzo scelto dal proprio gruppo come la persona che 
eviterà di bere alcolici per tutta la serata.  
Il Bob di turno, se manterrà il suo impegno, potrà guidare l'auto, 
riaccompagnare gli amici a casa e ricevere in premio una maglietta.  
La terza edizione della campagna di sicurezza stradale "Guido con 
Prudenza. Zero alcol tutta vita" ha preso il via il 14 luglio per rendere 
più serene la vacanze e le serate estive dei giovani che vogliono 
divertirsi.  
Lo scopo è soprattutto quello di prevenire gli incidenti causati 
dall'alcol che secondo le stime dell'Istituto Superiore di Sanità 
costituiscono il 30 per cento degli incidenti gravi. Materiale 
informativo, magliette colorate, cartoline ironiche e palloncini per i test 
dell'alcol, saranno distribuiti fuori dai venti locali che aderiscono 
all'iniziativa. 
I ragazzi che risulteranno negativi alla prova dell'etilometro 
riceveranno un ingresso omaggio nelle discoteche. 
  
18/07/2006
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OGNI WEEK END FINO AL 20 AGOSTO 
Discoteca gratis per chi non beve 
Dal Tirreno all'Adriatico, al via in venti locali l'iniziativa 'Guido con prudenza': ingresso gratuito per chi 
risulta negativo alla prova dell'etilometro 
 

Roma, 13 luglio 2006 - Discoteca gratis per chi si mantiene 
astemio alla guida al ritorno dai locali. Parte domani 
l'iniziativa 'Guido con prudenza - Zero alcol, tutta vita', 
organizzata da Fondazione Ania, Polizia di Stato ed il Silb, 
l'associazione degli imprenditori dei locali da ballo.  
 
Nei prossimi fine settimana, dunque, fino al 20 agosto, 
all'ingresso di 20 discoteche dei litorali di Jesolo, della 
Romagna, dell'Argentario, di Latina e di Sassari, i ragazzi 

verranno invitati a nominare il proprio 'Bob', cioe' colui che scegliera' di non bere per 
riaccompagnare a casa i propri amici.  
All'uscita del locale potranno ritirare, insieme ad un gadget, un kit per il test dell' alcol, con 
cui verificare liberamente il proprio eventuale stato di ebbrezza. Se i giovani verranno poi 
fermati dalla Polizia Stradale e risulteranno negativi alla prova dell'etilometro, le pattuglie 
regaleranno loro un ingresso gratuito in discoteca per il fine settimana successivo.  
 
Queste le discoteche coinvolte nella campagna:  
EMILIA ROMAGNA - Byblos (Misano Monte); Gotha (Rimini); Prince (Riccione); Villa delle 
Rose (Misano Adriatico).  
TOSCANA - Anastasia Village (Principina Mare); Coruna City (Grosseto); Il Covo (Grosseto); 
King's (Porto Ercole).  
VENETO - Cielo Club (Mestre); Molo CInque (Mestre); Muretto (Jesolo); Vanilla Club (Jesolo).  
LAZIO - Aeneas (Gaeta); Bandana (Latina); Chemina' (S. Felice Circeo); Makkeroni (Latina).  
SARDEGNA - Il Ruscello (Alghero); La Siesta (Alghero),; Ritual- Sammy (Baja Sardinia); 
Sopravento (Porto Cervo).  
 
 
- ESTATE Italiani, tutti pazzi per il gelato  

19/07/2006http://ilrestodelcarlino.quotidiano.net/2006/07/13/pages/artI5425281.html
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Notizie in breve

Guida sicura: la campagna anti-alcol della Polizia

Ha preso il via la terza edizione della campagna di sicurezza stradale "Guid
prudenza. Zero alcol per tutta la vita". L’iniziativa, a cura della Polizia di S
Fondazione Ania, prevede  la consegna, all’ingresso delle discoteche, di un
di gomma al ragazzo scelto dalla propria comitiva come la persona che no
alcolici per tutta la serata. Sarà lui a riaccompagnare gli amici a casa, rice
premio una maglietta con lo slogan "Non berti la vita". Lo scopo della cam
quello di prevenire gli incidenti stradali causati dall’alcol che, secondo una
indagine dell’Istituto Superiore di Sanità, rappresentano il 30% degli incid
Nei 20 locali che aderiscono all’iniziativa, inoltre, saranno distribuite cartol
magliette colorate, materiale informativo e palloncini per i test dell’alcol. I
risulteranno negativi alla prova dell’etilometro, riceveranno un ingresso om
discoteca per la settimana successiva. 
  

 
  
Link consigliato 
"Non berti la vita" - campagna Polizia di Stato 
Ania - Fondazione per la Sicurezza Stradale 
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NEWS REGIONALI

Sassari, 12:29  
 
Coinvolgera' quattro discoteche del nord Sardegna la campagna nazionale "Guido 
con prudenza", organizzata dalla Polizia stradale e dall'Ania per prevenire le 
tragedie della strada dovute all'eccesso di alcol. 
L'iniziativa e' stata presentata oggi in una conferenza stampa dal portavoce della 
Questura dottoressa Giusy Stellino e dal comandante della polizia stradale 
Raffaele Angioni, assieme a Stefano Feliciotti, presidente provinciale del sindacato 
italiano locali da ballo, in rappresentanza delle quattro discoteche aderenti: il 
Sopravento e il Ritual in Costa Smeralda, il Ruscello e la Siesta ad Alghero. Da 
domani, ogni gruppo di ragazzi all'arrivo in discoteca potra' scegliere un "bob", un 
guidatore, che si impegna a non consumare alcol durante la serata e sara' 
riconoscibile da un braccialetto azzurro. Se all'uscita, al controllo della stradale, 
l'esame etilometrico avra' dato esito negativo, al "bob" sara' regalato un biglietto 
omaggio per la discoteca. Nei locali saranno disponibili comunque numerosi alcol-
test monouso gratuiti. La campagna "Guido con prudenza", alla terza edizione 
nazionale ma per la prima volta nell'isola, oltre alla Sardegna coinvolge il lido di 
Jesolo, la riviera romagnola, l'Argentario e il litorale pontino. Cli/Sol. 
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Discoteche gratis per chi non alza il gomito 
 

Discoteca gratis per chi si 
mantiene astemio alla guida al 
ritorno dai locali. Nei prossimi fine 
settimana fino al 20 agosto, 
all'ingresso di 20 discoteche dei 
litorali di Jesolo, della Romagna, 
dell'Argentario, di Latina e di 
Sassari, i ragazzi verranno invitati 
a nominare il proprio colui che 
sceglierà di non bere per 
riaccompagnare a casa i propri 

amici. All'uscita del locale, insieme ad un gadget, verrà dato anche un 
kit per il test dell'alcol. Chi non beve sarà premiato con l'ingresso 
gratis in discoteca la settimana successiva. 
 
SASSARI - Discoteche gratis per chi non beve anche in Sardegna con la 
campagna di sicurezza “Guido con prudenza- Zero alcool, tutta vita”, che, con 
questo slogan, riparte per il terzo anno consecutivo. L'iniziativa, organizzata 
congiuntamente dalla Fondazione per la sicurezza stradale delle compagnie di 
assicurazione, la Fondazione ANIA, dalla Polizia di Stato, con la collaborazione 
dell'Associazione degli imprenditori dei locali da ballo (SILB), partirà da questo 
fine settimana fino al 20 agosto, sbarcando per la prima volta anche in 
Sardegna, ed interessando alcuni dei locali da ballo dei litorali della provincia, in 
particolare in Costa Smeralda ed Alghero. In particolare aderiscono alla 
campagna Il Ruscello e La Siesta di Alghero, il Ritual- Sammy di Baja Sardinia 
ed il Sopravento di Porto Cervo. 
 
All'ingresso di queste discoteche, i ragazzi verranno invitati a nominare un 
“Bob”, cioè quello del gruppo che deciderà di non bere per riaccompagnare i 
propri amici a casa. A fine serata, il Bob, che sarà riconosciuto da uno speciale 
braccialetto, verrà premiato se avrà mantenuto il suo impegno. All'uscita dalla 
discoteca giovani hostess e steward inviteranno i ragazzi a ritirare, insieme ad 
un gadget, un alcool test con cui potranno verificare liberamente il proprio 
eventuale stato di ebbrezza. Ai ragazzi che verranno fermati dalla Polizia 
Stradale e risulteranno negativi alla prova dell'etilometro, le pattuglie 
regaleranno un ingresso gratuito in discoteca per il fine settimana successivo. 
 
Altra iniziativa della Fondazione ANIA, per quest'anno è quella di invitare i 
ragazzi per creare una campagna pubblicitaria sulla sicurezza nella guida delle 
due ruote. La migliore idea verrà utilizzata al Motor Show di Bologna e i primi 
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"Non ti bere la vita. Esci con Bob" 

 

 
14 Luglio 2006  |  Redazione

"Io sono Bob, tu 6 in mani sicure". Un braccialetto di gomma blu
consegnato, all'ingresso delle discoteche, al ragazzo scelto dal proprio
gruppo come la persona che non berrà alcolici per tutta la serata. Il Bob di
turno, se manterrà il suo impegno, potrà guidare l'auto, riaccompagnare gli
amici a casa e ricevere in premio una maglietta. 
La terza edizione della campagna di sicurezza stradale "Guido con
Prudenza. Zero alcol tutta vita" prende il via il 14 luglio per rendere più
serene la vacanze e le serate estive dei giovani che vogliono divertirsi.
 
Non berti la vita! Questo lo slogan dell'iniziativa realizzata dalla Polizia di
Stato insieme alla Fondazione Ania per la sicurezza stradale e al Silb
(associazione degli imprenditori dei locali da ballo) che ha come obiettivo
quello di combattere la guida in stato di ebbrezza. Lo scopo è quello di
prevenire gli incidenti causati dall'alcol che secondo le stime dell'istituto
superiore di Sanità costituiscono il 30 per cento degli incidenti gravi.
 
I ragazzi che risulteranno negativi alla prova dell'etilometro, riceveranno
un ingresso omaggio in discoteca per la settimana successiva.
 
 
 
Di seguito i locali che aderiscono all’iniziativa:
 
Toscana 
ANASTASIA VILLAGE:P.le Tirreno, Principina – Mare Grosseto
CORUNA CITY: Via Castiglionese, Grosseto
IL COVO: Magliano in Toscana, Orbetello
KING’S: Porto Ercole – Cala Galera, Grosseto
 
Sardegna 
IL RUSCELLO: Loc. Angeli Custodi, Alghero
LA SIESTA: Loc. Scala Picada, Alghero
RITUAL –SAMMY: La Crucitta, Baja Sardinia (Olbia)
SOPRAVENTO: Golfo Pevero, Porto Cervo
 
Veneto 
CIELO CLUB: Via Cà Zorzi 2 – Tessera, Mestre
MOLO CINQUE: Porto Commerciale -Marghera, Mestre
MURETTO: Via Roma Destra 120/D, Jesolo
VANILLA CLUB: Via Buonarroti 15, Jesolo
 
Emilia Romagna
BYBLOS: Via Pozzo Castello 24, Misano Monte
GOTHA Viale Regina Margherita 52, Rimini
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PRINCE Via Tre Baci 49, Riccione
VILLA DELLE ROSE Via della Camilluccia 16, Misano Adriatico
 
Lazio 
AENEAS Via Flacca Km 23,600, Gaeta – Latina
BANDANA Hotel Mediterraneo, Lungomare di Latina
CHEMINA’ Via delle Batterie 21, S. Felice Circeo
MAKKERONI Via Piave, Latina 
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Petrolio rovente 
(17/07/2006) Il barile di greggio da 
qualche tempo ha infatti calzato le 
scarpe da jogging e si messo a 
correre. E non accenna a rallentare. 
Il prezzo si è quadruplicato nel giro 
di quattro anni: nel gennaio 2002 
con poco più di 20 dollari ti portavi a 
casa un barile di greggio, ora ce ne 
vogliano quasi 80 
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senza anticipi
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Discoteca gratis per chi non beve 

(14/07/2006) 
 
Si chiama Bob, indossa un bracciale di lattice azzurro e soprattutto 
quando va in discoteca non beve alcolici e si mette alla guida dell’auto in 
tutta sicurezza. E durante questa estate ce ne saranno molti, perché 
all’ingresso dei locali dei litorali di Jesolo, della Romagna, dell’Argentario, 
di Latina e di Sassari i ragazzi verranno invitati a nominare il proprio Bob 
che verrà premiato a fine serata, con un ingresso gratuito in discoteca per 
il fine settimana successivo, se avrà mantenuto il suo impegno. All’uscita 
dai locali giovani hostess e steward inviteranno infatti i ragazzi a ritirare, 
insieme ad un gadget, un alcool test con cui potranno verificare 
liberamente il proprio eventuale stato di ebbrezza. 

Questa l’iniziativa che parte domani e si chiama: ‘Guido con prudenza - 
Zero alcol, tutta vita’, organizzata da Fondazione Ania, Polizia di Stato ed 
il Silb, l’associazione degli imprenditori dei locali da ballo per 
sensibilizzare i giovani su un problema serio: gli effetti dell’alcool al 
volante.  

Il consumo di bevande alcoliche tra i giovani è in aumento. Il 30% degli 
incidenti stradali gravi è legato all’alcol. Vittime, spesso, ragazzi che 
hanno alzato un po’ troppo il gomito in cerca del divertimento a tutti i costi. 
Ma la legge stabilisce che il limite di alcool nel sangue consentito per 
guidare è di 0,5 grammi per litro. Ed un bicchiere di vino, una lattina di 
birra, un bicchierino di superalcolico, un aperitivo sono sufficienti a 
raggiungere la soglia limite. 

“Il fatto che il 30% degli incidenti stradali gravi sia legato all’ alcol - ha 
spiegato in particolare Luciano Rosini, direttore centrale delle specialità 
della polizia - rende questa campagna di sicurezza stradale di centrale 
importanza nella nostra strategia operativa. Non solo perchè l’aver ritirato 
l’anno scorso quasi 2.500 patenti durante la stessa operazione significa 
aver salvato molte vite umane, ma, soprattutto, perchè la campagna ci 
consente di lavorare sul futuro, cercando di far capire ai giovani che è 
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possibile divertirsi senza  rischiare”. 

Queste le discoteche coinvolte nella campagna: 
Toscana: Anastasia Village (Principina Mare); Coruna City  (Grosseto); Il 
Covo (Grosseto); King’s (Porto Ercole). 
Sardegna: Il Ruscello (Alghero); La Siesta (Alghero),;  Ritual- Sammy 
(Baja Sardinia); Sopravento (Porto Cervo). 
Veneto: Cielo Club (Mestre); Molo CInque (Mestre); Muretto  (Jesolo); 
Vanilla Club (Jesolo). 
Emilia Romaagna: Byblos (Misano Monte); Gotha (Rimini);  Prince 
(Riccione); Villa delle Rose (Misano Adriatico). 
Lazio:Aeneas (Gaeta); Bandana (Latina); Cheminà (S. Felice  Circeo); 
Makkeroni (Latina).  

 
(riproduzione riservata)  Invia a un amico
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Farmacie, saracinesche abbassate oggi (19-07-2006)
Scioperano le farmacie contro il decreto Bersani che prevede la vendita dei medicinali 
da banco nei supermercati. Il governo, spiega Federfarma, non ha voluto tenere in 
alcun conto il senso di responsabilità con il quale è stato avviato il confronto. I 
farmacisti si dicono pronti a ulteriori e più pesanti iniziative di protesta 
Vai allo Speciale Decreto Bersani 

Una vacanza a tavola (19-07-2006) 
Il patrimonio enogastronomico italiano vale oltre 20 miliardi di euro. Un giro d’affari 
alimentato da più di 150 prodotti a denominazione di origine protetta e 350 vini. Una 
ricchezza che sta trainando il settore turistico con i vacanzieri che scelgono le mete 
nostrane anche per i loro prodotti tipici 

Nuovo record per la benzina (18-07-2006) 
Era solo questione di tempo, dopo i recenti record del petrolio, che ha toccato i 78 
dollari al barile, oggi arriva anche il nuovo massimo della benzina. Secondo quanto 
informa il monitoraggio del ministero dello Sviluppo economico, il nuovo prezzo 
consigliato ai distributori Api e Ip è di 1,409 euro al litro 

Taxi, accordo raggiunto (18-07-2006) 
Dopo due settimane di trattativa scandita da proteste, blocchi stradali e tavoli tecnici, 
la vertenza taxi si è chiusa ieri sera. Niente cumulo di licenze e doppia targa. Il 
ministro Bersani parla di “un pareggio che mi soddisfa molto” e respinge le critiche di 
marcia indietro nella trattativa con i tassisti. Ora, dice, “i comuni hanno un menù di 
soluzioni”. 
Leggi anche: La polemica viaggia in taxi, 
Vai allo Speciale Decreto Bersani 

Euro, occhio ai falsi (17-07-2006) 
L’euro è sempre più amato dai falsari. Nei primi sei mesi di quest’anno, infatti, sono 
state ritirate dalla circolazione 300mila banconote e indovinate perché? Semplice, 
erano contraffatte. Eppure, rispetto ad un anno fa, le monete in circolazione sono 
state in aumento 

Discoteca gratis per chi non beve (14-07-2006) 
Discoteca gratis per chi si mantiene astemio alla guida al ritorno dai locali. Riparte da 
domani l’iniziativa ‘Guido con prudenza - Zero alcol, tutta vita’ che prevede per i 
prossimi fine settimana un ingresso gratuito per Bob, il guidatore designato che non 
beve e riaccompagna a casa i propri amici al ritorno dai locali 

Sale il caro-prezzi a giugno (14-07-2006) 
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INCIDENTI: PREMI PER CHI VA IN DISCOTECA E NON BEVE, RIPARTE INIZIATIVA 
GUIDA SICURA 
Roma, 14 lug. (Adnkronos) - Un premio a chi va in discoteca e non beve. Riparte per il terzo 
anno consecutivo la campagna di sicurezza stradale “Guido con Prudenza – Zero alcol, tutta 
vita”. L’iniziativa, da oggi e per 6 fine settimana fino al 20 agosto, interesserà alcune delle 
discoteche più frequentate dai giovani, sbarcando per la prima volta anche in Sardegna, in 
particolare in Costa Smeralda e ad Alghero. I giovani che il fine settimana si recheranno in una 
delle discoteche coinvolte nel progetto e decideranno di non bere, riceveranno a fine serata un 
premio. 
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Discoteca gratis
a chi supera il test dell’etilometro

Campagna della Polizia stadale
di GIULIA MARTELLI PER il terzo anno consecutivo riparte la campagna «Guido con 
prudenza-Zero alcol, tutta la vita» promossa dalla Polizia Stradale e dalla fondazione Ania 
(associazione nazionale fra le imprese di assicurazione), con la collaborazione del SILB 
(Associazione degli imprenditori dei locali da ballo). Un'iniziativa per sensibilizzare i più 
giovani a non guidare in stato di ebbrezza all'uscita delle discoteche ed evitare così altre 
tristi tragedie da «sabato sera». «C'è un grande impegno da parte nostra che passa 
attraverso uomini e mezzi - dice Elisabetta Mancini, vice questore aggiunto della Polizia 
stradale - combattere la guida in stato di ebbrezza è una delle nostre priorità. Questa è 
sicuramente una campagna che incide sui ragazzi, gli incidenti infatti sono diminuiti nelle 
aree interessate». Cinque le regioni coinvolte nel programma: Toscana, Veneto, Emilia 
Romagna, Lazio e quest’anno come new entry, la Sardegna. La scelta delle regioni non è 
casuale: sono infatti quelle con maggiore presenza di locali notturni e di flussi giovanili. 
All'ingresso delle discoteche i ragazzi verranno invitati a scegliere un «Bob», colui che si 
prenderà l'impegno di non bere durante la serata e quindi di guidare sulla via del ritorno. 
«Bob» indosserà un braccialetto di gomma blu, che servirà a contraddistinguerlo e se avrà 
mantenuto il suo impegno, dopo aver fatto la prova dell'etilometro, verrà premiato dalla 
polizia con un ingresso omaggio in discoteca per la volta successiva. «È un'iniziativa in cui 
crediamo molto, è necessario agire nell'immediato per evitare situazioni tragiche - ha detto 
il segretario generale di Ania Umberto Guidoni - abbiamo deciso di fare questa campagna 
perché solo educando e coinvolgendo i giovani si possono ottenere risultati». La 
fondazione Ania ha promosso anche un concorso fra i ragazzi. Dovranno creare una 
campagna pubblicitaria in merito alla sicurezza stradale sulle due ruote. La proposta 
migliore sarà utilizzata al Motor Show di Bologna e i primi cinque classificati vinceranno un 
week end premio proprio al Motor Show. Considerando gli incidenti stradali rilevati dalla 
Polizia Stradale nel solo trimestre luglio-settembre del 2005 c'è stata una diminuzione di 
morti dell'8,5% rispetto al 2004. «Da quando è cominciata la campagna "Guida con 
Prudenza", tre anni fa, il numero di incidenti è diminuito. Questo dimostra che una forma di 
sicurezza partecipata a lungo andare porta i suoi frutti. Purtroppo i dati nazionali 
sull'assunzione alcolica sono allarmanti, non solo sono in continuo aumento, ma si 
estendono anche alle fasce dei giovanissimi - ha spiegato Antonio Giannella, Direttore dei 
servizi della Polizia Stradale - molto spesso quando fermiamo i ragazzi e li sottoponiamo 
all'etilometro hanno un tasso alcolico nel sangue fra l'uno e il due, praticamente il doppio 
di quanto previsto dalla legge. In Italia più di 3 milioni di persone sono dipendenti 
dall'alcool: il problema è serio».

venerdì 14 luglio 2006
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regioni 
Abruzzo 
Basilicata 
Calabria 
Campania 
Emilia Romagna 
Friuli Venezia Giulia 
Liguria 
Lazio 
Lombardia 
Marche 
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Puglia 
Piemonte 
Toscana 
Trentino Alto Adige 
Sardegna 
Sicilia 
Umbria 
Valle d'Aosta 
Veneto 
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Costa Smeralda, via progetto 'zero alcol, tutta vita' 
Ritirate 33 patenti, per 'virtuosi' 150 biglietti discoteca 
 
(ANSA) - OLBIA, 15 LUG - E partita in Costa Smeralda e dintorni l'iniziativa 'Guido con 
prudenza - Zero alcol, tutta vita'. Ieri notte gli uomini della Polizia stradale, grazie anche 
alla collaborazione delle discoteche 'Ritual' di Baia Sardinia e 'Sopravento' di Porto 
Cervo hanno regalato ai piu' diligenti 150 biglietti gratuiti, mentre hanno sequestrato 33 
patenti, ritirato quasi 400 punti e multato per oltre 350 euro chi superava di 40 kmh il 
limite di velocita'. Ansa 
 

Tutte le notizie »

news regionali

08:42   Turismo: gli italiani amano sempre piu' vacanze nei parchi

15:06   Sardegna, due giorni all'insegna di Ercole

14:06   Cagliari, 57 progetti per il sociale

13:38   Sardegna, si' a riforma enti strumentali agricoltura

13:12   Premio 'Maria Carta' a Giovanna Marini

12:50   Ice, l'export Sud cresce grazie alle Isole
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"Zero alcol, tutta vita" anche ad Alghero
Partecipano all'iniziativa oltre 20 discoteche, tra le quali il Ruscello e la Siesta di Alghero. 
L'iniziativa durerà sino al 20 agosto

ALGHERO - "Guido con prudenza - Zero alcol, tutta vita" è l'iniziativa, organizzata da Fondazione Ania, 
Polizia di Stato ed il Silb, l' associazione degli imprenditori dei locali da ballo, che regala un ingresso in 
discoteca a chi si mantiene sobrio alla guida al ritorno dai locali. 
 
All'iniziativa partecipano oltre 20 discoteche italiane, tra le quali due algheresi, Il Ruscello e La 
Siesta. Nei prossimi weekend, fino al 20 agosto, all'ingresso del locale i ragazzi verranno invitati a 
nominare il proprio "Bob", cioè colui che sceglierà di non bere per riaccompagnare a casa i propri amici. 
 
All' uscita del locale verrà consegnato un kit per il test dell'alcool, con il quale si può verificare il proprio 
eventuale stato di ebbrezza. Se i giovani verranno poi fermati dalla Polizia Stradale e risulteranno 
negativi alla prova dell'etilometro, le pattuglie regaleranno loro un ingresso gratuito in discoteca per il fine 
settimana successivo. 
 
Il 30% degli incidenti stradali gravi è legato all' alcool e questa iniziativa si pone l'obiettivo di 
sensibilizzare i giovani e ridurre il rischio di incidenti stradali dovuti all'alcool. 
 
 

Stefano Soro    14/07/2006 11:02:15
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Guido con Prudenza. Zero alcol tutta vita: al via la terza edizione 
 
 

Sicurezza Stradale

Dal 14 luglio al 20 agosto 2006 si 
edizione della campagna di sicurezz
con Prudenza. Zero alcol tutta vita". 
 
Non berti la vita! Questo lo slog
organizzata congiuntamente dalla Pol
Fondazione per la Sicurezza Stradale d
assicurazione, dalla Fondazione A
collaborazione dell’Associazione degl
locali da ballo (SILB), che ha come 
combattere la guida in stato di ebbrez
 

All’ingresso delle venti discoteche dei litorali di Jesolo, della Romagna, dell’Argenta
Sassari i ragazzi verranno invitati a nominare il proprio Bob, cioè colui che sceglie
riaccompagnare a casa i propri amici. Bob sarà riconosciuto con uno speciale brac
blu e verrà premiato a fine serata se avrà mantenuto il suo impegno. All’uscita 
steward inviteranno i ragazzi a ritirare, insieme ad un gadget, un alcool test 
verificare liberamente il proprio eventuale stato di ebbrezza. 
Se i ragazzi verranno fermati dalla Polizia Stradale e risulteranno negativi alla prova
pattuglie regaleranno loro un ingresso gratuito in discoteca per il fine settimana suc
 
Lo scopo dice Luciano Rosini, direttore delle Specialità della Polizia di Stato, è so
prevenire gli incidenti causati dall´alcol che secondo le stime dell´istituto su
costituiscono il 30 per cento degli incidenti gravi. Favorire comportamenti più cor
parte dei giovani “ci consente di lavorare sul futuro, cercando di far capire ai giova
divertirsi senza rischiare”. 
 
''Abbiamo voluto ripetere la campagna – ha detto il 
presidente dell'Ania Fabio Cerchiai - perchè crediamo 
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Safety Drive WebTv

 

 
 

nell'efficacia di parlare ai ragazzi nel loro linguaggio e 
nei luoghi in cui si incontrano''. Come novità 
quest´anno la Fondazione invita i ragazzi a creare una 
campagna pubblicitaria sulla sicurezza nella guida delle 
due ruote. La proposta migliore sarà utilizzata al Motor 
show di Bologna e i primi 5 classificati vinceranno un 
week-end nel capoluogo emiliano per il Motor show. 
 
I locali che aderiscono alla Campagna "Guido con Prudenza. Zero alcol tu
 
Toscana 
 
• ANASTASIA VILLAGE:P.le Tirreno, Principina – Mare Grosseto 
• CORUNA CITY: Via Castiglionese, Grosseto 
• IL COVO: Magliano in Toscana, Orbetello 
• KING’S: Porto Ercole – Cala Galera, Grosseto 
 
Sardegna 
 
• IL RUSCELLO: Loc. Angeli Custodi, Alghero 
• LA SIESTA: Loc. Scala Picada, Alghero 
• RITUAL –SAMMY: La Crucitta, Baja Sardinia (Olbia) 
• SOPRAVENTO: Golfo Pevero, Porto Cervo 
 
Veneto 
 
• CIELO CLUB: Via Cà Zorzi 2 – Tessera, Mestre 
• MOLO CINQUE: Porto Commerciale -Marghera, Mestre 
• MURETTO: Via Roma Destra 120/D, Jesolo 
• VANILLA CLUB: Via Buonarroti 15, Jesolo 
 
Emilia Romagna 
 
• BYBLOS: Via Pozzo Castello 24, Misano Monte 
• GOTHA Viale Regina Margherita 52, Rimini 
• PRINCE Via Tre Baci 49, Riccione 
• VILLA DELLE ROSE Via della Camilluccia 16, Misano Adriatico 
 
Lazio 
 
• AENEAS Via Flacca Km 23,600, Gaeta – Latina 
• BANDANA Hotel Mediterraneo, Lungomare di Latina 
• CHEMINA’ Via delle Batterie 21, S. Felice Circeo 
• MAKKERONI Via Piave, Latina 
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Breaking News 

 

DISCOTECHE: PRIMO WEEKEND "ZERO ALCOL, TUTTA VITA" 
(AGI) - Roma, 16 lug. - Da Jesolo alla Romagna, dall'Argentario a Latina fino alla Sardegna. Giunta 
alla sua terza edizione, la campagna di sicurezza stradale 'Guido con prudenza - Zero alcol tutta vita' 
ha coinvolto questo weekend 20 discoteche che hanno aderito all'iniziativa, promossa dalla Polizia di 
Stato insieme alla Fondazione Ania (l'Associazione nazionale imprese assicuratrici) e al Silb 
(Associazione imprenditori locali da ballo), e si protrarra' per i prossimi cinque fine settimana, fino al 
20 agosto in cinque regioni ad 'alto tasso' di locali notturni e di movida giovanile. L'obiettivo e' quello 
di sensibilizzare il 'popolo della notte' ad avere comportamenti piu' corretti alla guida e, soprtattutto, a 
non mettersi al volante se in stato di ebbrezza. L'abuso di alcol, secondo le stime dell'Istituto 
superiore di sanita', e' la causa del 30 per cento degli incidenti stradali gravi. La realizzazione della 
campagna nei fatti e' semplice: all'ingresso delle discoteche un braccialetto di gomma blu viene 
consegnato alla persona incaricata di 'riportare a casa' in auto i propri amici, che quindi si prende 
l'impegno di non consumare alcolici per tutta la serata. 'Io sono Bob, tu sei in mani sicure', lo slogan 
che accompagna la consegna del braccialetto. Se mantiene l'impegno, il 'Bob' di turno riceve in 
premio una maglietta e un ingresso al locale per la settimana successiva. Non e' finita: materiale 
informativo, magliette colorate, cartoline ironiche e palloncini per effettuare autonomamente test 
dell'alcol vengono distribuiti fuori dalle venti discoteche, il tutto all'insegna del messaggio 'Non berti la 
vita'. 
   -  
161106 LUG 06 
COPYRIGHTS 2002-2006 AGI S.p.A.  Invia questo articolo 
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Provate il nuovo aggregatore di notizie news.blogo.it: in una 
sola pagina sempre fresca, un colpo d'occhio per leggere gli 
ultimi post di tutti i blog del network. 

Da domani il week end tutti gratis in discoteca! 
giovedì 13 luglio 2006 17:09:55 da Faust  

 
A prima vista la notizia ha dell'incredibile: da 
domani potremo andare in discoteca gratis, e, 
qui sta il bello, grazie alla Polizia, ma anche 
alla fondazione ANIA (Associazione Nazionale 
fra le Imprese Assicuratrici) e alla SILB 
(Associazione italiana di intrattenimento e di 
spettacolo). 

Per aver diritto alla “speciale promozione” 
l’unico requisito è bere poco, e risultare quindi 
negativi al test dell’etilometro, se si viene 
fermati dalla polizia stradale. 
In questo caso la stessa volante che vi ha 
fermato vi regalerà l’ingresso gratuito per il 
fine settimana successivo. 

L'niziativa si chiama "Guido con prudenza - 
Zero alcol, tutta vita", e prevede che i giovani possano ritirare, all'uscita 
dalla discoteca, insieme ad un gadget, un kit per il test dell'alcol.  

All’iniziativa, che dura fino al 20 agosto, hanno aderito diverse discoteche; 
ve le segnaliamo divise per Regione. Approfittatene!  

Toscana: Anastasia Village (Principina Mare); Coruna City 
(Grosseto); Il Covo (Grosseto); King's (Porto Ercole) 

Sardegna: Ruscello (Alghero); La Siesta (Alghero),; Ritual- 
Sammy (Baja Sardinia); Sopravento (Porto Cervo). 

Veneto: Cielo Club (Mestre); Molo Cinque (Mestre); Muretto 
(Jesolo); Vanilla Club (Jesolo). 

Emilia Romagna: Byblos (Misano Monte); Gotha (Rimini); Prince 
(Riccione); Villa delle Rose (Misano Adriatico). 

Lazio: Aeneas (Gaeta); Bandana (Latina); Cheminà (S. Felice 
Circeo); Makkeroni (Latina). 

Leggi l’articolo  
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 14/07/2006 - 17:50      

 
INCIDENTI: PREMI PER CHI VA IN DISCOTECA E NON 
BEVE, RIPARTE INIZIATIVA GUIDA SICURA 
  

  

  

Roma, 14 lug. (Adnkronos Salute) - Un premio a chi va in discoteca e 
non beve. Riparte per il terzo anno consecutivo la campagna di 
sicurezza stradale “Guido con Prudenza - Zero alcol, tutta vita”. 
L’iniziativa, da oggi e per 6 fine settimana fino al 20 agosto, interesserà 
alcune delle discoteche più frequentate dai giovani, sbarcando per la 
prima volta anche in Sardegna, in particolare in Costa Smeralda e ad 
Alghero. I giovani che il fine settimana si recheranno in una delle 
discoteche coinvolte nel progetto e decideranno di non bere, 
riceveranno a fine serata un premio. La Campagna è organizzata dalla 
Fondazione per la sicurezza stradale e la Fondazione Ania (Associazione 
nazionale fra le imprese assicuratrici), in collaborazione con la Polizia di 
Stato e l’Associazione degli imprenditori dei locali da ballo (Silb). 
All’ingresso delle venti discoteche dei litorali di Jesolo, della Romagna, 
dell’Argentario, di Latina e di Sassari i ragazzi verranno invitati 
nominare il proprio ‘Bob’, cioè colui che sceglierà di non bere per 
riaccompagnare a casa i propri amici. Bob, riferisce una nota pubblicata 
sul sito web dell’Ania, sarà riconosciuto con uno speciale braccialetto e 
verrà premiato a fine serata se avrà mantenuto il suo impegno. 
All’uscita giovani hostess e steward inviteranno i ragazzi a ritirare, 
insieme ad un gadget, un alcool test con cui potranno verificare 
liberamente il proprio eventuale stato di ebbrezza. Se i ragazzi 
verranno fermati dalla Polizia Stradale e risulteranno negativi alla prova 
dell’etilometro, le pattuglie regaleranno loro un ingresso gratuito in 
discoteca per il fine settimana successivo. Quest’anno la Fondazione 
Ania inviterà i ragazzi a creare una campagna pubblicitaria sulla 
sicurezza nella guida delle due ruote. La proposta migliore sarà 
utilizzata al Motor Show di Bologna e i primi 5 classificati vinceranno un 
week-end premio al Motor Show. (Fed/Adnkronos Salute)  

 
 

articolo pubblicato il 14/07/2006 17:50 -   

 
 Chiudi la finestra

Copyright © 2000 TicinOnline SA - Tutti i diritti riservati

Pagina 1 di 2Salute

19/07/2006http://salute.tio.ch/common_includes/pagine_comuni/articolo_print.asp?idarticolo=28...

AGAMBARDELLA
Fondazione

AGAMBARDELLA
Ania

AGAMBARDELLA
Fondazione

AGAMBARDELLA
Ania

AGAMBARDELLA
Fondazione

AGAMBARDELLA
Ania

AGAMBARDELLA
Fondazione

AGAMBARDELLA
Ania



Per stampare: Clicca qui oppure seleziona File » Stampa nel menù del tuo browser. 

        -------------------------------------------------------------------------
        Questo intervento è stato stampato da Guide di superEva 
        raggiungibile a http://guide.supereva.com 
        -------------------------------------------------------------------------

By Single di Singletta 
URL: http://guide.supereva.com/single/interventi/2006/07/262736.shtml  

Single di Singletta guida dal 25-05-2005 

Non bevi? Entri gratis in discoteca 

'Guido con prudenza - Zero alcol, tutta vita'. è il nome dell'iniziativa, organizzata da Fondazione 
Ania, Polizia di Stato e dal Silb (l'associazione degli imprenditori dei locali da ballo), valida nei 
seguenti fine settimana: 30-31luglio; 13-14 / 20-21 agosto; 3-4 / 10-11 settembre.  

  

 
 
  

  

Foto: - Jesolo discoteche - dal web 

 
'Guido con prudenza - Zero alcol, tutta vita' Uno speciale braccialetto di gomma blu verrà consegnato all'ingresso 
delle discoteche, al ragazzo scelto dal proprio gruppo come la persona che non berrà alcolici per tutta la serata così da 
poterli riaccompagnare a casa in sicurezza. Sul braccialetto si leggerà la scritta: "Io sono Bob, tu 6 in mani sicure". 
L'iniziativa ha come obiettivo quello di favorire comportamenti più corretti alla guida da parte dei giovani che spesso, a 
causa dell'eccessivo consumo di alcool, all'uscita dalle discoteche, rimangono vittime di incidenti stradali. Tutti i ragazzi 
che risulteranno negativi alla prova dell'etilometro, riceveranno dalla Polizia stradale un ingresso omaggio in una delle 
22 discoteche che aderiscono alla campagna.  

 
Luglio: 23-24 / 30-31 
Agosto: 13-14 / 20-21  
Settembre: 3-4 / 10-11 

 
Queste le discoteche coinvolte nella campagna:  

 
TOSCANA  

 
Anastasia Village (Principina Mare)  

Coruna City (Grosseto) 

Il Covo (Grosseto)  

King's (Porto Ercole)

Pagina 1 di 2superEva - la prima donna che ti guida in rete

19/07/2006http://guide.supereva.com//single/interventi/2006/07/262736_print.shtml

AGAMBARDELLA
Fondazione

AGAMBARDELLA
Ania,

AGAMBARDELLA
Fondazione

AGAMBARDELLA
Ania,



 

? SITO ASSOCIATIVO

 Interventi del Presidente

 Comunicati stampa

 Centro studi

 Contratti nazionali

 Iniziative e Pubblicazioni

 Eurosportello

 Faq

 
 CFMT 
 CONFTRASPORTO 
 CONFTURISMO 
 E.N.A.S.C.O. 
 EBINTER 
 EUROGRUZZOLO 
 EURO-LABEL 
 EUROMED-TDS 
 FON.TE 
 FONDIR 
 FOR.TE 
 QUADRIFOR 

  Cerca

 Archivio del giornale

 Contattaci

 Link

 Mappa del sito

 
 
 

Sicurezza stradale: discoteca gratis per chi non beve 
  
Riparte anche quest’anno la campagna di Polizia di Stato, Ania (la Fondaz
sicurezza stradale delle compagnie di assicurazione) e Associazione degli 
imprenditori dei locali da ballo (Silb) per la sicurezza stradale, soprattutto
end d’estate. 
Allargata a cinque Regioni (oltre a Veneto, Emilia Romagna, Toscana e La
aggiunta la Sardegna) la campagna dal titolo: “Guido con prudenza. Zero
tutta vita”. Dal 14 luglio e per i prossimi sei fine settimana coinvolgerà ve
discoteche dei litorali della Romagna, della Sardegna, dell'Argentario e di
I ragazzi che si recheranno nelle discoteche, anche quest’anno, sono invit
nominare il proprio 'Bob', un loro compagno che sceglierà di mantenersi s
poter guidare in sicurezza la moto o l’auto che li riporterà a casa sani e sa
All’uscita dai locali da ballo, gli addetti alle discoteche inviteranno i ragazz
ritirare, insieme ad un gadget, un 'alcool test' fai-da-te, con cui verificare
liberamente il proprio eventuale stato di ebbrezza. I ragazzi fermati dalla
stradale, ma risultati negativi alla prova dell’etilometro, avranno in omag
pattuglie un ingresso gratuito in discoteca valido per il weekend successiv
 
 
 
 

 › Home Page

Per chi non beve la discoteca 蠧ratis 
Riparte anche quest'anno in cinque Regioni (Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Lazio e Sardegna
promossa dal Silb-Fipe che regala un ingresso gratis in discoteca a chi si mantiene astemio alla g
locali. 
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Notizie in breve

Guida sicura: la campagna anti-alcol della Polizia

Ha preso il via la terza edizione della campagna di sicurezza stradale "Guid
prudenza. Zero alcol per tutta la vita". L’iniziativa, a cura della Polizia di S
Fondazione Ania, prevede  la consegna, all’ingresso delle discoteche, di un
di gomma al ragazzo scelto dalla propria comitiva come la persona che no
alcolici per tutta la serata. Sarà lui a riaccompagnare gli amici a casa, rice
premio una maglietta con lo slogan "Non berti la vita". Lo scopo della cam
quello di prevenire gli incidenti stradali causati dall’alcol che, secondo una
indagine dell’Istituto Superiore di Sanità, rappresentano il 30% degli incid
Nei 20 locali che aderiscono all’iniziativa, inoltre, saranno distribuite cartol
magliette colorate, materiale informativo e palloncini per i test dell’alcol. I
risulteranno negativi alla prova dell’etilometro, riceveranno un ingresso om
discoteca per la settimana successiva. 
  
Leggi anche 
Le nuove regole sugli incidenti stradali 
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Attualità: Guida sicura: non berti la vita e vinci tanti premi

[redazione] Tuesday, 18 July @ 11:29:03 CEST

Non berti la vita! E' questo lo slogan de
realizzata dalla Polizia di Stato insieme 
Fondazione Ania per la sicurezza strada
(associazione degli imprenditori dei loca
ballo) che ha come obiettivo quello di co
la guida in stato di ebbrezza. "Io sono B
in mani sicure".  
 
Un braccialetto di gomma blu consegna
all'ingresso delle discoteche, al ragazzo
proprio gruppo come la persona che no
alcolici per tutta la serata. Il Bob di turn

manterrà il suo impegno, potrà guidare l'auto, riaccompagnare gli amici a c
ricevere in premio una maglietta. La terza edizione della campagna di sicur
stradale "Guido con Prudenza. Zero alcol tutta vita" prende il via il 14 luglio
rendere più serene la vacanze e le serate estive dei giovani che vogliono d
Lo scopo dell'iniziativa è soprattutto quello di prevenire gli incidenti causat
che secondo le stime dell'istituto superiore di Sanità costituiscono il 30 per
degli incidenti gravi. Materiale informativo, magliette colorate, cartoline iro
palloncini per i test dell'alcol saranno distribuiti fuori dai 20 locali che aderi
all'iniziativa. I ragazzi che risulteranno negativi alla prova dell'etilometro, 
riceveranno un ingresso omaggio in discoteca per la settimana successiva.
novità quest'anno la Fondazione Ania invita i ragazzi a creare una campagn
pubblicitaria sulla sicurezza nella guida delle due ruote. La proposta miglio
utilizzata al Motor show di Bologna e i primi 5 classificati vinceranno un we
nel capoluogo emiliano per il Motor show.  
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 Parola del Signore Oggi è venerdì, 21 lug

  
Voi siete le sentinelle del mattino. Voi siete il sale della terra. Voi siete la luce del mondo. Voi siete il popolo delle Beatitudi

  Parliamone  < LE STANZE  < Home
 

 

 

 
Giovani al volante. Zero alcool, tutta vita  
 
di Barbara Marino/ 20/07/2006 

 

 

 
 Riparte per il terzo anno consecutivo la campagna di sicurezza stradale “Guido con Prudenza – Zero alcol, 

tutta vita”. Appuntamento nelle principali discoteche italiana, fino al 20 agosto.  

 

Riparte per il terzo anno consecutivo la campagna di sicurezza stradale “Guido con 
Prudenza – Zero alcol, tutta vita” organizzata congiuntamente dalla Fondazione per la 
Sicurezza Stradale delle compagnie di assicurazione, la Fondazione ANIA, e dalla Polizia 
di Stato, con la collaborazione dell’Associazione degli imprenditori dei locali da ballo (SILB) 
che fino al 20 agosto, interesserà alcune delle discoteche più frequentate dai giovani, 
sbarcando per la prima volta anche in Sardegna, in particolare in Costa Smeralda e ad 
Alghero.  
 
All’ingresso delle venti discoteche dei litorali di Jesolo, della Romagna, dell’Argentario, di 
Latina e di Sassari i ragazzi verranno invitati a scegliere il proprio Bob, cioè colui che si 
impegnerà a non bere per riaccompagnare a casa i propri amici. Bob sarà riconosciuto con 
uno speciale braccialetto e verrà premiato a fine serata se avrà mantenuto il suo impegno. 
All’uscita giovani hostess e steward inviteranno i ragazzi a ritirare, insieme ad un gadget, 
un alcool test con cui potranno verificare liberamente il proprio eventuale stato di ebbrezza. 
Se i ragazzi verranno fermati dalla Polizia Stradale e risulteranno negativi alla prova 
dell’etilometro, le pattuglie regaleranno loro un ingresso gratuito in discoteca per il fine 
settimana successivo.  
 
Quest’anno la Fondazione ANIA inviterà i ragazzi a creare una campagna pubblicitaria 
sulla sicurezza nella guida delle due ruote. La proposta migliore sarà utilizzata al Motor 
Show di Bologna e i primi 5 classificati vinceranno un week-end premio al Motor Show. “Al 
vertice della main list delle priorità Polizia Stradale c’è sicuramente l’impegno contro il 
fenomeno della guida in stato di ebbrezza” - a parlare è il Prefetto Luciano Rosini, Direttore 
Centrale delle Specialità della Polizia di Stato – “La forte preoccupazione per l’aumento del 
consumo di alcol tra i giovani ed il fatto che il 30% degli incidenti gravi sia legato all’alcol, 
secondo i dati dell’Istituto Superiore di Sanità, rende questa campagna di sicurezza 
stradale di centrale importanza nella nostra strategia operativa. Non solo perché l’aver 
ritirato l’anno scorso quasi 2.500 patenti durante la stessa operazione significa aver salvato 
tante vite umane. Ma, soprattutto, perché la campagna informativa ci consente di lavorare 
sul futuro, cercando di far capire ai giovani che è possibile divertirsi senza rischiare”.  
 
“La Fondazione delle compagnie di assicurazione prosegue nell’iniziativa di incontrare i 
ragazzi nei loro luoghi di ritrovo per sensibilizzarli al tema della sicurezza stradale ed indurli 
a tenere sotto controllo e misurare la propria idoneità fisica alla guida - dichiara il 
Presidente dell’ANIA Fabio Cerchiai - In particolare quest’anno la Fondazione ha deciso di 
affidarsi alla creatività dei giovani per individuare le modalità di comunicazione più giuste 
per diffondere il messaggio di un divertimento sano all’insegna dell’amore per la vita. 
Salvare anche una sola vita umana durante la prossima estate grazie alla prevenzione 
sarebbe già per noi un grande risultato”. “E’ con vivo piacere che anche quest’anno il Silb-
Fipe - dichiara il Presidente Renato Giacchetto- partecipa a questa iniziativa promossa in 
collaborazione con il Ministero dell’Interno ed Ania poiché pienamente in linea con la 
filosofia dell’associazione ch,e fondandosi sulla promozione di un divertimento sempre 
sicuro e di qualit,à contribuisce altresì al raggiungimento dell’obiettivo prioritario di 
coniugare divertimento, sicurezza stradale e universo giovanile”. 

 

  

 

 

Parliamone

 
Non-solo-Papa

 
Alzatevi! Andi

 
L'ospite nella 

 
Parliamone

 
Interruzioni 

 
Mondo dello s

 
La religione ne

 
Siti utili 

 
Open Skies 

 
Musica cristia

 
Internazionale

 
Sviluppo e sol

 
Nostra pace 

 
Lettera dalla s

 
L'uomo nello s

 
Segni profetic

 
Scienza e bioe

 
Comunicazion

 
 
  Responsabile d

Pagina 1 di 2www.korazym.org - Giovani al volante. Zero alcool, tutta vita

21/07/2006http://www.korazym.org/news1.asp?Id=18439

AGAMBARDELLA
Fondazione

AGAMBARDELLA
ANIA,

AGAMBARDELLA
Fondazione

AGAMBARDELLA
ANIA

AGAMBARDELLA
Fondazione

AGAMBARDELLA
ANIA,

AGAMBARDELLA
Fondazione

AGAMBARDELLA
ANIA



L'informazione
che serve a 
chi forma

LE SCADENZE 23/07/2006  -  Debrecen. Corso intensivo di ungherese per principianti e... 

  
 

 

 

 

 

 

 

: : Primopiano
: : Brevi
: : Scadenzario

: : Rubriche : :
: : Calendario Scolastico 
: : Brezza di Terra  
     Il sito della settimana 
: : I Lettori ci scrivono 
: : La voce degli altri 

: : Aree Tematiche : :
: : Notizie dalle Regioni 
: : Riforma 
: : Psicologia e Scuola 

Homepage »  
Brevi
"Guido con Prudenza. Zero alcol tutta vita"
di G.V. 

Con lo slogan “Non berti la vita!”, la Polizia di 
Stato, con la Fondazione Ania per la sicurezza 
stradale e il Silb (Associazione imprenditori locali 
da ballo), ha realizzato un’iniziativa che ha come 
obiettivo la lotta alla guida in stato di ebbrezza. 
L’iniziativa realizzata dalla Polizia di Stato, dalla 
Fondazione Ania per la sicurezza stradale e dal 
Silb (Associazione imprenditori locali da ballo) 
intende combattere la guida in stato di ebrezza. 
“Io sono Bob, tu 6 in mani sicure”.  
Un braccialetto di gomma blu sarà consegnato, 
all'ingresso delle discoteche, al ragazzo scelto dal 
proprio gruppo come la persona che eviterà di 
bere alcolici per tutta la serata.  
Il Bob di turno, se manterrà il suo impegno, potrà 
guidare l'auto, riaccompagnare gli amici a casa e 
ricevere in premio una maglietta.  
La terza edizione della campagna di sicurezza 
stradale "Guido con Prudenza. Zero alcol tutta 
vita" ha preso il via il 14 luglio per rendere più 
serene la vacanze e le serate estive dei giovani 
che vogliono divertirsi.  
Lo scopo è soprattutto quello di prevenire gli 
incidenti causati dall'alcol che secondo le stime 
dell'Istituto Superiore di Sanità costituiscono il 30 
per cento degli incidenti gravi. Materiale 
informativo, magliette colorate, cartoline ironiche 
e palloncini per i test dell'alcol, saranno distribuiti 
fuori dai venti locali che aderiscono all'iniziativa. 
I ragazzi che risulteranno negativi alla prova 
dell'etilometro riceveranno un ingresso omaggio 
nelle discoteche. 
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Divisione La Repubblica 
Gruppo Editoriale L’Espresso Spa - P.Iva 00906801006 

 

Roma, 11:05 
DISCOTECHE: PRIMO 
WEEKEND "ZERO ALCOL, 
TUTTA VITA" 
Da Jesolo alla Romagna, dall'Argentario a Latina fino alla Sardegna. Giunta alla sua terza 
edizione, la campagna di sicurezza stradale 'Guido con prudenza - Zero alcol tutta vita' ha 
coinvolto questo weekend 20 discoteche che hanno aderito all'iniziativa, promossa dalla 
Polizia di Stato insieme alla Fondazione Ania (l'Associazione nazionale imprese 
assicuratrici) e al Silb (Associazione imprenditori locali da ballo), e si protrarra' per i 
prossimi cinque fine settimana, fino al 20 agosto in cinque regioni ad 'alto tasso' di locali 
notturni e di movida giovanile. L'obiettivo e' quello di sensibilizzare il 'popolo della notte' ad 
avere comportamenti piu' corretti alla guida e, soprtattutto, a non mettersi al volante se in 
stato di ebbrezza. L'abuso di alcol, secondo le stime dell'Istituto superiore di sanita', e' la 
causa del 30 per cento degli incidenti stradali gravi. La realizzazione della campagna nei 
fatti e' semplice: all'ingresso delle discoteche un braccialetto di gomma blu viene 
consegnato alla persona incaricata di 'riportare a casa' in auto i propri amici, che quindi si 
prende l'impegno di non consumare alcolici per tutta la serata. 'Io sono Bob, tu sei in mani 
sicure', lo slogan che accompagna la consegna del braccialetto. Se mantiene l'impegno, il 
'Bob' di turno riceve in premio una maglietta e un ingresso al locale per la settimana 
successiva. Non e' finita: materiale informativo, magliette colorate, cartoline ironiche e 
palloncini per effettuare autonomamente test dell'alcol vengono distribuiti fuori dalle venti 
discoteche, il tutto all'insegna del messaggio 'Non berti la vita'. 
Le altre news 

24ore  
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14.07.2006 9.00 

"Zero alcol, Tutta vita" discoteca gratis per chi 
non beve 
In collaborazione con la Polizia Stradale verranno distribuiti ingressi gratuiti ai ragazzi che 
all’uscita dalle discoteche risulteranno negativi alla prova dell’etilometro 

ALGHERO - Saranno anche le due discoteche algheresi Il Ruscello e La 
Siesta ad aderire alla campagna “Guido con prudenza, Zero alcol, Tutta 
vita”, l’iniziativa portata avanti dalla Fondazione Ania, Polizia di Stato e 
l’Associazione imprenditori locali da ballo (Silb), che regala un ingresso 
gratuito a chi decide di non bere alcolici 
durante la serata. Si parte da questo fine 
settimana fino al prossimo 20 agosto con 
una formula che, nell’ottica degli 
organizzatori, dovrebbe cercare di evitare 
il più possibile quelle stragi del sabato sera 
in gran parte dovute alla guida in stato di ebrezza all’uscita dei locali nelle 
prime ore dell’alba. I clienti delle discoteche potranno scegliere quello che 
in gergo viene chiamato “Bob”, ovvero l’amico fidato che si accollerà il 
compito di mantenersi sobrio per riaccompagnare gli amici a casa. Per 
maggior sicurezza all’uscita dei locali saranno distribuiti degli speciali kit 
per controllare, mediante test, la presenza di alcol nel sangue. Ma anche le 
pattuglie della Polizia Stradale faranno la loro parte, infatti, se i ragazzi che 
verranno fermati risulteranno negativi alla prova con l’etilometro 
riceveranno dagli agenti un biglietto di ingresso gratuito per il prossimo 
weekend. Le altre discoteche dell’isola che aderiscono all’iniziativa sono il 
Ritual- Sammy a Baja Sardinia e il Sopravento di Porto Cervo.  
Marco Vuchich 
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>> Tutti i dossier   

ADN Kronos - Ven 14 Lug 
 

Roma, 14 lug . (Adnkronos Salute) - Un premio 
a chi va in discoteca e non beve. Riparte per il terzo anno 
consecutivo la campagna di sicurezza stradale Guido con 
Prudenza - Zero alcol, tutta vita. Liniziativa, da oggi e per 
6 fine settimana fino al 20 agosto, interesserà alcune 
delle discoteche più frequentate dai giovani, sbarcando 

(Pubblicità)
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Le più inviate 
Ricerca: La Scoperta, 
Condividere Il Letto 'Rallenta' 
Cervello Maschile 
Giovani rischiano sordità per 
alto volume lettori mp3 - 
studio 
India, fa scalpore l'uomo con 
il cranio in mano 
Stati Uniti: commissione 
d’inchiesta sull’operato 
dell’FDA riguardo 
all’antibiotico Ketek 
Torino: Record Di Infrazione 
Per Motociclista Che Perde 
144 Punti 

>> Tutte le notizie più inviate

Meteo  

 

Bergamo 23...34 C

Firenze 22...37 C

Genova 26...31 C

Milano 20...32 C

Roma 22...32 C

Napoli 22...32 C

Bari 21...30 C

Palermo 23...29 C

per la prima volta 
anche in Sardegna, in 
particolare in Costa 
Smeralda e ad 
Alghero. I giovani che 
il fine settimana si 
recheranno in una 
delle discoteche 
coinvolte nel progetto 
e decideranno di non 
bere, riceveranno a 
fine serata un premio. La Campagna è organizzata dalla 
Fondazione per la sicurezza stradale e la Fondazione 
Ania (Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici), 
in collaborazione con la Polizia di Stato e lAssociazione 
degli imprenditori dei locali da ballo (Silb). 
 
Allingresso delle venti discoteche dei litorali di Jesolo, 
della Romagna, dellArgentario, di Latina e di Sassari i 
ragazzi verranno invitati nominare il proprio Bob, cioè 
colui che sceglierà di non bere per riaccompagnare a 
casa i propri amici. Bob, riferisce una nota pubblicata sul 
sito web dellAnia, sarà riconosciuto con uno speciale 
braccialetto e verrà premiato a fine serata se avrà 
mantenuto il suo impegno. Alluscita giovani hostess e 
steward inviteranno i ragazzi a ritirare, insieme ad un 
gadget, un alcool test con cui potranno verificare 
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>> Tutte le città   
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Apple - Ipod nano 
nero 4 gb. lettore 
mp3 apple 
 
Da Youbuy.it 
 
€ 219,99

Apple - Lettore 
mp3 ipod nano 4 
gb - nero 4 gb 
 
Da eBay 
 
€ 199,00

Apple - Ipod radio 
remote 
(ma070g/a) 
 
Da Atm Shop 
OnLine 
 
€ 56,00

Apple - Lettore 
mp3 ipod nano 
2gb ma099ty/a 
 
Da 
Casaelettronica.it
 
€ 164,99

Apple - Ibook g4 
1.33 ghz / 512 / 
hdd40 / dvd / cd-
rw / 12' tft 
 
Da Apple Store 
 

 
 
 
 

 Invia ad un amico -  Invia tramite Yahoo! Messenger -  
Versione stampabile  

 
 

liberamente il proprio eventuale stato di ebbrezza. Se i 
ragazzi verranno fermati dalla Polizia Stradale e 
risulteranno negativi alla prova delletilometro, le pattuglie 
regaleranno loro un ingresso gratuito in discoteca per il 
fine settimana successivo. Questanno la Fondazione Ania 
inviterà i ragazzi a creare una campagna pubblicitaria 
sulla sicurezza nella guida delle due ruote. La proposta 
migliore sarà utilizzata al Motor Show di Bologna e i primi 
5 classificati vinceranno un week-end premio al Motor 
Show. 
 
(Fed/Adnkronos Salute)  
 

Salute  
Sanita':Turco, Verifiche Su 
Accrediti Con i 
Privati /Ansa 
ANSA - 50 minuti fa 
Caldo: Ministero Salute, 

Le più inviate 
Ricerca: La Scoperta, 

Condividere Il Letto 
'Rallenta' Cervello 
Maschile 

Giovani rischiano sordità 
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 CRONACA 

Guido con prudenza - 
zero alcol tutta vita 
Grosseto 18/07/06: Nel 
scorso fine settimana sono 
iniziati i servizi straordinari 
della Sezione Polizia Stradale 
di Grosseto per l’operazione 
“Guido con Prudenza — Zero alcol, tutta vita” posti 
in atto per garantire la sicurezza della circolazione 
sulle strade della nostra provincia. in particolare 
nelle notti di sabato e di domenica. 
Le pattuglie impegnate, incrementate per 
l’occasione, hanno operato nella zona di Grosseto e 
Orbetello ove più intensa è stata la circolazione dei 
veicoli. 
Le persone che sono state sorprese alla guida in 
stato di ebbrezza sono state 14 e, pertanto, dopo 
aver loro ritirato la patente, sono state denunciate 
all’Autorità Giudiziaria per il reato di guida in stato di 
ebbrezza. 
Ad un conducente é stata sequestrata l’auto perché 
guidava senza la prescritta patente di guida perché 
sospesa. 12 le carte di circolazione ritirate. A tre 
conducenti è stata ritirata la patente perché 
superavano di oltre 40 km/h il limite massimo di 
velocità. 512 le persone controllate di cui 15 
extracomunitari. 203 sono stati i punti decurtati sulla
patente a seguito delle violazioni contestate. 87 le 
infrazioni complessivamente contestate per violazioni
al Codice della Strada. 60 i biglietti omaggio di 
accesso alle discoteche che sono stati consegnati ai 

W
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conducenti sobri.

I risultati sono stati conseguiti grazie all’uso degli 
ultimi strumenti tecnologici in dotazione alla Polizia 
stradale quale il Telelaser e l’auto dotata di 
“Provvida” che consente l’accertamento e la 
contestazione immediata del superamento dei limiti 
di velocità. Mentre per l‘accertamento della guida in 
stato di ebbrezza; oltre all’etilometro, sono stati 
utilizzati i “PRECURSORI” che consentono in meno di 
un minuto di accertare se una persona ha ingerito 
sostanze alcoliche. 
Ai servizi notturni ha collaborato anche 
l’Amministrazione Provinciale mettendo a 
disposizione il gruppo elettrogeno per illuminare la 
zona dei controlli. 
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Discoteca gratis
a chi supera il test dell’etilometro

Campagna della Polizia stadale

di GIULIA MARTELLI PER il terzo anno consecutivo riparte la campagna «Guido con 
prudenza-Zero alcol, tutta la vita» promossa dalla Polizia Stradale e dalla fondazione Ania 
(associazione nazionale fra le imprese di assicurazione), con la collaborazione del SILB 
(Associazione degli imprenditori dei locali da ballo). Un'iniziativa per sensibilizzare i più 
giovani a non guidare in stato di ebbrezza all'uscita delle discoteche ed evitare così altre 
tristi tragedie da «sabato sera». «C'è un grande impegno da parte nostra che passa 
attraverso uomini e mezzi - dice Elisabetta Mancini, vice questore aggiunto della Polizia 
stradale - combattere la guida in stato di ebbrezza è una delle nostre priorità. Questa è 
sicuramente una campagna che incide sui ragazzi, gli incidenti infatti sono diminuiti nelle 
aree interessate». Cinque le regioni coinvolte nel programma: Toscana, Veneto, Emilia 
Romagna, Lazio e quest’anno come new entry, la Sardegna. La scelta delle regioni non è 
casuale: sono infatti quelle con maggiore presenza di locali notturni e di flussi giovanili. 
All'ingresso delle discoteche i ragazzi verranno invitati a scegliere un «Bob», colui che si 
prenderà l'impegno di non bere durante la serata e quindi di guidare sulla via del ritorno. 
«Bob» indosserà un braccialetto di gomma blu, che servirà a contraddistinguerlo e se avrà 
mantenuto il suo impegno, dopo aver fatto la prova dell'etilometro, verrà premiato dalla 
polizia con un ingresso omaggio in discoteca per la volta successiva. «È un'iniziativa in cui 
crediamo molto, è necessario agire nell'immediato per evitare situazioni tragiche - ha detto 
il segretario generale di Ania Umberto Guidoni - abbiamo deciso di fare questa campagna 
perché solo educando e coinvolgendo i giovani si possono ottenere risultati». La 
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fondazione Ania ha promosso anche un concorso fra i ragazzi. Dovranno creare una 
campagna pubblicitaria in merito alla sicurezza stradale sulle due ruote. La proposta 
migliore sarà utilizzata al Motor Show di Bologna e i primi cinque classificati vinceranno un 
week end premio proprio al Motor Show. Considerando gli incidenti stradali rilevati dalla 
Polizia Stradale nel solo trimestre luglio-settembre del 2005 c'è stata una diminuzione di 
morti dell'8,5% rispetto al 2004. «Da quando è cominciata la campagna "Guida con 
Prudenza", tre anni fa, il numero di incidenti è diminuito. Questo dimostra che una forma di 
sicurezza partecipata a lungo andare porta i suoi frutti. Purtroppo i dati nazionali 
sull'assunzione alcolica sono allarmanti, non solo sono in continuo aumento, ma si 
estendono anche alle fasce dei giovanissimi - ha spiegato Antonio Giannella, Direttore dei 
servizi della Polizia Stradale - molto spesso quando fermiamo i ragazzi e li sottoponiamo 
all'etilometro hanno un tasso alcolico nel sangue fra l'uno e il due, praticamente il doppio 
di quanto previsto dalla legge. In Italia più di 3 milioni di persone sono dipendenti 
dall'alcool: il problema è serio».
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"Zero alcol, tutta vita" anche ad Alghero
Partecipano all'iniziativa oltre 20 discoteche, tra le quali il Ruscello e la Siesta di Alghero. 
L'iniziativa durerà sino al 20 agosto

ALGHERO - "Guido con prudenza - Zero alcol, tutta vita" è l'iniziativa, organizzata da Fondazione Ania, 
Polizia di Stato ed il Silb, l' associazione degli imprenditori dei locali da ballo, che regala un ingresso in 
discoteca a chi si mantiene sobrio alla guida al ritorno dai locali. 
 
All'iniziativa partecipano oltre 20 discoteche italiane, tra le quali due algheresi, Il Ruscello e La 
Siesta. Nei prossimi weekend, fino al 20 agosto, all'ingresso del locale i ragazzi verranno invitati a 
nominare il proprio "Bob", cioè colui che sceglierà di non bere per riaccompagnare a casa i propri amici. 
 
All' uscita del locale verrà consegnato un kit per il test dell'alcool, con il quale si può verificare il proprio 
eventuale stato di ebbrezza. Se i giovani verranno poi fermati dalla Polizia Stradale e risulteranno 
negativi alla prova dell'etilometro, le pattuglie regaleranno loro un ingresso gratuito in discoteca per il fine 
settimana successivo. 
 
Il 30% degli incidenti stradali gravi è legato all' alcool e questa iniziativa si pone l'obiettivo di 
sensibilizzare i giovani e ridurre il rischio di incidenti stradali dovuti all'alcool. 
 
 

Stefano Soro    14/07/2006 11:02:15
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Mercoledì 19 Luglio 2006  

Campagna contro la guida in stato di ebbreza: ''Non berti la vita!''  

Roma – Non berti la vita! E' questo lo slogan dell'iniziativa realizzata dalla Polizia di Stato insieme alla Fondazione 
Ania per la sicurezza stradale e al Silb (associazione degli imprenditori dei locali da ballo) che ha come obiettivo 
quello di combattere la guida in stato di ebbrezza. 'Io sono Bob, tu 6 in mani sicure'. Un braccialetto di gomma blu 
consegnato, all'ingresso delle discoteche, al ragazzo scelto dal proprio gruppo come la persona che non berrà 
alcolici per tutta la serata. Il Bob di turno, se manterrà il suo impegno, potrà guidare l'auto, riaccompagnare gli 
amici a casa e ricevere in premio una maglietta. La terza edizione della campagna di sicurezza stradale 'Guido con 
Prudenza. Zero alcol tutta vita' ha preso il via il 14 luglio per rendere più serene la vacanze e le serate estive dei 
giovani che vogliono divertirsi. Lo scopo è soprattutto quello di prevenire gli incidenti causati dall'alcol che secondo 
le stime dell'Istituto Superiore di Sanità costituiscono il 30 per cento degli incidenti gravi. Materiale informativo, 
magliette colorate, cartoline ironiche e palloncini per i test dell'alcol saranno distribuiti fuori dai 20 locali che 
aderiscono all'iniziativa. I ragazzi che risulteranno negativi alla prova dell'etilometro, riceveranno un ingresso 
omaggio in discoteca per la settimana successiva. http://www.governo.it  

Fonte : comunicato stampa  

http://www.casertanews.it/public/articoli/art_20060719145749.htm 
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"Non berti la vita!" 

Presentazione 

Non berti la vita! E' 
questo lo slogan 
dell'iniziativa realizzata 
dalla Polizia di Stato 
insieme alla Fondazione 
Ania per la sicurezza 
stradale e al Silb 
(associazione degli 
imprenditori dei locali da 
ballo) che ha come 
obiettivo quello di 
combattere la guida in 
stato di ebbrezza.  

"Io sono Bob, tu 6 in mani 
sicure". Un braccialetto di 
gomma blu consegnato, 
all'ingresso delle 
discoteche, al ragazzo 
scelto dal proprio gruppo 
come la persona che non 
berrà alcolici per tutta la 
serata. Il Bob di turno, se 
manterrà il suo impegno, 
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potrà guidare l'auto, 
riaccompagnare gli amici a 
casa e ricevere in premio 
una maglietta.  

La terza edizione della 
campagna di sicurezza 
stradale "Guido con 
Prudenza. Zero alcol tutta 
vita" prende il via il 14 
luglio per rendere più 
serene la vacanze e le 
serate estive dei giovani 
che vogliono divertirsi. 

Lo scopo dell'iniziativa è 
soprattutto quello di 
prevenire gli incidenti 
causati dall'alcol che 
secondo le stime 
dell'istituto superiore di 
Sanità costituiscono il 30 
per cento degli incidenti 
gravi.  

Materiale informativo, 
magliette colorate, 
cartoline ironiche e 
palloncini per i test 
dell'alcol saranno 
distribuiti fuori dai 20 
locali che aderiscono 
all'iniziativa. I ragazzi che 
risulteranno negativi alla 
prova dell'etilometro, 
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riceveranno un ingresso 
omaggio in discoteca 
per la settimana 
successiva. 
 
Come novità quest'anno la 
Fondazione Ania invita i 
ragazzi a creare una 
campagna pubblicitaria 
sulla sicurezza nella guida 
delle due ruote. La 
proposta migliore sarà 
utilizzata al Motor show di 
Bologna e i primi 5 
classificati vinceranno un 
week-end nel capoluogo 
emiliano per il Motor 
show. 

  

Fonte: Polizia di Stato  

Home Cerca Guida Mappa Contatti  

Pagina 3 di 3Governo Italiano - Dossier - "Non berti la vita!"

21/07/2006http://www.palazzochigi.it/GovernoInforma/Dossier/guido_prudenza/index.html



 
 Home / Cronache Cerca     

 
nel 
sito 

ne
co

 
TrovoViaggi  
TrovoLavoro  
Formazione 
TrovoCasa  
Cataloghi  

 

Cronache
Politica
Esteri
Economia e finanza
Spettacoli e cultura
Sport
Scienze e 
tecnologie
ViviMilano
Italian Life

Editoriali e 
commenti
Il documento
Forum
Italians

Homepage
Online TG
Video Meteo
Video / Gallery 
Foto del giorno
RadioNews

Serie A
Coppe
Mondiale 2006 
Formula 1
Motomondiale
Mediterraneo
Calendari 2006
Grande Fratello 
2006
Tutti gli speciali

Corriere Salute

Coinvolti 20 locali tra Jesolo, Romagna, Argentario, Latina e Sassari

Discoteca? Se non bevi una serata è gratis
Da domani fino al 20 agosto l'iniziativa organizzata da Fondazione 
Ania, Polizia di Stato e dal Silb

STRUM
VE

I P

IN

ROMA - Discoteca gratis per chi si mantiene astemio alla guida al ritorno dai 
locali. Parte venerdì l'iniziativa «Guido con prudenza - Zero alcol, tutta vita», 
organizzata da Fondazione Ania, Polizia di Stato ed il Silb, l'associazione degli 
imprenditori dei locali da ballo. Nei prossimi fine settimana, dunque, fino al 20 
agosto, all'ingresso di 20 discoteche dei litorali di Jesolo, della Romagna, 
dell'Argentario, di Latina e di Sassari, i ragazzi verranno invitati a nominare il 
proprio «Bob», cioè colui che sceglierà di non bere per riaccompagnare a casa 
i propri amici. All'uscita del locale potranno ritirare, insieme ad un gadget, un 
kit per il test dell' alcol, con cui verificare liberamente il proprio eventuale 
stato di ebbrezza. Se i giovani verranno poi fermati dalla Polizia Stradale e 
risulteranno negativi alla prova dell'etilometro, le pattuglie regaleranno loro un 
ingresso gratuito in discoteca per il fine settimana successivo.  

«Il tema della guida in stato di ebbrezza - ha sottolineato Antonio 
Giannella, direttore del servizio di Polizia stradale - è molto importante: i dati 
indicano che l'età dell'assunzione di alcol si sta abbassando sempre di più». 
Inoltre, ha aggiunto, «mentre la legge prevede il limite di 0,5 grammi di alcol 
per litro di sangue, i test indicano che vengono normalmente trovati tassi da 1 
a più grammi, oltre il doppio quindi rispetto ai limiti di legge. Ciò significa che 
anche il problema della quantità di alcol consumata sta diventando un 
problema». «Il fatto che il 30% degli incidenti stradali gravi sia legato all'alcol 
- ha poi segnalato Luciano Rosini, direttore 
centrale delle specialità della polizia - rende 
questa campagna di sicurezza stradale di 
centrale importanza nella nostra strategia 
operativa. Non solo perchè l'aver ritirato l'anno 
scorso quasi 2.500 patenti durante la stessa 
operazione significa aver salvato molte vite 
umane, ma, soprattutto, perchè la campagna ci 
consente di lavorare sul futuro, cercando di far 
capire ai giovani che è possibile divertirsi senza 
rischiare».  

Queste le discoteche coinvolte nella campagna:  

TOSCANA - Anastasia Village (Principina Mare); Coruna City (Grosseto); Il 
Covo (Grosseto); King's (Porto Ercole).  

Un ragazzo fa la prova 
dell'etilometro (Ansa) 
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Stampa

Sicurezza stradale/ Discoteca gratis per chi non beve 

Discoteca gratis per chi non beve e riporta a 
casa gli amici. Fino al 20 agosto. Si tratta 
dell'iniziativa promosso da Ania, Polizia di Stato e 
dal Silb, che interesserà 20 discoteche sparse sui 
litorali di Jesolo, della Romagna, dell'Argentario, di 
Latina e di Sassari. 
 
I ragazzi verranno invitati a nominare il 
proprio "Bob", cioè colui che sceglierà di 
non bere per riaccompagnare gli altri a casa.
All'uscita del locale potranno ritirare, insieme ad un 
gadget, un kit per il test dell' alcol, con cui verificare 
liberamente il proprio eventuale stato di ebbrezza.  
 
Se i giovani verranno poi fermati dalla Polizia 
Stradale e risulteranno negativi alla prova 
dell'etilometro, le pattuglie regaleranno loro 
un ingresso gratuito in discoteca per il fine 
settimana successivo.  
 
"Guido con prudenza - Zero alcol, tutta vita",
questo il nome dell'iniziativa, è un progetto 
importante perchè "i dati indicano che l'età 
dell'assunzione di alcol si sta abbassando sempre di 
più", come conferma Antonio Giannella, direttore 
del servizio di Polizia stradale. 

Stampa
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OGNI WEEK END FINO AL 20 AGOSTO 
Discoteca gratis per chi non beve 
Dal Tirreno all'Adriatico, al via in venti locali l'iniziativa 'Guido con prudenza': 
ingresso gratuito per chi risulta negativo alla prova dell'etilometro 
 

Roma, 13 luglio 2006 - Discoteca gratis per 
chi si mantiene astemio alla guida al ritorno 
dai locali. Parte domani l'iniziativa 'Guido con 
prudenza - Zero alcol, tutta vita', organizzata 
da Fondazione Ania, Polizia di Stato ed il Silb, 
l'associazione degli imprenditori dei locali da 
ballo.  
 
Nei prossimi fine settimana, dunque, fino al 20 

agosto, all'ingresso di 20 discoteche dei litorali di Jesolo, della Romagna, 
dell'Argentario, di Latina e di Sassari, i ragazzi verranno invitati a nominare il 
proprio 'Bob', cioe' colui che scegliera' di non bere per riaccompagnare a 
casa i propri amici.  
All'uscita del locale potranno ritirare, insieme ad un gadget, un kit per il test 
dell' alcol, con cui verificare liberamente il proprio eventuale stato di ebbrezza. 
Se i giovani verranno poi fermati dalla Polizia Stradale e risulteranno negativi 
alla prova dell'etilometro, le pattuglie regaleranno loro un ingresso gratuito 
in discoteca per il fine settimana successivo.  
 
Queste le discoteche coinvolte nella campagna:  
EMILIA ROMAGNA - Byblos (Misano Monte); Gotha (Rimini); Prince 
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METEO 

(Riccione); Villa delle Rose (Misano Adriatico).  
TOSCANA - Anastasia Village (Principina Mare); Coruna City (Grosseto); Il 
Covo (Grosseto); King's (Porto Ercole).  
VENETO - Cielo Club (Mestre); Molo CInque (Mestre); Muretto (Jesolo); Vanilla 
Club (Jesolo).  
LAZIO - Aeneas (Gaeta); Bandana (Latina); Chemina' (S. Felice Circeo); 
Makkeroni (Latina).  
SARDEGNA - Il Ruscello (Alghero); La Siesta (Alghero),; Ritual- Sammy (Baja 
Sardinia); Sopravento (Porto Cervo).  
 
 
- ESTATE Italiani, tutti pazzi per il gelato  
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LA CAMPAGNA 
'Zero alcol, tutta vita' 
Ingresso gratuito per il weekend successivo a chi resta sobrio alla guida dopo 
l'uscita dalla discoteca. Molti i locali della riviera che aderiscono all'iniziativa 
 

Roma, 13 luglio 2006 - 'Guido con prudenza - 
Zero alcol, tutta vita' è l'iniziativa, 
organizzata da Fondazione Ania, Polizia di 
Stato ed il Silb, l' associazione degli 
imprenditori dei locali da ballo, che regala un 
ingresso in discoteca a chi si mantiene sobrio 
alla guida al ritorno dai locali . Nei prossimi 
weekend, dunque, fino al 20 agosto, all' ingresso 

di 20 discoteche dei litorali di Jesolo, della Romagna, dell' Argentario, di Latina 
e di Sassari, i ragazzi verranno invitati a nominare il proprio 'Bob', cioè colui che 
sceglierà di non bere per riaccompagnare a casa i propri amici.  
 
All' uscita del locale verrà loro consegnato, insieme ad un gadget, un kit per il 
test dell' alcol, con cui verificare liberamente il proprio eventuale stato di 
ebbrezza. Se i giovani verranno poi fermati dalla Polizia Stradale e 
risulteranno negativi alla prova dell' etilometro, le pattuglie 
regaleranno loro un ingresso gratuito in discoteca per il fine settimana 
successivo.  
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"Il tema della guida in stato di ebbrezza - ha sottolineato Antonio Giannella, 
direttore del servizio di Polizia stradale - è molto importante: i dati indicano 
che l' età dell' assunzione di alcol si sta abbassando sempre di più". 
Inoltre, ha aggiunto, "mentre la legge prevede il limite di 0,5 grammi di alcol 
per litro di sangue, i test indicano che vengono normalmente trovati tassi da 1 a 
più grammi, oltre il doppio quindi rispetto ai limiti di legge. Ciò significa che 
anche il problema della quantità di alcol consumata sta diventando un 
problema".  
 
"Il fatto che il 30% degli incidenti stradali gravi sia legato all' alcol - ha 
poi segnalato Luciano Rosini, direttore centrale delle specialità della polizia - 
rende questa campagna di sicurezza stradale di centrale importanza nella nostra 
strategia operativa. Non solo perchè l' aver ritirato l' anno scorso quasi 2.500 
patenti durante la stessa operazione significa aver salvato molte vite umane, 
ma, soprattutto, perchè la campagna ci consente di lavorare sul futuro, 
cercando di far capire ai giovani che è possibile divertirsi senza rischiare".  
 
Quest' anno la Fondazione Ania, ha ricordato da parte sua il presidente dell' 
associazione, Fabio Cerchiai, "ha deciso di affidarsi alla creatività dei 
giovani per individuare le modalità di comunicazione più giuste per 
diffondere il messaggio di un divertimento sano". La Fondazione, infatti, 
inviterà i ragazzi a creare una campagna pubblicitaria sulla sicurezza nella guida 
delle due ruote. La proposta migliore sarà utilizzata al MOtor Show di Bologna 
ed i primi 5 classificati vinceranno un weekend premio alla manifestazione. L' 
iniziativa presentata oggi, ha infine osservato il presidente del Silb, Renato 
Giacchetto, "è pienamente in linea con la filosofia dell' associazione che, 
fondandosi sulla promozione di un divertimento sempre sicuro e di qualità, 
contribuisce altresì al raggiungimento dell' obiettivo prioritario di coniugare 
divertimento, sicurezza stradale ed universo giovanile".  
 
Queste le discoteche coinvolte nella campagna: TOSCANA - Anastasia Village 
(Principina Mare); Coruna City (Grosseto); Il Covo (Grosseto); King's (Porto 
Ercole). SARDEGNA - Il Ruscello (Alghero); La Siesta (Alghero),; Ritual- Sammy 
(Baja Sardinia); Sopravento (Porto Cervo). VENETO - Cielo Club (Mestre); Molo 
CInque (Mestre); Muretto (Jesolo); Vanilla Club (Jesolo). EMILIA ROMAGNA - 
Byblos (Misano Monte); Gotha (Rimini); Prince (Riccione); Villa delle 
Rose (Misano Adriatico). LAZIO - Aeneas (Gaeta); Bandana (Latina); 
Chemina' (S. Felice Circeo); Makkeroni (Latina).  
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InterMotori - News Magazine sul mondo dei Motori e la Sicurezza Stradale  

www.intermotori.it 

 
Guido con Prudenza. Zero alcol tutta vita: al via la terza edizione 
 

Dal 14 luglio al 20 agosto 2006 si svolgerà la terza edizione della campagna di sicurezza stradale 
"Guido con Prudenza. Zero alcol tutta vita".  
 
Non berti la vita! Questo lo slogan dell´iniziativa organizzata congiuntamente dalla Polizia di Stato, 
dalla Fondazione per la Sicurezza Stradale delle compagnie di assicurazione, dalla Fondazione ANIA e 
con la collaborazione dell’Associazione degli imprenditori dei locali da ballo (SILB), che ha come 
obiettivo quello di combattere la guida in stato di ebbrezza. 
 
All’ingresso delle venti discoteche dei litorali di Jesolo, della Romagna, dell’Argentario, di Latina e di 
Sassari i ragazzi verranno invitati a nominare il proprio Bob, cioè colui che sceglierà di non bere per 
riaccompagnare a casa i propri amici. Bob sarà riconosciuto con uno speciale braccialetto di gomma 
blu e verrà premiato a fine serata se avrà mantenuto il suo impegno. All’uscita giovani hostess e 
steward inviteranno i ragazzi a ritirare, insieme ad un gadget, un alcool test con cui potranno 
verificare liberamente il proprio eventuale stato di ebbrezza. 
Se i ragazzi verranno fermati dalla Polizia Stradale e risulteranno negativi alla prova dell’etilometro, le 
pattuglie regaleranno loro un ingresso gratuito in discoteca per il fine settimana successivo. 
 
Lo scopo dice Luciano Rosini, direttore delle Specialità della Polizia di Stato, è soprattutto quello di 
prevenire gli incidenti causati dall´alcol che secondo le stime dell´istituto superiore di Sanità 
costituiscono il 30 per cento degli incidenti gravi. Favorire comportamenti più corretti alla guida da 
parte dei giovani “ci consente di lavorare sul futuro, cercando di far capire ai giovani che è possibile 
divertirsi senza rischiare”. 
 
''Abbiamo voluto ripetere la campagna – ha detto il presidente dell'Ania Fabio Cerchiai - perchè 
crediamo nell'efficacia di parlare ai ragazzi nel loro linguaggio e nei luoghi in cui si incontrano''. Come 
novità quest´anno la Fondazione invita i ragazzi a creare una campagna pubblicitaria sulla sicurezza 
nella guida delle due ruote. La proposta migliore sarà utilizzata al Motor show di Bologna e i primi 5 
classificati vinceranno un week-end nel capoluogo emiliano per il Motor show. 
 
I locali che aderiscono alla Campagna "Guido con Prudenza. Zero alcol tutta vita": 
 
Toscana 
 
• ANASTASIA VILLAGE:P.le Tirreno, Principina – Mare Grosseto 
• CORUNA CITY: Via Castiglionese, Grosseto 
• IL COVO: Magliano in Toscana, Orbetello 
• KING’S: Porto Ercole – Cala Galera, Grosseto 
 
Sardegna 
 
• IL RUSCELLO: Loc. Angeli Custodi, Alghero 
• LA SIESTA: Loc. Scala Picada, Alghero 
• RITUAL –SAMMY: La Crucitta, Baja Sardinia (Olbia) 
• SOPRAVENTO: Golfo Pevero, Porto Cervo 
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Veneto 
 
• CIELO CLUB: Via Cà Zorzi 2 – Tessera, Mestre 
• MOLO CINQUE: Porto Commerciale -Marghera, Mestre 
• MURETTO: Via Roma Destra 120/D, Jesolo 
• VANILLA CLUB: Via Buonarroti 15, Jesolo 
 
Emilia Romagna 
 
• BYBLOS: Via Pozzo Castello 24, Misano Monte 
• GOTHA Viale Regina Margherita 52, Rimini 
• PRINCE Via Tre Baci 49, Riccione 
• VILLA DELLE ROSE Via della Camilluccia 16, Misano Adriatico 
 
Lazio 
 
• AENEAS Via Flacca Km 23,600, Gaeta – Latina 
• BANDANA Hotel Mediterraneo, Lungomare di Latina 
• CHEMINA’ Via delle Batterie 21, S. Felice Circeo 
• MAKKERONI Via Piave, Latina 

 
 

InterMotori - News Magazine sul mondo dei Motori e la Sicurezza Stradale 
www.intermotori.it 
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Al via la 3° edizione della campagna di sicurezza stradale 
21/7/2006   Linda Grilli (redazione web Prontoconsumatore) 
 
 
"Non berti la vita!" E' questo lo slogan dell'iniziativa realizzata dalla Polizia di Stato 
insieme alla Fondazione Ania per la sicurezza stradale e al Silb - l'associazione degli 
imprenditori dei locali da ballo - che ha, come obiettivo, quello di combattere la 
guida in stato di ebbrezza. 'Io sono Bob, tu 6 in mani sicure'. Un braccialetto di 
gomma blu consegnato, all'ingresso delle discoteche, al ragazzo scelto dal proprio 
gruppo come la persona che non berrà alcolici per tutta la serata. Il Bob di turno, 
se manterrà il suo impegno, potrà guidare l'auto, riaccompagnare gli amici a casa e 
ricevere in premio una maglietta.  
 
La terza edizione della campagna di sicurezza stradale 'Guido con Prudenza. Zero 
alcol tutta vita' ha preso il via il 14 luglio per rendere più serene la vacanze e le 
serate estive dei giovani che vogliono divertirsi. Lo scopo è soprattutto quello di 
prevenire gli incidenti causati dall'alcol che secondo le stime dell'Istituto Superiore 
di Sanità costituiscono il 30 per cento degli incidenti gravi. Materiale informativo, 
magliette colorate, cartoline ironiche e palloncini per i test dell'alcol saranno 
distribuiti fuori dai 20 locali che aderiscono all'iniziativa. I ragazzi che risulteranno 
negativi alla prova dell'etilometro, riceveranno un ingresso omaggio in discoteca 
per la settimana successiva.  
 
Le discoteche aderenti all'iniziativa  

 
 
 
TRATTO DA WWW.PRONTOCONSUMATORE.IT 
http://www.prontoconsumatore.it/detail.asp?IDSezione=2&IDN=4880 
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Questo Articolo proviene da Caffé Erasmus 
www.caffeerasmus.it 

 
L'URL per questa storia è: 

www.caffeerasmus.it/modules.php?name=News&file=article&sid=493  

 
 

Non berti la vita! 
Data: LunedÃ¬, 24 luglio @ 10:10:00 CEST 

Argomento: Post-it: eventi e notizie 
 

Questo è lo slogan dell'iniziativa realizzata dalla Polizia di Stato 
insieme alla Fondazione Ania per la sicurezza stradale e al Silb 
(Associazione degli imprenditori dei locali da ballo). Lo scopo è 
quello di prevenire gli incidenti causati dall'alcol. 
 
Un braccialetto di gomma blu con la scritta "Io sono Bob, tu 6 in 
mani sicure", viene consegnato all’ingresso delle discoteche, al 
ragazzo scelto dal proprio gruppo come la persona che non berrà 
alcolici per tutta la serata. 
Se il ragazzo alla fine della serata ha mantenuto il suo impegno, e 
quindi potrà guidare l’auto, allora riceverà in premio una maglietta e 
un ingresso omaggio in discoteca per la settimana successiva. 
 
Come novità in questa terza edizione della campagna di sicurezza 
stradale, la Fondazione Ania invita i ragazzi a creare una campagna 
pubblicitaria sulla sicurezza nella guida delle due ruote. La proposta 
migliore sarà utilizzata al Motor show di Bologna. 
 
Per saperne di più collegarsi al sito della Fondazione Ania: 
http://www.fondazioneania.it/ 
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In primo piano 

PREVENZIONE/ "Non berti la vita!"

Partita la campagna per la sicurezza stradale tra i giovani 
all’uscita dalle discoteche.  

“Non berti la vita!” E' questo lo slogan dell'iniziativa realizzata 
dalla Polizia di Stato insieme alla Fondazione Ania per la sicurezza 
stradale e al Silb (associazione degli imprenditori dei locali da ballo) 
che ha come obiettivo quello di combattere la guida in stato di 
ebbrezza. 

"Io sono Bob, tu 6 in mani sicure". Un braccialetto di gomma blu 
consegnato, all'ingresso delle discoteche, al ragazzo scelto dal 
proprio gruppo come la persona che non berrà alcolici per tutta la 

serata. Il Bob di turno, se manterrà il suo impegno, potrà guidare l'auto, riaccompagnare 
gli amici a casa e ricevere in premio una maglietta. 

La terza edizione della campagna di sicurezza stradale "Guido con Prudenza. Zero alcol 
tutta vita" ha preso il via il 14 luglio scorso e durerà fino al prossimo 20 agosto per rendere 
più serene la vacanze e le serate estive dei giovani che vogliono divertirsi. 

Lo scopo dell'iniziativa è soprattutto quello di prevenire gli incidenti causati 
dall'alcol che secondo le stime dell'istituto superiore di Sanità costituiscono il 30 per cento 
degli incidenti gravi. 

Materiale informativo, magliette colorate, cartoline ironiche e palloncini per i test 
dell'alcol saranno distribuiti fuori dai 20 locali che aderiscono all'iniziativa. I ragazzi che 
risulteranno negativi alla prova dell'etilometro, riceveranno un ingresso omaggio in 
discoteca per la settimana successiva.��Come novità quest'anno la Fondazione Ania 
invita i ragazzi a creare una campagna pubblicitaria sulla sicurezza nella guida delle due 
ruote. La proposta migliore sarà utilizzata al Motor show di Bologna e i primi 5 classificati 
vinceranno un week-end nel capoluogo emiliano per il Motor show. 

  
DISCOTECHE ADERENTI ALL'INIZIATIVA 
Le regione interessate dall'iniziativa sono 5: Toscana, Sardegna, Veneto, Emilia 

Romagna e Lazio. 
All'uscita delle 20 discoteche saranno allestiti stand dove sarà possibile fare la prova 

dell’alcoltest e ricevere materiale informativo e premi per tutti i Bob che manterranno il 
loro impegno. 

Ecco i locali che aderiscono alla Campagna: 
Toscana 

- ANASTASIA VILLAGE:P.le Tirreno, Principina – Mare Grosseto 
- CORUNA CITY: Via Castiglionese, Grosseto 
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- IL COVO: Magliano in Toscana, Orbetello
 

- KING’S: Porto Ercole – Cala Galera, Grosseto 
Sardegna 

- IL RUSCELLO: Loc. Angeli Custodi, Alghero 
- LA SIESTA: Loc. Scala Picada, Alghero 
- RITUAL –SAMMY: La Crucitta, Baja Sardinia (Olbia) 
- SOPRAVENTO: Golfo Pevero, Porto Cervo 
   Veneto 
- CIELO CLUB: Via Cà Zorzi 2 – Tessera, Mestre 
- MOLO CINQUE: Porto Commerciale -Marghera, Mestre 
- MURETTO: Via Roma Destra 120/D, Jesolo 
- VANILLA CLUB: Via Buonarroti 15, Jesolo 
   Emilia Romagna 
- BYBLOS: Via Pozzo Castello 24, Misano Monte 
- GOTHA Viale Regina Margherita 52, Rimini 
- PRINCE Via Tre Baci 49, Riccione 
- VILLA DELLE ROSE Via della Camilluccia 16, Misano Adriatico 

Lazio 
- AENEAS Via Flacca Km 23,600, Gaeta – Latina 
- BANDANA Hotel Mediterraneo, Lungomare di Latina 
- CHEMINA’ Via delle Batterie 21, S. Felice Circeo 
- MAKKERONI Via Piave, Latina 

  
Data di pubblicazione on line: 25 luglio 2006 
  

Fonte: Polizia di Stato 
  
Clicca qui per inviare un commento a questo articolo 

  

  
 
ProgettoUomo.net - 2006 - Tutti i diritti sono 
riservati. 
La riproduzione dei contenuti del sito è 
consentita citando la fonte ed indicando il 
relativo indirizzo URL. 
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CREMONAWEB Economia - Sociale 

"Non berti la vita!"  - 19 Luglio, 2006 
Per prevenire gli incidenti causati dall'alcol  

Non berti la vita! E' questo lo slogan dell'iniziativa realizzata dalla Polizia di Stato insieme alla 
Fondazione Ania per la sicurezza stradale e al Silb (associazione degli imprenditori dei locali da ballo) 
che ha come obiettivo quello di combattere la guida in stato di ebbrezza.  
"Io sono Bob, tu 6 in mani sicure". Un braccialetto di gomma blu consegnato, all'ingresso delle 
discoteche, al ragazzo scelto dal proprio gruppo come la persona che non berrà alcolici per tutta la 
serata.  
Il Bob di turno, se manterrà il suo impegno, potrà guidare l'auto, riaccompagnare gli amici a casa e 
ricevere in premio una maglietta. La terza edizione della campagna di sicurezza stradale "Guido con 
Prudenza. Zero alcol tutta vita" ha preso il via il 14 luglio per rendere più serene la vacanze e le serate 
estive dei giovani che vogliono divertirsi.  
Lo scopo è soprattutto quello di prevenire gli incidenti causati dall'alcol che secondo le stime 
dell'Istituto Superiore di Sanità costituiscono il 30 per cento degli incidenti gravi. Materiale informativo, 
magliette colorate, cartoline ironiche e palloncini per i test dell'alcol saranno distribuiti fuori dai 20 locali 
che aderiscono all'iniziativa. 
I ragazzi che risulteranno negativi alla prova dell'etilometro, riceveranno un ingresso omaggio in 
discoteca per la settimana successiva.   

Ritorna  
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Incidenti: campagna polizia-ANIA per sicurezza stradale
mirata sui ragazzi che frequentano le discoteche 
17/07/2006 

Riparte per il terzo anno consecutivo la campagna di sicurezza stradale "Guido con Prudenza -
Zero alcol, tutta vita", organizzata congiuntamente dalla Fondazione per la Sicurezza Stradale
delle compagnie di assicurazione, la Fondazione ANIA, e dalla Polizia di Stato, con la
collaborazione dell'Associazione degli imprenditori dei locali da ballo (Silb) che dal 14 luglio, e per
sei fine settimana fino al 20 agosto, interesserà alcune delle discoteche più frequentate dai
giovani, sbarcando per la prima volta anche in Sardegna, in particolare in Costa Smeralda e ad
Alghero.  

All'ingresso delle venti discoteche dei litorali di Jesolo, della Romagna, dell'Argentario, di Latina e
di Sassari, i ragazzi verranno invitati a nominare il proprio "Bob", cioè colui che sceglierà di non
bere per riaccompagnare a casa i propri amici. "Bob" sarà riconosciuto con uno speciale braccialetto
e verrà premiato a fine serata se avrà mantenuto il suo impegno. All'uscita giovani hostess e
steward inviteranno i ragazzi a ritirare, insieme ad un gadget, un alcol test con cui potranno
verificare liberamente il proprio eventuale stato di ebbrezza. 
 
Se i ragazzi verranno fermati dalla Polizia Stradale e risulteranno negativi alla prova
dell'etilometro, le pattuglie regaleranno loro un ingresso gratuito in discoteca per il fine settimana
successivo. Quest'anno la Fondazione ANIA inviterà i ragazzi a creare una campagna pubblicitaria
sulla sicurezza nella guida delle due ruote. La proposta migliore sarà utilizzata al Motor Show di
Bologna e i primi 5 classificati vinceranno un week-end premio al Motor Show. "Al vertice della
main list delle priorità della Polizia Stradale c'è sicuramente l'impegno contro il fenomeno della
guida in stato di ebbrezza -afferma il Prefetto Luciano Rosini, Direttore Centrale delle Specialità
della Polizia di Stato- la forte preoccupazione per l'aumento del consumo di alcol tra i giovani ed il
fatto che il 30% degli incidenti gravi sia legato all'alcol, secondo i dati dell'Istituto Superiore di
Sanità, rende questa campagna di sicurezza stradale di centrale importanza nella nostra strategia
operativa. "Non solo perché l'aver ritirato l'anno scorso quasi 2.500 patenti durante la stessa
operazione significa aver salvato tante vite umane. Ma, soprattutto, perché la campagna
informativa ci consente di lavorare sul futuro, cercando di far capire ai giovani che è possibile
divertirsi senza rischiare", conclude Rosini.  

"La Fondazione delle compagnie di assicurazione prosegue nell'iniziativa di incontrare i ragazzi nei
loro luoghi di ritrovo per sensibilizzarli al tema della sicurezza stradale ed indurli a tenere sotto
controllo e misurare la propria idoneità fisica alla guida -afferma a sua volta il presidente dell'ANIA
Fabio Cerchiai- in particolare quest'anno la Fondazione ha deciso di affidarsi alla creatività dei
giovani per individuare le modalità di comunicazione più giuste per diffondere il messaggio di un
divertimento sano all'insegna dell'amore per la vita. Salvare anche una sola vita umana durante la
prossima estate grazie alla prevenzione sarebbe già per noi un grande risultato". "È con vivo piacere
che anche quest'anno il Silb-Fipe -dichiara il Presidente Renato Giacchetto- partecipa a questa
iniziativa promossa in collaborazione con il Ministero dell'Interno ed ANIA poiché pienamente in
linea con la filosofia dell'associazione che, fondandosi sulla promozione di un divertimento sempre
sicuro e di qualità, contribuisce altresì al raggiungimento dell'obiettivo prioritario di coniugare
divertimento, sicurezza stradale e universo giovanile".  

Fonte: Adnkronos 

Indietro 
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Al via la terza edizione della campagna per la sicurezza 
stradale 
Non berti la vita! E' questo lo slogan della nuova iniziativa
realizzata dalla Polizia di Stato insieme alla Fondazione Ania per
la sicurezza stradale e al Silb (associazione degli imprenditori dei
locali da ballo) che ha come obiettivo quello di combattere la
guida in stato di ebbrezza. "Io sono Bob, tu 6 in mani sicure". Un
braccialetto di gomma blu consegnato, all'ingresso delle
discoteche, al ragazzo scelto dal proprio gruppo come la persona
che non berrà alcolici per tutta la serata. Il Bob di turno, se
manterrà il suo impegno, potrà guidare l'auto, riaccompagnare gli
amici a casa e ricevere in premio una maglietta. La nuova
edizione ha preso il via lo scorso 14 luglio per rendere più serene
la vacanze e le serate estive dei giovani che vogliono divertirsi. Lo
scopo è soprattutto quello di prevenire gli incidenti causati
dall'alcol che secondo le stime dell'Istituto Superiore di Sanità
costituiscono il 30 per cento degli incidenti gravi. Materiale
informativo, magliette colorate, cartoline ironiche e palloncini per
i test dell'alcol saranno distribuiti fuori dai 20 locali che
aderiscono all'iniziativa. I ragazzi che risulteranno negativi alla
prova dell'etilometro,riceveranno un ingresso omaggio in
discoteca per la settimana successiva.  
 
(Data: 02/08/2006 - Autore: Cristina Matricardi) 
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16/08/2006 
 
La Fondazione ANIA e la Polizia Stradale ti invitano a creare la tua 
campagna pubblicitaria sulla sicurezza alla guida delle "due ruote". 
 
Durante la terza edizione del progetto "Guido con Prudenza", che si 
svolge in 20 discoteche dei litorali veneti, romagnoli, toscani, laziali e 
della Sardegna, viene promosso un concorso che coniuga la creatività 
con la sicurezza stradale. 
 
Durante le serate in cui si svolgerà la manifestazione "Guido con 
Prudenza" sarà possibile conoscere le modalità per partecipare al 
concorso. 
 
Diventa per un giorno un creativo, inventa uno slogan e invialo entro il 
30.09.2006 a: fondazione@ania.it  
 
Una giuria, composta da rappresentanti della Fondazione ANIA, della 
Polizia Stradale e da un esperto di pubblicità, selezionerà le proposte 
più interessanti entro il 15/11/2006. 
 
La migliore sarà utilizzata durante il Motor Show di Bologna, che si 
svolgerà dal 7 al 17 dicembre 2006. In più i primi 5 classificati 
vinceranno un fantastico weekend al Motor Show(*)! 
Allora, tutto chiaro? Aguzza l'ingegno, trova il nuovo spot alle "due 
ruote" e ricorda: "La sicurezza premia sempre"! 
 
(*) Il premio comprende per il vincitore e l'accompagnatore i biglietti 
omaggio, validi per il sabato e la domenica della rassegna motoristica, e 
il pernottamento per 2 persone in hotel 4stelle in camera doppia, valido 
per la notte tra sabato e domenica. 
 
Per ulteriori informazioni clicca su www.fondazioneania.it o 
www.poliziadistato.it .  
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Sesto Potere.com 
Lunedì 28/8/2006 (10:34)   

 
(22/7/2006 18:47) | SICUREZZA STRADALE, AL VIA LA CAMPAGNA : 
"NON TI BERE LA VITA" 
(Sesto Potere) - Roma - 22 luglio 2006 - Riparte per il terzo anno consecutivo la 
campagna di sicurezza stradale “Guido con Prudenza – Zero alcol, tutta vita” 
organizzata congiuntamente dalla Fondazione per la Sicurezza Stradale delle 
compagnie di assicurazione, la Fondazione ANIA, e dalla Polizia di Stato, con la 
collaborazione dell’Associazione degli imprenditori dei locali da ballo (SILB) che 
dal 14 luglio, e per sei fine settimana fino al 20 agosto, interesserà alcune delle 
discoteche più frequentate dai giovani, sbarcando per la prima volta anche in 
Sardegna, in particolare in Costa Smeralda e ad Alghero. 
All’ingresso delle venti discoteche dei litorali di Jesolo, della Romagna, 
dell’Argentario, di Latina e di Sassari i ragazzi verranno invitati nominare il proprio 
Bob, cioè colui che sceglierà di non bere per riaccompagnare a casa i propri amici. 
Bob sarà riconosciuto con uno speciale braccialetto e verrà premiato a fine serata se 
avrà mantenuto il suo impegno. All’uscita giovani hostess e steward inviteranno i 
ragazzi a ritirare, insieme ad un gadget, un alcool test con cui potranno verificare 
liberamente il proprio eventuale stato di ebbrezza. 
Se i ragazzi verranno fermati dalla Polizia Stradale e risulteranno negativi alla 
prova dell’etilometro, le pattuglie regaleranno loro un ingresso gratuito in discoteca 
per il fine settimana successivo. 
Quest’anno la Fondazione ANIA inviterà i ragazzi a creare una campagna 
pubblicitaria sulla sicurezza nella guida delle due ruote. La proposta migliore sarà 
utilizzata al Motor Show di Bologna e i primi 5 classificati vinceranno un week-end 
premio al Motor Show. 
“Al vertice della main list delle priorità Polizia Stradale c’è sicuramente l’impegno 
contro il fenomeno della guida in stato di ebbrezza” - a parlare è il Prefetto Luciano 
Rosini, Direttore Centrale delle Specialità della Polizia di Stato – “La forte 
preoccupazione per l’aumento del consumo di alcol tra i giovani ed il fatto che il 
30% degli incidenti gravi sia legato all’alcol, secondo i dati dell’Istituto Superiore 
di Sanità, rende questa campagna di sicurezza stradale di centrale importanza nella 
nostra strategia operativa. Non solo perché l’aver ritirato l’anno scorso quasi 2.500 
patenti durante la stessa operazione significa aver salvato tante vite umane. Ma, 
soprattutto, perché la campagna informativa ci consente di lavorare sul futuro, 
cercando di far capire ai giovani che è possibile divertirsi senza rischiare”. 
“La Fondazione delle compagnie di assicurazione prosegue nell’iniziativa di 
incontrare i ragazzi nei loro luoghi di ritrovo per sensibilizzarli al tema della 
sicurezza stradale ed indurli a tenere sotto controllo e misurare la propria idoneità 
fisica alla guida - dichiara il Presidente dell’ANIA Fabio Cerchiai - In particolare 
quest’anno la Fondazione ha deciso di affidarsi alla creatività dei giovani per 
individuare le modalità di comunicazione più giuste per diffondere il messaggio di 
un divertimento sano all’insegna dell’amore per la vita. Salvare anche una sola vita 
umana durante la prossima estate grazie alla prevenzione sarebbe già per noi un 
grande risultato”. 
“E’ con vivo piacere che anche quest’anno il Silb-Fipe - dichiara il Presidente 
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Renato Giacchetto- partecipa a questa iniziativa promossa in collaborazione con il 
Ministero dell’Interno ed Ania poiché pienamente in linea con la filosofia 
dell’associazione ch,e fondandosi sulla promozione di un divertimento sempre 
sicuro e di qualit,à contribuisce altresì al raggiungimento dell’obiettivo prioritario 
di coniugare divertimento, sicurezza stradale e universo giovanile”. 
(Sesto Potere.com)  
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Domenica 3 Settembre 2006  

Vacanze sicure: Polizia Stradale regala migliaia di ingressi in discoteca  

Roma – E’ giunta a conclusione la terza edizione della campagna per la sicurezza stradale “Guido con Prudenza – 
Zero alcool tutta vita” che quest’anno ha interessato, dal 14 luglio e per 6 weekend, 20 delle discoteche più alla 
moda tra i giovani dei litorali di Jesolo, della Romagna, dell’Argentario, di Latina e per la prima volta è sbarcata in 
Sardegna, in particolare in Costa Smeralda e Alghero.  
Sono 3.679 i biglietti omaggio per l’ingresso nelle discoteche distribuiti agli automobilisti risultati negativi ai test 
effettuati dalla Polizia Stradale alle uscite dai locali. La campagna, realizzata dalla Polizia di Stato insieme alla 
Fondazione Ania per la sicurezza stradale e al Silb, l'associazione degli imprenditori dei locali da ballo, ha come 
obiettivo quello di favorire comportamenti più corretti alla guida da parte dei giovani che spesso, all'uscita dalle 
discoteche, rimangono vittime di incidenti stradali. 
L’iniziativa ha visto coinvolte oltre 400 pattuglie che hanno proceduto a controllare 14.792 conducenti, 
sottoponendoli alla prova dell’etilometro, rilevando 1.575 infrazioni per guida in stato d’ebbrezza alcolica; 1.057 
infrazioni per superamento dei limiti di velocità; 5.757 infrazioni complessive; 2.086 patenti di guida e 221 carte di 
circolazione ritirate mentre sono stati 22.532 i punti decurtati dalla patente.  

Fonte : comunicato stampa  

http://www.casertanews.it/public/articoli/art_20060903111239.htm 
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QUASI 6.000 INFRAZIONI RILEVATE 

SI CONCLUDE GUIDO CON PRUDENZA, OLTRE 2.000 PATENTI RITIRATE 
 
(02/09/2006) - Quasi 6.000 infrazioni rilevate, 2.086 patenti e 221 carte di circolazione ritirate, 22.532 punti decurtati: è 
il bilancio della terza edizione della campagna per la sicurezza stradale "Guido con Prudenza - Zero alcool tutta vita" giunta 
a conclusione, che quest'anno ha interessato, dal 14 luglio e per sei weekend, 20 delle discoteche più alla moda tra i giovani 
dei litorali di Jesolo, della Romagna, dell'Argentario, di Latina. Per la prima volta è sbarcata in Sardegna, in particolare in 
Costa Smeralda e Alghero. Sono 3.679 i biglietti omaggio per l'ingresso nelle discoteche distribuiti agli automobilisti risultati 
negativi ai test effettuati dalla Polizia Stradale alle uscite dai locali. La campagna, realizzata dalla Polizia di Stato insieme 
alla Fondazione Ania per la sicurezza stradale e al Silb, l'associazione degli imprenditori dei locali da ballo, ha come obiettivo 
quello di favorire comportamenti più corretti alla guida da parte dei giovani che spesso, all'uscita dalle discoteche, 
rimangono vittime di incidenti stradali. L'iniziativa ha visto coinvolte oltre 400 pattuglie che hanno proceduto a controllare 
14.792 conducenti, sottoponendoli alla prova dell'etilometro, rilevando 1.575 infrazioni per guida in stato d'ebbrezza 
alcolica; 1.057 infrazioni per superamento dei limiti di velocità; 5.757 infrazioni complessive; 2.086 patenti di guida e 221 
arte di circolazione ritirate mentre sono stati 22.532 i punti decurtati dalla patente c 
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3.679 ingressi in discoteca offerti dalla Polizia per ‘zero alcool’ 
Data di pubblicazione: 04/09/2006 

E’ giunta a conclusione la terza edizione della campagna 
per la sicurezza stradale “Guido con Prudenza – Zero 
alcool tutta vita” che quest’anno ha interessato, dal 14 
luglio e per 6 weekend, 20 delle discoteche più alla moda 
tra i giovani dei litorali di Jesolo, della Romagna, 
dell’Argentario, di Latina e per la prima volta è sbarcata in 
Sardegna, in particolare in Costa Smeralda e Alghero.  
 
Sono 3.679 i biglietti omaggio per l’ingresso nelle 
discoteche distribuiti agli automobilisti risultati negativi ai 
test effettuati dalla Polizia Stradale alle uscite dai locali. 
La campagna, realizzata dalla Polizia di Stato insieme alla 
Fondazione Ania per la sicurezza stradale e al Silb, 
l'associazione degli imprenditori dei locali da ballo, ha 
come obiettivo quello di favorire comportamenti più 
corretti alla guida da parte dei giovani che spesso, 
all'uscita dalle discoteche, rimangono vittime di incidenti 
stradali.  
 
L’iniziativa ha visto coinvolte oltre 400 pattuglie che hanno 
proceduto a controllare 14.792 conducenti, sottoponendoli 
alla prova dell’etilometro, rilevando 1.575 infrazioni per 
guida in stato d’ebbrezza alcolica; 1.057 infrazioni per 
superamento dei limiti di velocità; 5.757 infrazioni 
complessive; 2.086 patenti di guida e 221 carte di 
circolazione ritirate mentre sono stati 22.532 i punti 
decurtati dalla patente.  
 
 
Fonte Polizia  

Chiudi Stampa
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