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SICUREZZA STRADALE: 'GUIDO CON PRUDENZA' SU RIVIERA RIMINESE 
   (ANSA) - RIMINI, 18 LUG - Arriva anche sulla Riviera riminese 
l'iniziativa della fondazione Ania e della Polizia stradale 
'Guido con prudenza'. In collaborazione con il Sindacato 
italiano locali da ballo, da oggi al 23 agosto all' ingresso dei 
locali pubblici che aderiscono all'iniziativa, i giovani 
verranno invitati a nominare il proprio 'Bob' o guidatore 
designato, cioe' il membro della comitiva che si manterra' 
astemio durante la serata per accompagnare i propri amici a casa 
in piena sicurezza. Se a fine serata avra' mantenuto il suo 
impegno, ricevera' un premio. 
   All'esterno dei locali saranno sistemati 'corner' dove si 
potra' effettuare gratuitamente l'alcooltest e verificare il 
proprio stato di ebbrezza: chi risultera' sobrio ricevera' dagli 
agenti un biglietto ingresso gratuito al locale scelto, per la 
settimana successiva. Infine un camper si spostera' lungo le 
spiagge e dara' la possibilita' ai ragazzi di sperimentare un 
simulatore di guida sicura per verificare di persona gli effetti 
dell'alcool sulla guida. Ma saranno anche intensificati i 
controlli sulle strade. 
   I locali che aderiscono all'iniziativa sono Prince, Cocorico' 
e Pascia' di Riccione; Byblos, Peter Pan e Villa delle Rose di 
Misano Adriatico; Gotha e L'Altro Mondo studios di Rimini. 
(ANSA). 
     Y6C-GIO 
18-LUG-08 16:07 NNNN 
 



SICUREZZA STRADALE: MENO INCIDENTI E MORTI, RIPARTE CAMPAGNA POLIZIA STRADALE 
(3) = 
      C'E' ANCORA MOLTO DA FARE, TUTTI I DATI DELLE STRAGI DEL SABATO 
SERA 
      (Adnkronos)- E, nonostante la flessione di incidentalita' e 
vittime rispetto al 2007, alla vigilia della nuova edizione della 
campagna "Guido con Prudenza", resta ancora alta l'attenzione delle 
forze dell'ordine sul fenomeno delle stragi del sabato sera. "C'e' 
ancora molto da fare. Non si deve abbassare la guardia" ha commentato 
il Direttore del Servizio di Polizia Stradale, Antonio Giannella. Ecco 
tutti i dati delle stragi su strada. 
      Nei fine settimana da gennaio a giugno scorso, i conducenti 
risultati positivi all'alcool sono stati 12.756, pari al 10,10% contro 
il 13,64% del 2007. I conducenti uomini controllati sono stati 97.884 
di cui 11.611 positivi pari all'11,86 (nel 2007 sono stati 15,85%) 
quindi il 4% in meno degli uomini controllati sono risultati positivi 
all'alcool test rispetto all'anno precedente. Le conducenti donne 
controllate sono state 28.378 di cui 1.145 positive pari al 4,03% (nel 
2007 erano state il 5,39%), con un calo dell'1,30% appena. 
      Gli incidenti stradali registrati nei fine settimana sono stati 
26.714 con un calo del 10,8% rispetto al 2007, le persone decedute 764 
pari a -14,3% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, le 
persone decedute di eta' inferiore a 30 anni sono state 296 (-20,9%), 
le persone decedute nella fascia oraria 22-06 sono state 243 (-24,8%), 
gli incidenti che hanno visto coinvolti veicoli a 2 ruote sono stati 
254 (-8,3%). (segue) 
      (Ada/Gs/Adnkronos) 
17-LUG-08 15:05 
 



SICUREZZA STRADALE: SALVATI (FONDAZIONE ANIA), UNA GUERRA MORTI COME IN IRAQ = 
      OGNI 10 ANNI CANCELLATE INTERE COMUNITA', PRONTO UN PROGETTO PER 
GELMINI 
      Roma, 17 lug. - (Adnkronos)- Le stragi del sabato sera, gli 
incidenti stradali "fanno lo stesso numero di morti come la guerra in 
Iraq. Ogni 10 anni, in Italia, a causa degli incidenti stradali si 
cancellano di fatto intere comunita', grandi come Legnano o 
Pordenone". A lanciare un altro grido di allarme sulla gravita' degli 
incidenti stradali in Italia e' il presidente della Fondazione Ania 
per la Sicurezza Stradale, Sandro Salvati, che oggi a Roma ha 
presentato la campagna "Guido con Prudenza", realizzata con la Polizia 
Stradale e in collaborazione con il Silb. 
      "Gli incidenti stradali sono la prima causa di morte fra i 
giovani, come il cancro o le malattie cardiache. Non ci si deve 
fermare a lottare per la sicurezza stradale" dice Salvati che 
sottolinea la "grande precisione del Governo, la grande attenzione del 
Ministro dell'Interno Roberto Maroni su questo tema". 
      "Ora speriamo anche nell'attenzione del ministro dell'Economia 
Giulio Tremonti. Il costo in vite e' alto ed e' alto il costo 
economico delle stragi su strada, pari al 2 e mezzo per cento del Pil. 
Allora perche' non spendere in prevenzione?" sottolinea Salvati che 
annuncia: "Abbiamo chiesto un incontro al ministro della Pubblica 
Istruzione Mariastella Gelmini per sottoporle un nostro progetto per 
le scuole. A lei chiediamo almeno un'ora di lezione sulla sicurezza 
stradale". 
      (Ada/Ct/Adnkronos) 
17-LUG-08 16:20 
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SICUREZZA STRADALE: GIACCHETTO (SILB), DISCOTECHE IN PRIMA LINEA = 
      Roma, 17 lug. (Adnkronos)- "Come ogni anno collaboriamo 
volentieri a 'Guido con Prudenza' un'iniziativa che vede sempre in 
prima linea le discoteche quando si tratta di fare sensibilizzazione 
verso il drammatico problema degli incidenti stradali". Commenta cosi' 
il presidente di Silb, Renato Giacchetto, l'avvio domani della 
campagna "Guido con Prudenza" di Fondazione Ania per la Sicurezza 
Stradale e della Polizia Stradale, cui l'Associazione Italiana Imprese 
di Intrattenimento Danzanti e di Spettacolo collabora. 
      "Dai dati degli ultimi mesi, siamo felici di constatare come il 
sensibile aumento dei controlli sulle strade abbia portato ad una 
decisa diminuzione degli incidenti e della mortalita'. Il percorso e' 
lungo ma da iniziative come questa, che mirano a diffondere una 
diversa cultura della sicurezza, possiamo sicuramente aspettarci 
ottimi risultati" aggiunge Giacchetti. 
      "Siamo per la tolleranza zero sulla distribuzione di alcool a 
chi e' gia' in stato di ebrezza. Noi promuoviamo la pratica del 
guidatore designato che non paga l'ingresso in discoteca" sottolinea 
il vicepresidente di Silb-Fipe, Antonio Flamini. 
      (Ada/Ct/Adnkronos) 
17-LUG-08 16:53 
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SICUREZZA STRADALE: MENO INCIDENTI E MORTI, RIPARTE CAMPAGNA POLIZIA STRADALE (4) 
= 
      DAL CASCO ALLE CINTURE TUTTE LE VIOLAZIONI, TANTI RIFIUTANO 
ALCOOL TEST 
      (Adnkronos)- E i dati forniti dall'Osservatorio Permanente delle 
Stragi del Sabato Sera di Polizia Stradale e Arma dei Carabinieri 
fornisce anche uno spaccato dei reati commessi in strada dai 
conducenti non virtuosi. Sempre dall'1 gennaio al 30 giugno di 
quest'anno sono stai in 17 a subire sanzioni per gareggiamento in 
velocita', 3.005 per guida pericolosa, 1.419 per aver superato i 
limiti di velocita', 3.327 per non aver usato il casco e comunque non 
secondo le regole, 10.763 per uso scorretto o non uso delle cinture di 
sicurezza e 344 per guida sotto l'influenza di stupefacenti. In ben 
708, inoltre, si sono rifiutati di sottoporsi ai controlli 
etilometrici. 
      Tante anche le patenti ritirate, di cui 12 per gareggiamentio in 
velocita', 280 per limite di velocita', 12.665 per guida sotto 
l'influenze di alcool, 660 per rifiuto a sottoporsi ai controlli 
etilometrici, 321 per guida sotto l'influenza di stupefacenti. 
Riguardo i dati sull'Attivita' infortunistica rilevata da Polizia 
Stradale e Arma dei Carabinieri sempre da gennaio a giugno, il 2008 si 
sta caratterizzando per il calo sia di incidenti che di vittime e 
feriti rispetto al 2007 
      Nel 2008 si registrano meno 9,1% incidenti rilevati, meno 4,2% 
di incidenti con esito mortale, meno 5,3%di persone decedute, meno 
10,2% di lesioni, meno 9,9% di persone ferite, meno 8,3% di danni a 
cose. Ma il segno meno non dimostra che le stragi abbiano proporzioni 
minori. Nei primi sei mesi del 2008, infatti, sono avvenuti 60.157 
incidenti (66.205 nel 2007) di cui 1.311 con esito mortale (1.369 nel 
2007), sono morte 1.459 persone (1.540 nel 2007), 28.375 persone hanno 
subito lesioni (31.607 nel 2007), i feriti sono stati 43.158 (47.902 
nel 2007) e 30.471 sono stati i danni rilevati alle cose (33.229 nel 
2007). 
      (Ada/Gs/Adnkronos) 
17-LUG-08 15:07 
 



SICUREZZA STRADALE: GIANNELLA (POLIZIA STRADALE), BENE ALCOOL TEST PRIMA DI 
PATENTE = 
      PROPOSTA GIOVANARDI OFFRE STRUMENTO IMPORTANTE ANCHE PER 
PATENTINI MOTO 
      Roma, 17 lug. (Adnkronos)- "Siamo d'accordo con l'iniziativa 
annunciata ieri dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio 
Carlo Giovanardi di far partire in 4 citta' campione test contro droga 
e alcool per chi fa richiesta di patente auto o patentino per le moto. 
Avere questo deterrente diventa uno strumento importante nella lotta 
gli incidenti stradali e per la sicurezza stradale". Lo afferma 
all'ADNKRONOS il Direttore del servizio di Polizia Stradale, Antonio 
Giannella, commentando, nell'ambito della presentazione della campagna 
"Guido con Prudenza", l'iniziativa presentata ieri da Giovanardi. 
      L'iniziativa, che partira' a settembre, consiste in un test per 
verificare se si e' consumatori di droga e alcool prima del rilascio 
della patente o del patentino e, per chi risulta positivo, non ci 
sara' il rilascio del documento di guida. La una nuova campagna per la 
sicurezza stradale e' promossa dal Dipartimento per le Politiche 
Antidroga in 4 citta' campione: Verona, Perugia, Foggia e Cagliari per 
ora le prescelte. La campagna si basa su un'iniziativa europea che 
scattera' nel 2011 ma che l'Italia mette in campo con tre anni di 
anticipo per prevenire le stragi su strada. 
      (Ada/Gs/Adnkronos) 
17-LUG-08 16:06 
 



SICUREZZA STRADALE: GIANNELLA (POLIZIA STRADALE), MOLTE DONNE POSITIVE ALL'ALCOOL 
TEST = 
      CON LE NOSTRE CAMPAGNE L'OBIETTIVO NON E' REPRIMERE MA PREVENIRE 
      Roma, 17 lug. (Adnkronos)- E' ancora alto il numero delle donne 
sorprese dalle forze dell'ordine a guidare in stato in ebbrezza. Su 
28.378 donne controllate da Polizia Stradale e Carabinieri nei week 
end dall'1 gennaio 2008 al 30 giugno scorso, infatti, 1.145 sono 
risultate positive all'alcool, pari al 4,03%. "E' un numero ancora 
alto, e' un fenomeno che, sebbene risulta sceso rispetto al 5,39% del 
2007, desta ancora preoccupazione" sottolinea con l'ADNKRONOS il 
direttore del Servizio di Polizia Stradale, Antonio Giannella, 
parlando a margine della presentazione a Roma della campagna 2008 per 
la sicurezza stradale "Guido con Prudenza" di Fondazione Ania e 
Polizia Stradale, in collaborazione con il Silb. 
      "Il fenomeno registrato lo scorso anno per la prima volta in 
modo evidente e' ancora confermato dai dati di questo primo semestre 
2008. Il calo delle donne risultate positive al test dell'acool dal 
2007 al 2008 e' stato appena dell1,30% contro un calo del 4% relativo 
ai controlli sugli uomini" continua Giannella che conferma cosi' il 
trend registrato gia' nel 2007 sull'alto numero di donne italiane che 
guidano in stato in ebrezza. "Sono donne dai 20 ai 30 anni circa, 
quindi non adolescenti. E questo rende il fenomeno ancora piu' 
preoccupante perche' si tratta di individui adulti". 
      "Noi crediamo molto in queste campagne che dimostrano con le 
cifre che una riduzione di morti e incidenti c'e' stata in questi 
ultimi anni. E' anche importante l'azione di informazione che 
svolgiamo nelle scuole, non c'e' giorno dell'anno in cui un nostro 
dipendente non passi del tempo in una scuola italiana a parlare con 
ragazzi e ragazze di sicurezza stradale" prosegue Giannella che invita 
tutti a non abbassare la guardia e che sottolinea come "queste 
campagne per la sicurezza stradale sono pensate non per reprimere ma 
per prevenire". 
      (Ada/Gs/Adnkronos) 
17-LUG-08 15:57 
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STRAGI SABATO SERA: MENO DECESSI NEI PRIMI 6 MESI DEL 2008 (2)=  
 
 
 

(AGI) - Roma, 17 lug. - La campagna "guido con prudenza" che quest'anno e' giunta alla quinta edizione ha riscontro 
anche nei dati dei conducenti risultati positivi al test dell'etilometro: gli automobilisti positivi all'alcol sono stati quest'anno 
12.756, 1.009 in meno rispetto al 2007.  
"Guido con prudenza 2008" si svolgera' nei fine settimana di luglio ed agosto davanti ad alcuni locali notturni della riviera 
romagnola, sulla riva lombarda del lago di Garda in provincia di Brescia, sulla Penisola Sorrentina in provincia di Napoli e 
lungo il litorale jonico calabrese nelle provincie di Catanzaro e Crotone. Per scongiurare i pericoli legati alla guida in stato 
di ebbrezza la polizia stradale invitera' i giovani a ritirare un alcool test prima di decidere se mettersi alla guida di 
un'autovettura. Se i ragazzi risulteranno sobri riceveranno dagli stessi agenti di polizia un biglietto gratuito per la discoteca 
per il week-end successivo.  
"Come polizia di stato noi vogliamo essere uno dei soggetti che concorrono a creare la sicurezza per i giovani - ha detto 
Roberto Sgalla dirigente dell'ufficio relazioni esterne del dipartimento di pubblica sicurezza - ma non siamo sicuramente 
soggetti che si vogliono sostituire completamente a chi assolve il ruolo educativo".  
"Noi crediamo che per abbattere il fenomeno delle stragi del sabato sera occorre agire sui controllo - ha detto Sandro 
Salvati presidente dell'associazione Ania - e occorre agire anche sulla prevenzione. Chiederemo al ministro dell'istruzione 
di istituire un'ora alla settimana per parlare di sicurezza stradale. Questa emergenza incide anche come un costo per lo 
stato, se si investisse in risorse per le forza di polizia, investendo quindi in sicurezza stradale si avrebbe anche un ritorno 
in termini economici." (AGI) Cli/Rm/Sic/Seg 171322 LUG 08  
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SICUREZZA STRADALE: MENO GIOVANI MORTI,MA RESTA ALLARME/ANSA 
POLIZIA,CALO GUIDA SOTTO INFLUENZA ALCOL;CAMPAGNA PER PRUDENZA 
   (ANSA) - ROMA, 17 LUG - Negli ultimi sei mesi 296 ragazzi 
hanno perso la vita in incidenti stradali nel fine settimana. E 
anche se rispetto allo stesso periodo del 2007 i decessi sono 
diminuiti del 20,9%, cosi' come sono diminuiti di mille unita' i 
conducenti trovati in stato di ebbrezza, l'allarme per 'le 
stragi del sabato sera' resta alto. La Polizia stradale, assieme 
alla Fondazione Ania e in collaborazione con l'associazione 
italiana Imprese di intrattenimento danzanti e di spettacolo 
(Silb), ha lanciato oggi la campagna 'Guido con prudenza' per 
sensibilizzare i giovani e l'opinione pubblica sul problema 
della guida in stato di ebbrezza. Secondo l'Istituto superiore 
di sanita' il 30% degli incidenti stradali e' causato da 
conducenti che hanno assunto alcol e droghe. 
  Da domani fino al 23 agosto fuori dalle discoteche saranno 
distribuiti gratuitamente gli alcol-test e i giovani saranno 
invitati a nominare un conducente, che per la serata si 
impegnera' a non bere alcolici. 
   Da gennaio a giugno, durante i fine settimana, Polizia 
stradale e Carabinieri hanno controllato 126.262 conducenti 
(+25,16% rispetto al primo semestre 2007). Sono stati 12.756 
(1.009 in meno rispetto al 2007), quelli risultati positivi 
all'alcol: il 35,23% aveva un tasso alcolemico tra l'1 e l'1,5 e 
il 27,47% superava l'1,5. Le forze dell'ordine hanno ritirato 
12.664 patenti per guida sotto l'influenza di alcol, 660 per il 
rifiuto a sottoporsi ai controlli alcolemici e 321 per guida 
sotto l'influenza di stupefacenti. Gli incidenti sono stati 
26.714 (-10,8% rispetto al 2007), le persone decedute 764 
(-14,3%), di cui 296 sotto ai 30 anni. Gli incidenti mortali che 
si sono verificati tra le 22 e 6 del mattino sono stati 243 
(-24,8%). In tutto i sinistri rilevati fino al 30 giugno sono 
stati 60.157, sei mila in meno rispetto al primo semestre del 
2007; 1.459 i decessi (-81). 
   ''Questo abbattimento degli incidenti e dei decessi - ha 
dichiarato Antonio Giannella, direttore del servizio di Polizia 
stradale - e' legato al comportamento dei giovani, che hanno 
modificato la loro condotta, alle campagne di sensibilizzazione 
e al potenziamento dei controlli delle forze dell'ordine''. Il 
presidente della fondazione Ania, Sandro Salvati, ha richiamato 
la sensibilita' del governo sugli incidenti stradali sia per i 
costi sociali che comportano (''30 miliardi di euro l'anno'') 
sia per l'avvio di campagne di prevenzione nelle scuole, con 
''l'istituzione di un'ora di sicurezza stradale nei programmi 
curriculari''. 
     YZD-AU 
17-LUG-08 17:25 NNNN 
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Apc-INCIDENTI STRADALI/ TORNA CAMPAGNA PER SICUREZZA ANIA E STRADALE 
Campagna di sensibilizzazione per fermare stragi del sabato sera 
Roma, 17 lug. (Apcom) - Frenare le stragi del sabato sera, 
accelerando le campagne di sensibilizzazione. Questo l'intento 
della fondazione Ania per la sicurezza stradale che torna, 
assieme alla polizia stradale e in collaborazione con la Silb 
(associazione imprese di intrattenimento da ballo e di 
spettacolo) a combattere per la vita con la campagna "Guido con 
prudenza. Frena lo sballo e accelera la vita", un'iniziativa che 
mira ad intensificare i controlli "del sabato sera". 
 Dal 18 luglio al 23 agosto sulla riviera romagnola, sulla riva 
lombarda del Lago di Garda, sul litorale campano e sulla costiera 
calabrese, all'ingresso dei locali che aderiscono all'iniziativa, 
i ragazzi verranno invitati a nominare il proprio "Bob" o 
"Guidatore designato", figura molto conosciuta nei Paesi del Nord 
Europa. "Bob" è colui che sceglie di non bere per accompagnare a 
casa i propri amici in piena sicurezza. A Bob verrà consegnata 
una "chiave" simbolica dell'auto e, a fine serata, se avrà 
mantenuto il proprio impegno, riceverà un premio. 
 All'esterno delle discoteche sarà posto un "corner" della 
sicurezza stradale: chi vorrà  potrà ritirare un alcol test e 
verificare il proprio stato di ebbrezza, prima di decidere se sia 
opportuno mettersi alla guida. Grazie al contributo della 
Fondazione Ania, sulle strade saranno intensificati i controlli 
della Polizia Stradale anche per scongiurare i pericoli legati 
alla guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. 
Se i ragazzi fermati risulteranno sobri, riceveranno dagli stessi 
poliziotti un ingresso gratuito in discoteca per il weekend 
successivo. I biglietti saranno forniti dalle discoteche 
associate al Silb. 
 Ulteriore novità di quest'anno sarà il Camper di "Guido con 
Prudenza". Il camper si sposterà nelle quattro zone coinvolte dal 
progetto e darà la possibilità ai ragazzi, sia il pomeriggio 
lungo le spiagge che la sera prima di entrare in discoteca, di 
sperimentare su un simulatore di guida sicura gli effetti di una 
guida alterata dall'abuso di alcool o dall'uso di sostanze 
stupefacenti. L'alcol e la droga sono tra le cause principali dei 
morti e feriti sulle strade. Secondo una stima dell'Istituto 
Superiore di Sanità, gli incidenti provocati da conducenti in uno 
stato psicofisico alterato corrispondono al 30% del totale dei 
sinistri che avvengono nel nostro Paese. 
"Le cronache purtroppo confermano drammaticamente che il maggior 
numero di vittime sulla strada si registra soprattutto durante i 
weekend, in particolare nei mesi estivi - ha detto Sandro 
Salvati, presidente della Fondazione Ania per la Sicurezza 
Stradale - quando l'intensità del traffico per le vacanze si va a 
sommare alla guida in stato di ebbrezza. Davanti alla tragedia di 
questi dati, tutti abbiamo il dovere di batterci, di fare ancora 
di più per ridurre drasticamente gli incidenti che, dramma nel 
dramma, coinvolgono così tanti giovani". 
 "Le cifre degli incidenti rimangono allarmanti, ma l'impegno 
nella prevenzione e nei controlli sta iniziando a far registrare 
i primi risultati positivi - ha spiegato il prefetto Luciano 
Rosini, direttore centrale delle specialità della polizia di 
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Stato - Nei fine settimana del primo semestre 2008 Polizia 
Stradale e Arma dei Carabinieri hanno registrato, rispetto allo 
stesso periodo del 2007, una flessione degli incidenti stradali 
del 10,8%, di quelli mortali del 14,3%, con un numero di decessi 
di giovani con meno di 30 anni inferiore di 296 unità. Dati che 
rimangono favorevoli anche prendendo in considerazione l'intero 
arco della settimana. Speriamo che il trend favorevole sia solo 
il primo segno di un deciso cambiamento di prospettiva per 
l'affermazione, finalmente, di una cultura della sicurezza sulle 
strade." 
Stg-mvr 
171514 lug 08 
 



SICUREZZA STRADALE: MENO INCIDENTI E MORTI, RIPARTE CAMPAGNA POLIZIA STRADALE (2) 
= 
      ARRIVA 'BOB' IL GUIDATORE DESIGNATO E IL CORNER PER L'ALCOL TEST 
      (Adnkronos)- Ed e' proprio per dire ancora una volta stop alle 
stragi sulle strade che da domani, venerdi' 18 luglio e fino a sabato 
23 agosto, prende il via la nuova edizione di "Guido con Prudenza" in 
quattro tra le aree italiane frequentate dai giovani durante le 
vacanze estive, dalla riviera romagnola alla riva lombarda del Lago di 
Garda, dal litorale campano alla costiera calabrese. In queste zone, 
dunque, all'ingresso dei locali che aderiscono all'iniziativa, i 
ragazzi verranno invitati a nominare un "Guidatore designato" 
ribattezzato Bob, un amico del gruppo che, prima di entrare in 
discoteca, sceglie di non bere per accompagnare sobrio a casa gli 
altri amici in completa sicurezza. 
      A Bob verra' data in consegna una chiave simbolica dell'auto e, 
a fine serata, se avra' mantenuto l'impegno, ricevera' un premio. Ma 
le novita' della campagna 2008 non finiscono qui. All'esterno delle 
discoteche verra' posto anche un 'corner' della sicurezza stradale. 
"Chi vorra' -ha spiegato Elisabetta Mancini, la funzionaria della 
polizia stradale impegnata nelle campagne per la sicurezza- potra' 
ritirare un alcol test in completa liberta' e verificare, se lo 
desidera, il proprio stato di ebbrezza, prima di decidere se mettersi 
al volante". 
      Sempre grazie al contributo della Fondazione Ania, sulle strade 
saranno intensificati i controlli della Polizia Stradale e se i 
ragazzi fermati risulteranno sobri, riceveranno dagli stessi 
poliziotti un ingresso gratuito, fornito dalle discoteche Silb, da 
usare in discoteca nel week end successivo. Alto ogni anno il numero 
delle pattuglie impegnate nella campagna "Guido con Prudenza" che, dal 
2004 al 2007, sono state 2.915, mentre i posti controllo sono stati 
1.557, 69.966 i veicoli controllati, 81.690 le persone controllate, 
8.319 il totale delle patenti ritirate, 58.251 i conducenti sottoposti 
all'alcool test e 6.692 quelli risultati positivi. Per i virtuosi, 
invece, sono stati distribuiti in 4 anni 2.037 biglietti omaggio. 
 



NOTIZIE FLASH: 1/A EDIZIONE - LA CRONACA (8) = 
      Roma. Per rispondere alla drammaticita' dei fatti di cronaca 
relativi ai gravi incidenti causati dalla guida in stato di ebbrezza o 
sotto l'effetto di droghe, la Fondazione Ania per la Sicurezza 
Stradale e la Polizia Stradale, in collaborazione con il Silb 
(Associazione Italiana Imprese di Intrattenimento Danzanti e di 
Spettacolo), offrono il proprio contributo per contenere questa 
emergenza sociale, promuovendo anche quest'anno l'iniziativa ''Guido 
con Prudenza''. Dal 18 luglio al 23 agosto, si legge in una nota, 
sulla riviera romagnola, sulla riva lombarda del Lago di Garda, sul 
litorale campano e sulla costiera calabrese, all'ingresso dei locali 
che aderiscono all'iniziativa, i ragazzi verranno invitati a nominare 
il proprio ''Bob'' o ''Guidatore designato'', figura molto conosciuta 
nei Paesi del Nord Europa. ''Bob'' e' colui che sceglie di non bere 
per accompagnare a casa i propri amici in piena sicurezza. A Bob 
verra' consegnata una ''chiave'' simbolica dell'auto e, a fine serata, 
se avra' mantenuto il proprio impegno, ricevera' un premio. 
All'esterno delle discoteche sara' posto un ''corner'' della sicurezza 
stradale: chi vorra' potra' ritirare un alcol test e verificare il 
proprio stato di ebbrezza, prima di decidere se sia opportuno mettersi 
alla guida. Grazie al contributo della Fondazione Ania, sulle strade 
saranno intensificati i controlli della Polizia Stradale anche per 
scongiurare i pericoli legati alla guida sotto l'effetto di sostanze 
stupefacenti. (segue) 
      (Sin/Zn/Adnkronos) 
 



Apc-OGGI IN ECONOMIA 
 
L'Ania tiene una conferenza stampa insieme alla Polizia stradale 
sul tema della sicurezza stradale. 
 



   (ANSA) - ROMA, 17 LUG - Avvenimenti previsti per oggi: 
ROMA - Presentazione del progetto ''Guido con prudenza 2008: 
       frena l'alcol, accellera la vita 
 



(AGI) - Roma, 17 lug. - Nei primi 6 mesi del 2008 sono diminuiti i decessi negli incidenti stradali nei fine settimana rispetto allo 
stesso periodo dello scorso anno. Per le stragi del "sabato sera" sono morte 764 persone tra gennaio e giugno di quest'anno 
con un calo del 14,3% rispetto al 2007. Il dato e' stato fornito questa mattina nel corso della presentazione della campagna 
"guido con prudenza 2008" promossa dalla fondazione Ania della sicurezza stradale e dalla Polizia Stradale in collaborazione 
con il Silb, l'associazione italiana delle imprese di intrattenimento. Secondo i dati della polizia stradale e dei carabinieri nei primi 
6 mesi di quest'anno nei fine settimana gli incidenti sono stati 26.714, un calo del 10,8% rispetto allo scorso anno. Diminuiscono 
anche le vittime degli incidenti stradali con eta' inferiore ai 30 anni, 296 nel 2008, meno 20,9% rispetto ai primi 6 mesi del 2007. 
In calo anche i morti negli incidenti stradali nella fascia oraria giudicata piu' critica nei fine settimana e che va dalle 22.00 alle 
6.00 del mattino, che hanno registrato un calo del 24,8% rispetto all'anno scorso. Per contrastare il fenomeno delle stragi del 
sabato sera polizia stradale e arma dei carabinieri hanno intensificato i controlli nelle notti dei fine settimana controllando in tutto 
126.262 conducenti, con un aumento del 25,16% rispetto ai conducenti controllati nel 2007. - 
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NOTIZIE FLASH: 1/A EDIZIONE - LA CRONACA (8) = 
 
      Roma. Per rispondere alla drammaticita' dei fatti di cronaca 
relativi ai gravi incidenti causati dalla guida in stato di ebbrezza o 
sotto l'effetto di droghe, la Fondazione Ania per la Sicurezza 
Stradale e la Polizia Stradale, in collaborazione con il Silb 
(Associazione Italiana Imprese di Intrattenimento Danzanti e di 
Spettacolo), offrono il proprio contributo per contenere questa 
emergenza sociale, promuovendo anche quest'anno l'iniziativa ''Guido 
con Prudenza''. Dal 18 luglio al 23 agosto, si legge in una nota, 
sulla riviera romagnola, sulla riva lombarda del Lago di Garda, sul 
litorale campano e sulla costiera calabrese, all'ingresso dei locali 
che aderiscono all'iniziativa, i ragazzi verranno invitati a nominare 
il proprio ''Bob'' o ''Guidatore designato'', figura molto conosciuta 
nei Paesi del Nord Europa. ''Bob'' e' colui che sceglie di non bere 
per accompagnare a casa i propri amici in piena sicurezza. A Bob 
verra' consegnata una ''chiave'' simbolica dell'auto e, a fine serata, 
se avra' mantenuto il proprio impegno, ricevera' un premio. 
All'esterno delle discoteche sara' posto un ''corner'' della sicurezza 
stradale: chi vorra' potra' ritirare un alcol test e verificare il 
proprio stato di ebbrezza, prima di decidere se sia opportuno mettersi 
alla guida. Grazie al contributo della Fondazione Ania, sulle strade 
saranno intensificati i controlli della Polizia Stradale anche per 
scongiurare i pericoli legati alla guida sotto l'effetto di sostanze 
stupefacenti.  
 
      (Sin/Zn/Adnkronos) 
17-LUG-08 13:13 
 



Apc-*INCIDENTI STRADALI/ IN I SEMESTRE 2008 60.157, -9,1% SUL 2007 
Fondazione Ania: Grazie a controlli, ma sempre cifra troppo alta 
 
Roma, 17 lug. (Apcom) - Diminuiscono in Italia gli incidenti 
stradali grazie ai controlli sempre più numerosi, ma c'è ancora 
molto lavoro da fare. Nel primo semestre del 2008 la polizia 
stradale e i carabinieri hanno rilevato 6.000 incidenti in meno 
rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, pari ad un 
calo del 9,1%. Il numero è tuttavia ancora rilevante: 60.157 
incidenti dal primo gennaio al 30 giugno a fronte dei 66.205 
dello stesso semestre del 2007. Sul totale degli incidenti 
rilevati, secondo i dati della stradale e dei carabinieri, nel 
primo semestre del 2008 si è verificato un calo del 4,2% degli 
incidenti con esito mortale (1.311 contro i 1.369 del 2007), un 
calo del 5,3% dei morti (1.459 contro 1.540) e un calo del 9,9% 
delle persone rimaste ferite: 43.158 rispetto alle 47.902 del 
primo semestre del 2007. 
 
Secondo i dati a disposizione della fondazione Ania per la 
sicurezza stradale questo numero assegna all'Italia la peggiore 
posizione di tutta l'Unione Europea. "Con queste cifre è come se 
ogni dieci anni cancellassimo una città come Avellino o Cuneo. Il 
numero di morti sulle strade è addirittura superiore a quello dei 
deceduti nella guerra in Iraq, sono 5.600 le persone che perdono 
la vita ogni anno; una cifra che supera pure il totale dei morti 
sul lavoro di tutta Europa - ha detto il presidente della 
fondazione Ania, Sandro Salvati - gli incidenti sono la terza 
causa di morte in Italia, dopo i tumori e le malattie 
cardio-circolatorie e la prima ragione di decesso tra i giovani". 
 
Il presidente dell'Ania parla con i numeri e incalza sostenendo 
che la spesa per questa emergenza incide per due punti e mezzo 
percentuali sul pil. Oltre 30 miliardi di euro l'anno che, se 
"investiti per le forze dell'ordine e il controllo del 
territorio, potrebbero significare un recupero dei costi", 
precisa Salvati. Tuttavia è incoraggiante la diminuizione del 
9,1% degli incidenti, un risultato dovuto all'incremento dei 
controlli. 
 
Stg-mvr 
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SICUREZZA STRADALE: POLIZIA, -14,3% MORTI WEEK END SEI MESI 
 
   (ANSA) - ROMA, 17 LUG - Meno incidenti, meno decessi e meno 
conducenti risultati positivi all'alcol. Da gennaio a giugno il 
numero dei morti sulle strade durante i fine settimana e' 
diminuito del 14,3% rispetto allo stesso periodo del 2007, 
quello degli incidenti del 10,8%. I conducenti positivi 
all'alcol sono stati 12.756, mille in meno rispetto all'anno 
precedente. I controli delle Forze dell'ordine sono aumentati 
del 25,16%. Ciononostante ogni anno sulle strade italiane 
muoiono 5.600 persone. Sono questi i dati che la Polizia di 
Stato ha diffuso oggi a Roma in occasione del lancio 
dell'iniziativa ''Guido con prudenza'' promossa in 
collaborazione con la Fondazione Ania per la sicurezza stradale 
e con il Silb, con l'intento di sensibilizzare l'opinione 
pubblica e i giovani sul problema della guida in stato di 
ebbrezza. 
   Secondo l'Istituto superiore di Sanita' il 30% degli 
incidenti stradali e' causato da conducenti che hanno assunto 
alcol e droghe. La campagna si impegna a distribuire 
gratuitamente all'uscita delle discoteche gli alcol-test di far 
designare ai giovani un guidatore che decide di non bere per 
tutta la serata. (ANSA). 
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SICUREZZA STRADALE: ANIA-POLIZIA STRADALE, PARTE 'GUIDO CON PRUDENZA' (2) = 
 
      (Adnkronos) - Se i ragazzi fermati risulteranno sobri, 
riceveranno dagli stessi poliziotti un ingresso gratuito in discoteca 
per il weekend successivo. I biglietti saranno forniti dalle 
discoteche associate al Silb. Ulteriore novita' di quest'anno sara' il 
Camper di ''Guido con Prudenza''. Il camper si spostera' nelle quattro 
zone coinvolte dal progetto e dara' la possibilita' ai ragazzi, sia il 
pomeriggio lungo le spiagge che la sera prima di entrare in discoteca, 
di sperimentare su un simulatore di guida sicura gli effetti di una 
guida alterata dall'abuso di alcool o dall'uso di sostanze 
stupefacenti. 
 
      L'alcol e la droga sono tra le cause principali dei morti e 
feriti sulle strade. Secondo una stima dell'Istituto Superiore di 
Sanita', gli incidenti provocati da conducenti in uno stato 
psicofisico alterato corrispondono al 30% del totale dei sinistri che 
avvengono nel nostro Paese. ''Le cronache purtroppo confermano 
drammaticamente che il maggior numero di vittime sulla strada si 
registra soprattutto durante i weekend, in particolare nei mesi estivi 
- dichiara Sandro Salvati, Presidente della Fondazione Ania per la 
Sicurezza Stradale -, quando l'intensita' del traffico per le vacanze 
si va a sommare alla guida in stato di ebbrezza" 
 
      ''Le cifre degli incidenti rimangono allarmanti, ma l'impegno 
nella prevenzione e nei controlli sta iniziando a far registrare i 
primi risultati positivi", aggiunge il Prefetto Luciano Rosini, 
Direttore centrale delle Specialita' della Polizia di Stato. Nei fine 
settimana del primo semestre 2008, infatti, la Polizia Stradale e 
l'Arma dei Carabinieri hanno registrato, rispetto allo stesso periodo 
del 2007, una flessione degli incidenti stradali del 10,8%, di quelli 
mortali del 14,3%, con un numero di decessi di giovani con meno di 30 
anni inferiore di 296 unita'. Dati che rimangono favorevoli anche 
prendendo in considerazione l'intero arco della settimana. 
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SICUREZZA STRADALE: ANIA-POLIZIA STRADALE, PARTE 'GUIDO CON PRUDENZA' = 
      ALCOL TEST GRATUITI AD'USCITA DISCOTECHE E VIA A 'GUIDATORE 
DESIGNATO' 
 
      Roma, 17 lug. - (Adnkronos) - Per rispondere alla drammaticita' 
dei fatti di cronaca relativi ai gravi incidenti causati dalla guida 
in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di droghe, la Fondazione Ania 
per la Sicurezza Stradale e la Polizia Stradale, in collaborazione con 
il Silb (Associazione Italiana Imprese di Intrattenimento Danzanti e 
di Spettacolo), offrono il proprio contributo per contenere questa 
emergenza sociale, promuovendo anche quest'anno l'iniziativa ''Guido 
con Prudenza''. 
 
      Dal 18 luglio al 23 agosto, si legge in una nota, sulla riviera 
romagnola, sulla riva lombarda del Lago di Garda, sul litorale campano 
e sulla costiera calabrese, all'ingresso dei locali che aderiscono 
all'iniziativa, i ragazzi verranno invitati a nominare il proprio 
''Bob'' o ''Guidatore designato'', figura molto conosciuta nei Paesi 
del Nord Europa. ''Bob'' e' colui che sceglie di non bere per 
accompagnare a casa i propri amici in piena sicurezza. A Bob verra' 
consegnata una ''chiave'' simbolica dell'auto e, a fine serata, se 
avra' mantenuto il proprio impegno, ricevera' un premio. 
 
      All'esterno delle discoteche sara' posto un ''corner'' della 
sicurezza stradale: chi vorra' potra' ritirare un alcol test e 
verificare il proprio stato di ebbrezza, prima di decidere se sia 
opportuno mettersi alla guida. Grazie al contributo della Fondazione 
Ania, sulle strade saranno intensificati i controlli della Polizia 
Stradale anche per scongiurare i pericoli legati alla guida sotto 
l'effetto di sostanze stupefacenti. (segue) 
 
      (Sec-Tes/Zn/Adnkronos) 
17-LUG-08 12:23 
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SICUREZZA STRADALE:VIA CAMPAGNA POLIZIA 'GUIDO CON PRUDENZA'  
   (ANSA) - ROMA, 16 LUG - Partira' venerdi' 'Guido con  
Prudenza', la campagna per la sicurezza stradale realizzata  
dalla Polizia stradale con l'Ania e la collaborazione del Silb  
(l'associazione italiana imprese di intrattenimento danzanti e  
di spettacolo) con l'obiettivo di sensibilizzare verso i rischi  
alla guida in stato d'ebbrezza.  
   Fino al 23 agosto in Romagna, in provincia di Brescia, sul  
litorale campano e sulla costiera calabrese, all'ingresso dei  
locali che aderiscono all'iniziativa, i ragazzi saranno invitati  
a nominare il proprio 'Bob' o 'guidatore designato', la persona  
che decide liberamente di non bere per portare a casa gli amici  
in piena sicurezza. L'iniziativa sara' presentata domani nel  
corso di una conferenza stampa che si terra' alle ore 11  
all'ufficio relazioni esterne del Dipartimento della Pubblica  
Sicurezza. All'incontro con la stampa parteciperanno il  
presidente della fondazione Ania per la sicurezza stradale,  
Sandro Salvati , il direttore centrale per la Polizia Stradale,  
Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della  
Polizia di Stato, prefetto Luciano Rosini, e il presidente  
Silb-Fibe, Renato Giachetto.(ANSA).  
     COM-GUI  
16-LUG-08 13:08 NNNN  
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16 luglio 2008  

SICUREZZA STRADA: AL VIA CAMPAGNA CONTRO RISCHI
ALCOL ALLA GUIDA  
  
(ASCA) - Roma, 16 lug - Fino al 23 agosto in Romagna, in Provincia di
Brescia, sul litorale campano e sulla costiera calabrese, all'ingresso dei
locali che aderiscono all'iniziativa, i ragazzi saranno invitati a nominare
il proprio ''Bob'' o ''Guidatore designato'', colui che decide liberamente di
non bere per portare a casa gli amici in piena sicurezza. Si rinnova
cosi', anche quest'anno, l'iniziativa ''Guido con Prudenza'', la campagna
di sensibilizzazione verso i rischi della guida in stato d'ebbrezza,
realizzata da Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale e la Polizia
Stradale, in collaborazione con il Silb (Associazione Italiana Imprese di
Intrattenimento Danzanti e di Spettacolo).
 
L'iniziativa sara' presentata domani nel corso di una conferenza stampa
che si terra' alle ore 11 presso l'Ufficio Relazioni Esterne del
Dipartimento della Pubblica Sicurezza a Roma. 
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AGI 15 LUGLIO 2008  

SICUREZZA STRADALE: MATIA BAZAR TESTIMONIAL 
DELLA CROCE ROSSA 
(AGI) - Roma, 15 lug. - Un ‘messaggio d’Amore’ e ‘alla vita’: da Scalea (CS) i Matia Bazar, in tour 
Nazionale, lanceranno oggi anche il loro ‘grido’ per la Sicurezza Stradale . I Matia Bazar saranno 
infatti testimonial della Campagna Nazionale sulla Sicurezza Stradale 2008 promossa dalla Croce 
Rossa Italiana che proprio dalla Calabria e’ partita lo scorso 21 giugno in una Discoteca sulla 
Statale 106 Ionica e che fara’ successivamente tappa nelle principali mete turistiche estive. “Quello 
dei Matia Bazar e’ un contributo importante e qualificato - sottolinea Fausto Taverniti, tra i 
Promotori della Campagna della CRI - rivolto al vasto pubblico di loro estimatori. La loro 
testimonianza si aggiunge a quella di Lina Carcuro, il medico protagonista di Grande Fratello 2008 
e alla adesione di altri noti beniamini del pubblico come Rino Gattuso, Elisabetta Gregoraci, Chiara 
Giallonardo, Emanuela Aureli, Don Mazzi, Giacomo Battaglia e Gianni Ippoliti”. In particolare a 
Scalea nel corso del concerto dei Matia Bazar sara’ distribuito l’Opuscolo della Campagna 
Nazionale sulla Sicurezza Stradale 2008, che ha come slogan “Una Vita. Proteggila!” e che contiene 
alcuni consigli utili anche sul ‘Primo Soccorso’. L’Iniziativa della CRI e’ in collaborazione con 
Carabinieri, Polizia Stradale, Guardia di Finanza, Polizie Municipali, Silb (Sindacato Italiano Locali 
da Ballo), ANAS, ACI, Autostrade per l’Italia, Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale, RAI - 
Zapping, Rai - Telecamere, Radio e Video Italia, il Quotidiano, Studio 54 Network, Cometa Radio, 
Fondazione Exodus Onlus, Contralco (test di alcolemia) e con la Partnership del Gruppo 
Piaggio.(AGI)  
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Il Brescia
Direttore: Enzo Cirillo

Parte da venerdì
Guido con prudenza
CParte venerdì "Guido con
Prudenza", campagna di sensi
bilizzazione verso i rischi della
guida in stato d'ebbrezza, rea
lizzata dalla Fondazione Ania
per la sicurezza stradale e dalla
Polizia stradale, in collabora
zione con il Silb (Associazione
italiana imprese di intratteni
mento danzanti e di spettaco
lo). Fino al 23 agosto in Roma
gna, in provincia di Brescia, sul
litorale campano e sulla costie
ra calabrese, all'ingresso dei lo
cali che aderiscono all'iniziati
va i ragazzi saranno invitati a
nominare il proprio "guidatore
designato", colui che decide li
beramente di non bere per por
tare a casa gli amici..

17-LUG-200S
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Quotidiano Milano
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Giovanardi: la patente?
Dopo un test antidroga

Da settembre
la sperimentazione
in quattro città
Dal prossimo anno
il controllo verrà
esteso all'intero
territorio nazionale
DA MILANO GIOVANNA SCIACCHITANO

T roppi morti e feriti sulle strade.
Troppo sangue sparso durante i
weekend e iIsabato sera. Con l'o

biettivo digarantire unamaggiore sicu
rezza arriva il test obbligatorio antidro
ga per chi chiede la patente o il paten
tino. Da settembre verrà avviata una
sperimentazione in Quattro città (Ca
gliari, Verona, Perugia e Foggia) e dal
prossimo anno il controllo sarà esteso
all'intero territorio nazionale. Lo ha an
nunciato il sottosegretario alla presi
denza del Consiglio, Carlo Giovanardi,
responsabile del dipartimento antidro
ga.
«Con la sperimentazione - ha spiegato
Giovanardi- anticipiamo una normati
va europea che prevede per ilzOIl l'in
troduzione obbligatoria di questo test
fra iPaesi membn». Il test sarà effettua
to durante lavisitamedicaper chi chie
de di guidare un motorino (quattordi
cenni); chi chiede il patentino (sedi
cenni) elapatente (diciottenni). Se il te-

st risulterà positivo - ha sottolineato
Giovanardi - non sarà concesso il do
cumento e se si tratta di minorenne si
avviseranno le famiglie». Le risorse per
la sperimentazione nelle quattro città
saranno messe a disposizione del Di
partimento antidroga. «Non è un mes
saggio di repressio,ne - ha osservato il
sottosegretario -. E un contributo per
risolvere questo grave problema, èun'i
niziativa che tutela i giovani ed evita il
drammadegli incidenti del sabato sera.
Il messaggio è: ti concediamo lapaten
te o il patentino se non sei pericoloso
per te e per gli altri. Non mi aspetto po
lemiche anticipiamo solo una decisio
ne europea». I test, è stato chiarito, non
saranno effettuati solo sui eiovani. ma
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anche su tutti gli adulti che faranno ri
chiesta di patente auto. A chi risulterà
positivo verranno applicate sanzioni
amministrative enon sipotràavere la li
cenza di guida fmché non si riuscirà a
dimostrare di non usare più stupefa
centi. «Si tratta, tra l'altro, di sostanze
che rimangono nell'organismo permol
ti mesi, i test successivi quindi non po
tranno essere effettuati in tempi brevi»
ha awertito Giovanardi, sottolineando
che <<i giovani, nel corso di un sondag
gio fatto in Parlamento, si sono dimo
strati nel45% deicasimolto attenti ai fe
nomeni legati alla sicurezza stradale e

consensi a campagne di prevenzione
sono arrivati dal 90% dellapopolazione
intervistata». E ieri è stata presentata a
Roma la:ampagna "Basta un attimo".
«Cercheremo, in particolare - hanno
detto AssoGiovani e il Forum naziona
le dei giovani (Fng) - di diffondere un
comportamento consapevole, di infor
mare ed educare i ragazzi cercando di
indurre un cambiamento nel loro mo
do di rapportarsi, perprevenire incidenti
stradali. nnostro obiettivo è quello di
stimolare il senso di responsabilità, di
autonomia e di convivenza civica». So
noprevis:e tappe in tutta Italiapresso di
scoteche feste o scuole per distribuire
material~ informativo e trasmissioni in
diretta ilioltre 70 radio. Inoltre verrà sti
lata unaciassifica, grazie alla collabora
zionedei ragazzi, dei locali giudicati "re
sponsabili e consapevoli" che si meri
teranno un bollino speciale. Durante la
presentazione della campagna Mauro
Fabris, ex capogruppo Udeur, ha pro
posto che per gestire tutte le iniziative a
favore dellasicurezzastradale «è neces
saria cn'Authority di riferimento» solo
così «non verrebbero disperse le forze
per prevenzione e sicurezza contro gli
incidenti».
Infine, domani partirà "Guido con pru
denza", la campagna per la sicurezza
stradale realizzata dalla Polizia stradale
con lAnia e la collaborazione del Silb
(l'associazione italiana imprese di in
trattenimento danzanti edi spettacolo)
con l'obiettivo di sensibilizzareverso iri
schi della guida in stato di ebbrezza. Fi
no al 23 agosto in Romagna, in provin
cia di Brescia, sul litoralecampano esul
la costieracalabrese, all' ingresso dei 10-

cali che aderiscono all'iniziativa, i ra
gazzi saranno invitati a nominare ilpro
prio"Bob" o"guidatore designato", cioè
la persona che decide liberamente di
non bere per portare a casa gli amici in
totale sicurezza.

agambardella
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5 agosto 2008  
 
 
Alcol test distribuiti gratuitamente all'uscita delle 
discoteche e promozione del "guidatore designato". 

Al via "Guido con Prudenza" 
contro le stragi del sabato sera 
 
 

 
 
Si chiama "Guido con Prudenza" ed è un'iniziativa voluta dalla Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale e la Polizia 
Stradale, in collaborazione con il SILB (Associazione Italiana Imprese di Intrattenimento Danzanti e di Spettacolo) per 
rispondere alle cosiddette stragi del sabato sera.  
 
Dal 18 luglio al 23 agosto sulla riviera romagnola, sulla riva lombarda del Lago di Garda, sul litorale campano e sulla 
costiera calabrese, all'ingresso dei locali che aderiscono all'iniziativa, i ragazzi verranno invitati a nominare il proprio "Bob" 
o "Guidatore designato", figura molto conosciuta nei Paesi del Nord Europa. "Bob" è colui che sceglie di non bere per 
accompagnare a casa i propri amici in piena sicurezza. A Bob verrà consegnata una "chiave" simbolica dell'auto e, a fine 
serata, se avrà mantenuto il proprio impegno, riceverà un premio.  
 
All'esterno delle discoteche sarà posto un "corner" della sicurezza stradale: chi vorrà potrà ritirare un alcol test e verificare 
il proprio stato di ebbrezza, prima di decidere se sia opportuno mettersi alla guida. Grazie al contributo della Fondazione 
ANIA, sulle strade saranno intensificati i controlli della Polizia Stradale anche per scongiurare i pericoli legati alla guida 
sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Se i ragazzi fermati risulteranno sobri, riceveranno dagli stessi poliziotti un 
ingresso gratuito in discoteca per il weekend successivo. I biglietti saranno forniti dalle discoteche associate al Silb.  
 
 
 
Ulteriore novità di quest'anno sarà il Camper di "Guido con Prudenza". Il camper si sposterà nelle quattro zone coinvolte dal 
progetto e darà la possibilità ai ragazzi, sia il pomeriggio lungo le spiagge che la sera prima di entrare in discoteca, di 
sperimentare su un simulatore di guida sicura gli effetti di una guida alterata dall'abuso di alcool o dall'uso di sostanze 
stupefacenti.  
(5 agosto 2008)  
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GUIDO CON PRUDENZA 

Di Redazione  

Per rispondere alla drammaticità dei fatti di cronaca relativi ai gravi incidenti causati dalla guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di 

droghe, la Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale e la Polizia Stradale, in collaborazione con il SILB (Associazione Italiana 

Imprese di Intrattenimento Danzanti e di Spettacolo), offrono il proprio contributo per contenere questa emergenza sociale, 

promuovendo anche quest’anno l’iniziativa “Guido con Prudenza”. 

  

Dal 18 luglio al 23 agosto sulla riviera romagnola, sulla riva lombarda del Lago di Garda, sul litorale campano e sulla costiera calabrese, 

all’ingresso dei locali che aderiscono all’iniziativa, i ragazzi verranno invitati a nominare il proprio “Bob” o “Guidatore designato”, figura 

molto conosciuta nei Paesi del Nord Europa. “Bob” è colui che sceglie di non bere per accompagnare a casa i propri amici in piena 

sicurezza. A Bob verrà consegnata una “chiave” simbolica dell’auto e, a fine serata, se avrà mantenuto il proprio impegno, riceverà un 

premio. 

  

All’esterno delle discoteche sarà posto un “corner” della sicurezza stradale: chi vorrà  potrà ritirare un alcol test e verificare il proprio 

stato di ebbrezza, prima di decidere se sia opportuno mettersi alla guida.  

Grazie al contributo della Fondazione ANIA, sulle strade saranno intensificati i controlli della Polizia Stradale anche per scongiurare i 

pericoli legati alla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. 

Se i ragazzi fermati risulteranno sobri, riceveranno dagli stessi poliziotti un ingresso gratuito in discoteca per il weekend successivo. I 

biglietti saranno forniti dalle discoteche associate al Silb. 

  

Ulteriore novità di quest’anno sarà il Camper di “Guido con Prudenza”. Il camper si sposterà nelle quattro zone coinvolte dal progetto e 

darà la possibilità ai ragazzi, sia il pomeriggio lungo le spiagge che la sera prima di entrare in discoteca, di sperimentare su un 

simulatore di guida sicura gli effetti di una guida alterata dall’abuso di alcool o dall’uso di sostanze stupefacenti. 

  

L’alcol e la droga sono tra le cause principali dei morti e feriti sulle strade. Secondo una stima dell’Istituto Superiore di Sanità, gli 

incidenti provocati da conducenti in uno stato psicofisico alterato corrispondono al 30% del totale dei sinistriche avvengono nel nostro 

Paese. 

 “Le cronache purtroppo confermano drammaticamente che il maggior numero di vittime sulla strada si registra soprattutto durante i 

weekend, in particolare nei mesi estivi – dichiara Sandro Salvati, Presidente della Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale -, 

quando l’intensità del traffico per le vacanze si va a sommare alla guida in stato di ebbrezza. Davanti alla tragedia di questi dati, tutti 

abbiamo il dovere di batterci, di fare ancora di più per ridurre drasticamente gli incidenti che, dramma nel dramma, coinvolgono così 

tanti giovani. Prevenzione e controllo sono gli aspetti che contraddistinguono “Guido con Prudenza”, un’iniziativa che durante questi 

anni ha ottenuto risultati notevoli. La figura del “guidatore designato” può costituire un contributo importante nella lotta all’incidentalità 

stradale.” 

  

  

“Le cifre degli incidenti rimangono allarmanti, ma l'impegno nella prevenzione e nei controlli sta iniziando a far registrare i primi risultati 

positivi - a parlare è il Prefetto Luciano Rosini, Direttore centrale delle Specialità della Polizia di Stato - .Nei fine settimana del 

primo semestre 2008 Polizia Stradale e Arma dei Carabinieri hanno registrato, rispetto allo stesso periodo del 2007, una flessione degli 

incidenti stradali del 10,8%, di quelli mortali del 14,3%, con un numero di decessi di giovani con meno di 30 anni inferiore di 296 unità. 

Dati che rimangono favorevoli anche prendendo in considerazione l'intero arco della settimana. 

Speriamo che il trend favorevole sia solo il primo segno di un deciso cambiamento di prospettiva per l'affermazione,  finalmente, di una 

cultura della sicurezza sulle strade."  

  

  

“Come ogni anno collaboriamo volentieri a “Guido con Prudenza” – dichiara Renato Giacchetto, Presidente Silb – un’iniziativa che 

vede sempre in prima linea le discoteche quando si tratta di fare sensibilizzazione verso il drammatico problema degli incidenti stradali. 

Dai dati degli ultimi mesi, siamo felici di costatare come il sensibile aumento dei controlli sulle strade abbia portato a una decisa 

diminuzione degli incidenti e della mortalità. Il percorso è lungo – conclude Giacchetto – ma da iniziative come questa, che mirano a 

diffondere una diversa cultura della sicurezza, possiamo sicuramente aspettarci ottimi risultati.” 
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Guido con prudenza: campagna sulla sicurezza stradale 
 

Per rispondere alla drammaticità dei fatti di cronaca relativi ai gravi incidenti causati dalla guida in 
stato di ebbrezza o sotto l’effetto di droghe, la Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale e la 
Polizia Stradale, in collaborazione con il SILB (Associazione Italiana Imprese di Intrattenimento 
Danzanti e di Spettacolo), offrono il proprio contributo per contenere questa emergenza sociale, 
promuovendo anche quest’anno l’iniziativa “Guido con Prudenza”. 
Sino al 23 agosto sulla riviera romagnola, sulla riva lombarda del Lago di Garda, sul litorale 
campano e sulla costiera calabrese, all’ingresso dei locali che aderiscono all’iniziativa, i ragazzi 
verranno invitati a nominare il proprio “Bob” o “Guidatore designato”, figura molto conosciuta nei 
Paesi del Nord Europa. “Bob” è colui che sceglie di non bere per accompagnare a casa i propri 
amici in piena sicurezza. A Bob verrà consegnata una “chiave” simbolica dell’auto e, a fine serata, 
se avrà mantenuto il proprio impegno, riceverà un premio. 
All’esterno delle discoteche sarà posto un “corner” della sicurezza stradale: chi vorrà potrà ritirare 
un alcol test e verificare il proprio stato di ebbrezza, prima di decidere se sia opportuno mettersi alla 
guida. 
Grazie al contributo della Fondazione ANIA, sulle strade saranno intensificati i controlli della 
Polizia Stradale anche per scongiurare i pericoli legati alla guida sotto l’effetto di sostanze 
stupefacenti. Se i ragazzi fermati risulteranno sobri, riceveranno dagli stessi poliziotti un ingresso 
gratuito in discoteca per il weekend successivo. I biglietti saranno forniti dalle discoteche associate 
al Silb. 
Ulteriore novità di quest’anno sarà il Camper di “Guido con Prudenza”. Il camper si sposterà nelle 
quattro zone coinvolte dal progetto e darà la possibilità ai ragazzi, sia il pomeriggio lungo le 
spiagge che la sera prima di entrare in discoteca, di sperimentare su un simulatore di guida sicura gli 
effetti di una guida alterata dall’abuso di alcool o dall’uso di sostanze stupefacenti. 
L’alcol e la droga sono tra le cause principali dei morti e feriti sulle strade. Secondo una stima 
dell’Istituto Superiore di Sanità, gli incidenti provocati da conducenti in uno stato psicofisico 
alterato corrispondono al 30% del totale dei sinistri che avvengono nel nostro Paese. 
“Le cronache purtroppo confermano drammaticamente che il maggior numero di vittime sulla 
strada si registra soprattutto durante i weekend, in particolare nei mesi estivi – dichiara Sandro 
Salvati, Presidente della Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale -, quando l’intensità del 
traffico per le vacanze si va a sommare alla guida in stato di ebbrezza. Davanti alla tragedia di 
questi dati, tutti abbiamo il dovere di batterci, di fare ancora di più per ridurre drasticamente gli 



incidenti che, dramma nel dramma, coinvolgono così tanti giovani. Prevenzione e controllo sono gli 
aspetti che contraddistinguono “Guido con Prudenza”, un’iniziativa che durante questi anni ha 
ottenuto risultati notevoli. La figura del “guidatore designato” può costituire un contributo 
importante nella lotta all’incidentalità stradale”. 
“Le cifre degli incidenti rimangono allarmanti, ma l'impegno nella prevenzione e nei controlli sta 
iniziando a far registrare i primi risultati positivi - a parlare è il Prefetto Luciano Rosini, Direttore 
centrale delle Specialità della Polizia di Stato - .Nei fine settimana del primo semestre 2008 Polizia 
Stradale e Arma dei Carabinieri hanno registrato, rispetto allo stesso periodo del 2007, una flessione 
degli incidenti stradali del 10,8%, di quelli mortali del 14,3%, con un numero di decessi di giovani 
con meno di 30 anni inferiore di 296 unità. Dati che rimangono favorevoli anche prendendo in 
considerazione l'intero arco della settimana. 
Speriamo che il trend favorevole sia solo il primo segno di un deciso cambiamento di prospettiva 
per l'affermazione, finalmente, di una cultura della sicurezza sulle strade". 
“Come ogni anno collaboriamo volentieri a “Guido con Prudenza” – dichiara Renato Giacchetto, 
Presidente Silb – un’iniziativa che vede sempre in prima linea le discoteche quando si tratta di fare 
sensibilizzazione verso il drammatico problema degli incidenti stradali. Dai dati degli ultimi mesi, 
siamo felici di costatare come il sensibile aumento dei controlli sulle strade abbia portato a una 
decisa diminuzione degli incidenti e della mortalità. Il percorso è lungo – conclude Giacchetto – ma 
da iniziative come questa, che mirano a diffondere una diversa cultura della sicurezza, possiamo 
sicuramente aspettarci ottimi risultati”. 



'Guido con prudenza': la campagna, per il secondo sabato, in costiera Sorrentina
mercoledì 30 luglio 2008

Nel weekend da Nola a Sorrento solo in tre superavano il tasso alcolemico. Su centodieci automobilisti in transito tra
Castellamare e Sorrento, solo cinque le patenti ritirate. Federico Iaccarino, gestore del Blumareclub, disco di Sorrento,
spiega perché ha aderito all&rsquo;iniziativa (di Anna Laudati) 

Sonni tranquilli per i genitori dei ragazzi delle due costiere nella notte tra il 26 e il 27 luglio scorsi. Per il secondo sabato
di seguito, infatti,  la Campagna &ldquo;Guido con prudenza&rdquo; alla sua V edizione, voluta dal ministero
dell&rsquo;Interno e realizzata da Polizia, Ania e Silb, ha fatto tappa in costiera sorrentina ed amalfitana. L&rsquo;attività
di controllo, è stata condotta dagli agenti della polizia municipale e stradale di Napoli, Nola e Sorrento coordinati dalla
dottoressa Valeria Moffa e dal comandante del compartimento de Nola, Sabato Arvonio, in collaborazione con i caschi
bianchi di Sorrento, agli ordini del maggiore Antonio Marcia. (Foto sorrentodoc.it)  


 



Fondamentale per la riuscita della campagna, la collaborazione dell&rsquo;associazione delle imprese di intrattenimento
del posto e l&rsquo;utilizzo di un camper con simulatore di guida a bordo. Durante il giorno nelle piazze e  prima
dell&rsquo;entrata dei ragazzi nei locali, infatti, sul camper i giovani volontariamente hanno potuto sperimentare grazie al
simulatore di guida sicura, gli effetti di una conduzione dei veicoli alterata dall&rsquo;abuso di alcool o dall&rsquo;uso di
sostanze stupefacenti. 


Sono stati inoltre allestiti dei gazebo dove i ragazzi in uscita dalle discoteche hanno potuto sottoporsi al test prova
&ldquo;guida sicura&rdquo; prima di mettersi alla giuda delle auto. 


La settimana scorsa furono sette le patenti ritirate, cinque gli automobilisti sorpresi alla guida in stato di ebbrezza e due
quelli risultati positivi al test anti-droga.  


Tra i locali delle due costiere che hanno aderito alla campagna il Blumareclub di Marina di Puolo, il Bikini di Vico
Equense, il Castore di Sant&rsquo;Agata sui due golfi,  Le Nereidi di Marina Lobra a Massa Lubrense e il Music On the
Roch di Positano. 


Partita il 18 luglio 2008 la campagna &ldquo;Guido con prudenza&rdquo; terminerà il  23 agosto e sarà realizzata nelle
quattro aree del Paese 'ad alto divertimento': Riviera romagnola, Riva lombarda del lago di Garda, Litorale campano e
Costiera calabrese. 

«I primi ad aver appoggiato quest&rsquo;iniziativa &ndash; ha dichiarato Federico Iaccarino, gestore del locale notturno
sorrentino, Blumareclub &ndash; siamo proprio noi organizzatori delle serate d&rsquo;intrattenimento notturno per i
giovani. Sono circa trentacinque anni che mi occupo di serate musicali per ragazzi e sono stato lieto di aderire e di
sostenere la campagna, appena ricevuto l&rsquo;invito da parte dell&rsquo;organizzatore del progetto Giuseppe Lauro,
fratello dell&rsquo;On.le  Raffaele Lauro. Divertirsi è un diritto ma bisogna sensibilizzare i giovani per educarli al sano
divertimento. Trovo inoltre, un&rsquo;idea vincente premiare i &lsquo;guidatori virtuosi&rsquo; con biglietti
omaggio&rdquo;.   

Tra le novità di quest'anno, infatti, oltre al camper e al test &lsquo;Cozart RapiScan&rsquo; che permette
d&rsquo;individuare contemporaneamente fino a un massimo di 5 gruppi diversi di narcotici, tra cui cannabinoidi,
anfetamine, cocaina, oppiacei, benzodiazepine, metadone ed ecstasy, c&rsquo;è l&rsquo;iniziativa di regalare i biglietti
omaggio, offerti direttamente dalle discoteche che hanno aderito alla campagna, ai &lsquo;bob&rsquo;, i ragazzi che
scelgono di non bere né utilizzare altre sostanze,  per essere in grado a fine serata, di guidare nella pienezza delle loro
facoltà, e di riportare gli amici sani, salvi e &lsquo;divertiti&rsquo; a casa. 
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Guido con prudenza  

E' la campagna di prevenzione di Polizia di Stato, ANIA e SILB.  
PapaBoys - L’hanno definita la “strage del sabato sera” parafrasando un celebre musical di qualche anno fa. In effetti 
sono tanti, troppi gli incidenti che vedono coinvolti ragazzi giovani e giovanissimi, all’uscita delle discoteche, a causa 
di comportamenti scorretti, legati al consumo di alcool e di droga e all’alta velocità. Proprio con l’intento di ridurre 
questo triste fenomeno e costruire una cultura della prevenzione, la Polizia di Stato italiana, assieme alla Fondazione 
Ania (Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici) e alla Silb Fibe (Associazione Italiana Imprese di Intrattenimento 
da Ballo e da Spettacolo), ha promosso una campagna per la sicurezza stradale denominata “Guido con prudenza”, che 
proseguirà fino al 23 agosto. La campagna è rivolta, in via sperimentale, ai giovani di quattro aree del Paese definite “ad 
alto divertimento” dove le discoteche e i momenti di evasione costituiscono il fattore trainante del turismo, ovvero la 
Riviera romagnola, la Riva lombarda del lago di Garda, il Litorale campano e la Costiera calabrese. 
Bisogna dire che il numero delle vittime di incidenti stradali durante i fine settimana è diminuito in Italia, considerando 
le statistiche da gennaio a giugno scorsi, del 14,3 % rispetto allo stesso periodo del 2007, e i conducenti risultati positivi 
all'alcool sono stati 12.756 in meno rispetto all'anno precedente. Ma la maggior parte dei morti sulla strada continua, 
purtroppo, ad essere registrata durante i week end soprattutto estivi, e il consumo di alcool e droga rimane il principale 
responsabile degli incidenti, nonostante le campagne precedenti e i vari deterrenti escogitati dalle Forze dell’Ordine. 
Le cifre degli incidenti rimangono allarmanti, ma l'impegno nella prevenzione e nei controlli sta iniziando a far 
registrare i primi risultati positivi. La campagna "Guido con prudenza" intende premiare i guidatori “virtuosi” 
stimolando una partecipazione attiva da parte dei giovani, che all' ingresso delle discoteche e dei locali aderenti alla 
campagna, saranno invitati a scegliere nel loro gruppo il “guidatore designato”, che accetta di non bere per poi guidare, 
una volta usciti dal locale, e ricondurre gli amici sani e salvi a casa. Tra le novità interessanti di quest'anno ci sono i 
biglietti gratuiti per la discoteca, distribuiti dalla Polizia a chi sarà trovato negativo ai controlli, e un Camper che, 
spostandosi nelle località coinvolte nella campagna di sicurezza, consentirà ai ragazzi di provare, grazie ad un 
simulatore di guida, gli effetti negativi sia in stato d'ebbrezza sia sotto stupefacenti. Insomma, si sta tentando di andare 
al cuore del problema, puntando al senso di responsabilità dei giovani, affinché la cultura della sicurezza diventi fattore 
di crescita per le nuove generazioni. 
 



 30 luglio 2008  

DROGA E GUIDA IN STATO DI EBBREZZA FRA SORRENTO E VICO RITIRATE CINQUE PATENTI 

 Cinque le patenti ritirate nel corso dei controlli contro l´abuso di alcol e droghe sulle strade del by night tra sabato e domenica. Una task force 
composta da agenti della polstrada e della polizia municipale di Sorrento, ha effettuato verifiche su 110 automobilisti in transito tra Castellammare 
e Sorrento, nell´ambito della campagna di prevenzione nazionale «Guido con prudenza», promossa dalla Fondazione Ania e dalla polizia stradale 
in collaborazione con il Silb, l´Associazione italiana imprese di intrattenimento danzanti e di spettacolo, per sensibilizzare i giovani verso i rischi 
della guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti. L´attività di controllo si è protratta fino alle prime luci dell´alba ed è stata 
condotta dagli agenti della polstrada di Napoli, Nola e Sorrento, coordinati dalla dottoressa Valeria Moffa e dal comandante del compartimento di 
Nola, Sabato Arvonio, in collaborazione con i caschi bianchi di Sorrento, agli ordini del maggiore Antonio Marcia. In particolare, tra i conducenti ai 
quali sono state ritirate le patenti, un motociclista di Torre del Greco che ha causato un incidente nel tunnel di Seiano. Il centauro, finito con la 
sua moto contro un´auto, è stato trasferito all´ospedale di Vico Equense dove gli sono state diagnosticate solo escoriazioni in varie parti del 
corpo. I sanitari del pronto soccorso, inoltre, hanno prelevato campioni di sangue che, sottoposti al test, hanno evidenziato un tasso alcolemico 
superiore a 2, ossia più di quattro volte oltre il limite consentito. Nel corso dei controlli gli agenti hanno anche consegnato 4 biglietti per ingressi 
gratuiti nei locali della penisola per il prossimo fine settimana ad altrettanti giovani che si sono sottoposti volontariamente al droga test, risultato 
(ovviamente) negativo 

 



 25 luglio 2008  

IL CAMPER GUIDO CON PRUDENZA DOMANI 26 LUGLIO A MASSA 
LUBRENSE. 

Dopo aver attirato l´attenzione dei giovani di Sorrento e di Piano il camper di 
“Guido con prudenza” sarà domani 26 luglio a Massa Lubrense in piazza 
Vescovado dalle ore 18 in poi.  

      Il camper “Guido con prudenza” costituisce il  principale centro d´attenzione 
dell´iniziativa promossa dalla Fondazione ANIA (l´Associazione nazionale che 
riunisce le assicurazioni italiane) per il progetto “Sicurezza stradale”, dalla Polizia 
di Stato e dalla Polizia stradale in collaborazione con il SILB-FIPE: scopo 
principale dell´iniziativa è quello di sensibilizzare i giovani verso i rischi della 
guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di stupefacenti. Il camper con a bordo il 
simulatore di guida accoglierà i giovani per invitarli ad esprimere le proprie 
capacità di guida davanti ad una serie di ostacoli virtuali. I più bravi conducenti 
saranno premiati con dei gadgets e degli ingressi gratuiti nelle discoteche della 
propria zona; inoltre i primi dieci della classifica nazionale potranno aspirare al 
premio finale consistente in una settimana di vacanze a Misano Adriatico, dove 
sempre gratuitamente faranno delle esperienze di guida su potenti auto BMW, 
PORSCHE e di altre marche nazionali ed europee. 

     Il camper di “Guido con prudenza” attenderà i giovani massesi  domani 
(sab.26) dalle 18 in piazza Vescovado.  La presenza del camper è molto 
significativa per Massa Lubrense poiché nel nostro comune l´iniziativa assume 
assoluta importanza in considerazione dei due tragici incidenti in moto  in cui 
hanno perso la vista tre giovani figli di Massa e quindi è non più rinviabile un 
programma di sicurezza stradale in tutte le direzioni possibili se volto a salvare 
vite e ad evitare nuovi e tragici incidenti. Le discoteche che hanno dato la propria 
disponibilità sono il “Blumareclub” della Cala di Puolo a Marina di Puolo e le 
Nereidi di Marina della Lobra di Massa Lubrense, il “Castore” sul Nastro Azzurro 
tra Sant´Agata sui due Golfi e le Tore, il “Bikini” di Vico Equense ed il “Music on 
the Rocks” di Positano. Prima di risalire in altre stazioni balneari del Centro-Nord 
la prossima tappa del camper di “Guido con prudenza” nell´Italia meridionale  è 
prevista a sul Lungomare di Soverato in Calabria nei giorni del 1° e 2 agosto.  

Lello Acone 

 



 
25 luglio 2008 
“Guido con prudenza”, la campagna rivolta a chi va a ballare  
 

Considerato che la maggior parte degli incidenti stradali continua a essere registrata durante i 
weekend estivi, Polizia, Fondazione Ania per la Sicurezza stradale e Silb (Associazione Italiana 
Imprese di Intrattimento da Ballo e di Spettacolo) hanno attivato la campagna “Guido con 
prudenza”, rivolta ai giovani che si recano in discoteca durante il fine settimana.  

 

Fino al 23 agosto, all’esterno delle discoteche sarà posto un “corner” della sicurezza stradale: chi 
vorrà potrà ritirare un alcol test e verificare il proprio stato di ebbrezza, prima di decidere se 
sia opportuno mettersi alla guida. Grazie al contributo della Fondazione ANIA, sulle strade saranno 
anche intensificati i controlli della Polizia Stradale, per scongiurare i pericoli legati alla guida 
sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.  

 

Tra le novità di quest’anno, se i ragazzi fermati risulteranno sobri, riceveranno dagli stessi 
poliziotti un ingresso gratuito in discoteca per il weekend successivo. I biglietti saranno forniti 
dalle discoteche associate al Silb. Sarà inoltre allestito un camper che si sposterà nelle zone 
coinvolte dal progetto e darà la possibilità ai ragazzi, sia il pomeriggio lungo le spiagge che la sera 
prima di entrare in discoteca, di sperimentare su un simulatore di guida sicura gli effetti di una 
guida alterata dall’abuso di alcool o dall’uso di sostanze stupefacenti.  

 

Per conoscere le discoteche che aderiscono alla campagna: 
http://www.fondazioneania.it/pages/progetti/guido_prudenza_2008/Elenco%20discoteche.pdf  

 
 



PROSIT NON PROSIT.IT 24 LUGLIO 2008  

"Frena lo sballo, accelera la vita" è lo slogan della quinta edizione di "Guido con Prudenza" 

che inizierà il 18 luglio e terminerà il 23 agosto 2008. L'attività promossa da ANIA 

Fondazione tende a stimolare la designazione del guidatore sobrio a cui vengono consegnate 

le chiavi dell'auto all'ingresso delle discoteche e che accompagnerà a casa gli amici. Per 

"Bob", il guidatore designato, un alcol-test gratuito darà accesso a gadget e ingressi omaggio 

in discoteca. Tutte le info sull'operazione sono disponibili al sito dell' ANIA. 



AOSTA OGGI 24 LUGLIO 2008  

Guido con prudenza: campagna sulla sicurezza stradale 
 

 
È partita il 18 luglio 2008 la campagna per la sicurezza stradale, "Guido con prudenza", 
realizzata da Polizia, Ania e Silb, che fino al 23 agosto andrà incontro ai ragazzi in quattro 
aree del Paese "ad alto divertimento": Riviera romagnola, Riva lombarda del lago di Garda, 
Litorale campano e Costiera calabrese.  

 

  

Benché il numero delle vittime di incidenti stradali durante i fine 
settimana sia diminuito, da gennaio a giugno scorsi, del 14,3 % 
rispetto allo stesso periodo del 2007, e i conducenti risultati 
positivi all'alcool siano stati 12.756 in meno rispetto all'anno 
precedente, - la maggior parte dei morti sulla strada continua ad 
essere registrata durante i week end soprattutto estivi, e il 
consumo di alcool e droga rimane il principale responsabile 
degli incidenti.  

Le cifre degli incidenti rimangono allarmanti, ma l'impegno 
nella prevenzione e nei controlli sta iniziando a far registrare i 
primi risultati positivi. La campagna "Guido con prudenza" 
intende premiare i guidatori "virtuosi" stimolando una 
partecipazione attiva da parte dei giovani, che all' ingresso delle 
discoteche e dei locali aderenti alla campagna, saranno invitati a 
scegliere nel loro gruppo il "guidatore designato", che accetta di 
non bere per poi guidare, una volta usciti dal locale, e ricondurre 
gli amici sani e salvi a casa.  

Tra le novità di quest'anno: biglietti gratuiti per la discoteca, distribuiti dalla Polizia a chi sarà 
trovato negativo ai controlli; un Camper che, spostandosi nelle località coinvolte nella 
campagna di sicurezza, consentirà ai ragazzi di provare, grazie ad un simulatore di guida, gli 
effetti negativi sia in stato d'ebbrezza sia sotto stupefacenti. 

24 luglio 2008
 

 



 24 LUGLIO 2008  

"guido con prudenza 2008", realizzato dalla Fondazione ANIA e dalla Polizia Stradale, in collaborazione con il 

SILB, vuole sensibilizzare l'opinione pubblica verso il problema della guida in stato d'ebrezza.  

ALCOLTEST distribuiti gratuitamente all'uscita delle discoteche e promozione del "GUIDATORE DESIGNATO" 

(vd.allegati). 

dal 18/07 al 31/08 2008 sulla RIVIERA ROMAGNOLA, sulla RIVA LOMBARDA del LAGO DI GARDA,sul LITORALE 

CAMPANO e sulla COSTIERA CALABRESE, all'ingresso dei locali che aderiscono all'iniziativa (vd. allegati), i 

ragazzi verranno invitati a nominare il proprio "BOB" o "GUIDATORE DESIGNATO", figura molto conosciuta nei 

Paesi del NordEuropa. BOB è quello che sceglie di non bere per accompagnare a casa i propri amici in piena 

sicurezza. A BOB verrà consegnata una chiave simbolica dell'auto e a fine serata se avrà mantenuto il proprio 

impegno, riceverà un premio! All'esterno delle discoteche verrà posto un "corner" dove sarà possibile ritirare un 

alcoltest e verificare il proprio stato di ebrezza, prima di decidere di mettersi alla guida!! se i ragazzi fermati dai 

controlli della Polizia risulteranno sobri riceveranno un ingresso gratuito in disco per il weekend successivo!! 

sarà inoltre disponibile il camper di "Guido con Prudenza" che si sposterà nelle 4 zone coinvolte dal progetto e 

darà la possibilità ai ragazzi di sperimentare su un simulatore di guida sicura gli effetti di una guida alterata 

dall'abuso di alcool o di droga 

 



Julienews 25/07/2008, ore 08:42 

GUIDO CON PRUDENZA 2008: BASTA 
MORTI SULLE STRADE 
Di Redazione  

Per rispondere alla drammaticità dei fatti di cronaca relativi ai gravi incidenti causati dalla guida in 
stato di ebbrezza o sotto l’effetto di droghe, la Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale e 
la Polizia Stradale, in collaborazione con il SILB (Associazione Italiana Imprese di 
Intrattenimento Danzanti e di Spettacolo), offrono il proprio contributo per contenere questa 
emergenza sociale, promuovendo anche quest’anno l’iniziativa “Guido con Prudenza”. 

  
Dal 18 luglio al 23 agosto sulla riviera romagnola, sulla riva lombarda del Lago di Garda, sul 
litorale campano e sulla costiera calabrese, all’ingresso dei locali che aderiscono all’iniziativa, i 
ragazzi verranno invitati a nominare il proprio “Bob” o “Guidatore designato”, figura molto 
conosciuta nei Paesi del Nord Europa. “Bob” è colui che sceglie di non bere per accompagnare a 
casa i propri amici in piena sicurezza. A Bob verrà consegnata una “chiave” simbolica dell’auto e, a 
fine serata, se avrà mantenuto il proprio impegno, riceverà un premio. 
  
All’esterno delle discoteche sarà posto un “corner” della sicurezza stradale: chi vorrà  potrà ritirare 
un alcol test e verificare il proprio stato di ebbrezza, prima di decidere se sia opportuno mettersi 
alla guida.  
Grazie al contributo della Fondazione ANIA, sulle strade saranno intensificati i controlli della Polizia 
Stradale anche per scongiurare i pericoli legati alla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. 
Se i ragazzi fermati risulteranno sobri, riceveranno dagli stessi poliziotti un ingresso gratuito in 
discoteca per il weekend successivo. I biglietti saranno forniti dalle discoteche associate al Silb. 
  
Ulteriore novità di quest’anno sarà il Camper di “Guido con Prudenza”. Il camper si sposterà nelle 
quattro zone coinvolte dal progetto e darà la possibilità ai ragazzi, sia il pomeriggio lungo le 
spiagge che la sera prima di entrare in discoteca, di sperimentare su un simulatore di guida sicura 
gli effetti di una guida alterata dall’abuso di alcool o dall’uso di sostanze stupefacenti. 
  
L’alcol e la droga sono tra le cause principali dei morti e feriti sulle strade. Secondo una stima 
dell’Istituto Superiore di Sanità, gli incidenti provocati da conducenti in uno stato psicofisico 
alterato corrispondono al 30% del totale dei sinistriche avvengono nel nostro Paese. 
 
 
 



 25 luglio 2008 
Torna l'amico "Bob"  
per salvare i giovani 
  

MICHELE FENU 
  

Tutte le idee che possono (anche minimamente) influire in senso positivo sulla sicurezza sono le 
benvenute. E meritano di essere ricordate. Specialmente se pensiamo che più di 5.600 persono perdono la 
vita ogni anno sulle nostre strade, che il 30% degli incidenti è provocato da conducenti che hanno assunto 
alcol e/o droghe e che tante, troppe sono le vittime in giovane età. 
 
Ecco, allora, tornare «Guido con Prudenza», iniziativa promossa dalla Fondazione ANIA e dalla Polizia 
Stradale, in collaborazione con la Silb, l’associazione che riunisce le imprese di intrattenimento, in 
soldoni le discoteche. In questi giorni, e fino al 23 agosto, sulla riviera romagnola, sulla riva lombarda del 
Lago di Garda, sul litorale campano e sulla costiera calabrese, all'ingresso dei locali che aderiscono al 
programma, i ragazzi sono invitati a nominare il proprio «Bob» o «Guidatore designato», figura di cui 
abbiamo già parlato e che è molto conosciuta in altri Paesi europei.  
 
«Bob» è colui che sceglie di non bere (e magari di non assumere droghe o micidiali eccitanti) per 
accompagnare a casa i propri amici senza i rischi supplementari che derivano dal guidare in uno stato 
alterato. Al buon «Bob» viene consegnata una chiave simbolica dell'auto e, a fine serata, se avrà 
mantenuto il proprio impegno, riceverà un premio. 
 
Ma non basta. All’esterno delle discoteche sarà posto un angolo della sicurezza stradale: chi vorrà potrà 
ritirare un alcol test e verificare se rispetta i livelli di legge. Poi, potrà decidere se sia opportuno mettersi 
al volante o lasciar perdere. Ma qui, a nostro avviso, il discorso non è tanto di norme, multe, pene che 
possono essere anche gravi, qui si tratta di salvare la pelle, propria e altrui. 
 
Non dimentichiamo che in questo periodo sulle strade saranno intensificati i controlli della Polizia 
Stradale, anche per scongiurare i pericoli legati alla guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Se i 
giovani (e, magari, anche i meno giovani) controllati risulteranno sobri, riceveranno dagli stessi agenti un 
ingresso gratuito in discoteca per il weekend successivo. 
 
C’è pure una novità rispetto al passato: il Camper di «Guido con Prudenza». Il veicolo si sposterà nelle 
quattro zone coinvolte dal progetto e darà la possibilità, sia il pomeriggio lungo le spiagge che la sera 
prima di entrare in discoteca, di sperimentare su un simulatore di guida gli effetti di una condotta alterata 
dall’abuso di alcol o dall’uso di sostanze stupefacenti. 
 
Le cifre degli incidenti rimangono allarmanti, ma l'impegno nella prevenzione e nei controlli comincia a 
far registrare risultati positivi. Nei fine settimana del primo semestre 2008 Polizia Stradale e Arma dei 
Carabinieri hanno registrato, rispetto allo stesso periodo del 2007, una flessione dei sinistri del 10,8%, di 
quelli mortali del 14,3%, con un numero di decessi di giovani con meno di 30 anni inferiore di 296 unità. 
Purtroppo, c’è ancora molto da fare per una vera cultura della sicurezza. E non solo intorno alle 
discoteche 



25 luglio 2008  

Fondazione Ania 

 

Secondo l'Istituto superiore di Sanità il 30% degli incidenti stradali è causato da conducenti che hanno assunto alcol e droghe (quando non entrambe): il dato ha indotto 
la Fondazione Ania (che raggruppa le assicurazioni), la Polizia stradale e il Silb (l'associazione italiana imprese d'intrattenimento da ballo e di spettacolo) a riproporre 
l'iniziativa "Guida con prudenza" che ha già dato buoni risultati in passato.  
 
Dal 18 luglio al 23 agosto sulla Riviera romagnola, sulla riva lombarda del Lago di Garda, sul litorale campano e sulla costa calabrese, all'ingresso dei locali che 
partecipano all'iniziativa i ragazzi vengono invitati a nominare il proprio "guidatore designato" che s'impegna a non bere per quella sera in modo da accompagnare a 
casa gli amici in piena sicurezza. All'"eletto" viene consegnata una chiave simbolica dell'auto: a fine serata, se ha rispettato l'impegno, l'interessato riceve un premio. 
All'esterno delle discoteche, inoltre, è presente un "corner" dov'è possibile ritirare un alcol test per verificare le proprie condizioni.  
 
Grazie al contributo della Fondazione Ania, inoltre, la Stradale può intensificare i propri controlli: gli agenti distribuiscono ai conducenti che risultano sobri alla prova un 
buono per un ingresso gratuito in una delle discoteche aderenti al progetto, valido per il weekend successivo. Infine, un camper si sta spostando nelle quattro zone 
coinvolte dall'iniziativa dando la possibilità ai ragazzi di sperimentare concretamente su un simulatore di guida i devastanti effetti dell'alcol quando ci si mette al volante. 
 
Il sito ufficiale della Fondazione Ania. 

 



 

25 luglio 2008  

“Guido con prudenza”, la campagna rivolta a chi va a ballare  
 

 

Considerato che la maggior parte degli incidenti stradali continua a essere registrata durante i weekend 
estivi, Polizia, Fondazione Ania per la Sicurezza stradale e Silb (Associazione Italiana Imprese di 
Intrattimento da Ballo e di Spettacolo) hanno attivato la campagna “Guido con prudenza”, rivolta ai giovani 
che si recano in discoteca durante il fine settimana.  

 
 
Fino al 23 agosto, all’esterno delle discoteche sarà posto un “corner” della sicurezza stradale: chi vorrà 
potrà ritirare un alcol test e verificare il proprio stato di ebbrezza, prima di decidere se sia opportuno 
mettersi alla guida. Grazie al contributo della Fondazione ANIA, sulle strade saranno anche intensificati i 
controlli della Polizia Stradale, per scongiurare i pericoli legati alla guida sotto l’effetto di sostanze 
stupefacenti.  
 
Tra le novità di quest’anno, se i ragazzi fermati risulteranno sobri, riceveranno dagli stessi poliziotti un 
ingresso gratuito in discoteca per il weekend successivo. I biglietti saranno forniti dalle discoteche 
associate al Silb. Sarà inoltre allestito un camper che si sposterà nelle zone coinvolte dal progetto e darà la 
possibilità ai ragazzi, sia il pomeriggio lungo le spiagge che la sera prima di entrare in discoteca, di 
sperimentare su un simulatore di guida sicura gli effetti di una guida alterata dall’abuso di alcool o 
dall’uso di sostanze stupefacenti.  

 
 
Per conoscere le discoteche che aderiscono alla campagna:  
http://www.fondazioneania.it/pages/progetti/guido_prudenza_2008/Elenco%20discoteche.pdf  

 
 
Redazione Web Prontoconsumatore - Redattore DD  

 



IL CAMPANILE.IT 24 luglio 2008  

Sicurezza stradale: Guido con Prudenza 

 

 
- biglietti gratuiti per la discoteca, distribuiti dalla Polizia a chi verrà trovato 
negativo ai controlli;  

 
- il Camper di 'Guido con prudenza', che consentirà ai ragazzi di provare,  

 
grazie ad un simulatore di guida gli effetti negativi, sia in stato d'ebbrezza sia sotto 
stupefacenti.  

Nonostante il numero delle vittime di incidenti stradali durante i fine settimana sia diminuito da 
gennaio a giugno scorsi del 14,3 % rispetto allo stesso periodo del 2007, e i conducenti risultati 
positivi all'alcool siano stati 12.756 in meno rispetto all'anno precedente, - la maggior parte dei 
morti sulla strada continua ad essere registrata durante i week end, soprattutto estivi, e il consumo di 
alcool e droga rimane - informa l'Istituto superiore di Sanità - il principale responsabile degli 
incidenti stradali in Italia: circa il 30%. 
«Le cifre degli incidenti rimangono allarmanti, ma l'impegno nella prevenzione e nei controlli sta 
iniziando a far registrare i primi risultati positivi», afferma il prefetto Luciano Rosini, Direttore 
centrale delle Specialità della Polizia di Stato. 
I dati sono stati resi dalla Polizia di Stato in occasione del lancio della campagna "Guido con 
prudenza". 
Anche quest'anno l'iniziativa premia i guidatori 'virtuosi' stimolando una partecipazione attiva da 
parte dei giovani, che all' ingresso delle discoteche e dei locali aderenti alla campagna, verranno 
invitati a scegliere nel loro gruppo il 'guidatore designato', detto 'Bob', che accetta di non bere per 
guidare all'uscita dal locale e condurre gli amici sani e salvi a casa. 
All'esterno dei locali i ragazzi troveranno anche un 'corner' della sicurezza stradale, dove si potrà 
fare un test alcolico per decidere se mettersi o no alla guida.
Tra le novità di quest'anno:
- biglietti gratuiti per la discoteca, distribuiti dalla Polizia a chi verrà trovato negativo ai controlli; 
- il Camper di 'Guido con prudenza', che, spostandosi nelle località coinvolte nella campagna di 
sicurezza, consentirà ai ragazzi di provare, grazie ad un simulatore di guida gli effetti negativi, sia 
in stato d'ebbrezza sia sotto stupefacenti.  

 



JUGO.IT 24 luglio 2008  

Notti sicure con “Frena lo sballo, accellera la vita” 
 Sicurezza stradale: Guido con Prudenza 
L'obiettivo è ancora quello di sensibilizzare l'opinione pubblica verso il problema della guida in stato 
d'ebbrezza: torna ''Guido con Prudenza'', la campagna realizzata dalla Fondazione ANIA e della Polizia 
Stradale, in collaborazione con il SILB. L'iniziativa ripropone un format che ha già dato buoni risultati, 
ovvero la distribuzione gratuita di alcol test all'uscita delle discoteche e la promozione del ''guidatore 
designato''. 

 



ALLESSANDRO INGEGNO BLOG.IT 24 luglio 2008  

Notti sicure con “Frena lo sballo, accellera la vita” 

 “Frena lo sballo, accelera 
la vita” approda in costiera sorrentina. Lo slogan è quello della V edizione di “Guido e Prudenza” 
che, a partire dal 18 luglio e fino al 23 agosto 2008, prevede una campagna di sensibilizzazione 
all’uscita delle discoteche estive. Organizzata dalla Fondazione ANIA, “Frena lo sballo, accelera la 
vita” prevede l’utilizzo di un camper all’interno del quale due hostess e due steward inviteranno i 
ragazzi a provare un simulatore di guida dove verrà testata la loro capacità di stare al volante, allo 
scopo di verificare se tale capacità è alterata dall’utilizzo di alcolici o sostanze stupefacenti. In 
questo modo si tenta di allentare la morsa della polizia fuori le discoteche, verso la quale tra i 
giovani c’è diffidenza, facendo diventare un “gioco” responsabile il problema della sicurezza 
stradale notturna, causa di tante stragi del sabato sera. I ragazzi che accettano vengono invitati a 
compilare una scheda che permetterà loro di partecipare all’estrazione di corsi di guida sicura. 
Inoltre, viene data informazione circa le attività che saranno svolte al desk di “Guido e Prudenza” 
presso le discoteche selezionate. Contemporaneamente, due hostess e due steward effettueranno 
attività di promozione dell’iniziativa distribuendo i parasole sulle auto, la chiave con il flyer 
promozionale nella serratura di auto e moto in cui si invitano i ragazzi a scegliere il Bob del gruppo 
a cui consegnare “virtualmente” la chiave della propria auto. All’interno della discoteca si 
informeranno i ragazzi sul progetto “Guido e Prudenza” e si inviterà, al momento di lasciare la 
discoteca, il Bob prescelto a effettuare la prova dell’etilometro. Se il Bob risulterà sobrio lui e i suoi 
amici riceveranno i gadget premio promessi (t-shirt, bandana o cappellino). Parallelamente 
all’iniziativa di Fondazione ANIA saranno intensificati i controlli sulle strade interessate da parte 
della Polizia Stradale. “Le cronache purtroppo confermano drammaticamente che il maggior 
numero di vittime sulla strada si registra soprattutto durante i weekend, in particolare nei mesi estivi 
- dichiara Sandro Salvati, Presidente della Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale - quando 
l’intensità del traffico per le vacanze si va a sommare alla guida in stato di ebbrezza. Davanti alla 
tragedia di questi dati, tutti abbiamo il dovere di batterci, di fare ancora di più per ridurre 
drasticamente gli incidenti che coinvolgono così tanti giovani. Prevenzione e controllo sono gli 
aspetti che contraddistinguono “Guido con Prudenza”, un’iniziativa che durante questi anni ha 
ottenuto risultati notevoli. La figura del “guidatore designato” può costituire un contributo 
importante nella lotta all’incidentalità stradale”. Le discoteche campane che aderiscono alla V 
edizione di “Guido e Prudenza” della Fondazione ANIA sono cinque, e tutte della penisola 
sorrentina:il Blu Mare club di Marina di Puolo, il Bikini di Vico Equense, Castore presso 
Sant’Agata Sui Due Golfi, il Nereidi di Massa Lubrense, e il Music on the rocks di Positano. Con 
questa campagna di sensibilizzazione la sicurezza stradale diventa un gioco a premi, dove però chi 
perde mette in gioco la sua vita, e rischia di compromettere anche quella degli altri. Si raccomanda 
di non prendere in giro il Bob, che è l’unica speranza di tornare a casa! 
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GUIDO CON PRUDENZA, LA CAMPAGNA DI PREVENZIONE DI POLIZIA DI STATO, ANIA E SILB  

L’hanno definita la “strage del sabato 
sera” parafrasando un celebre musical di qualche anno fa. In effetti sono tanti, troppi gli incidenti che vedono coinvolti ragazzi giovani e giovanissimi, 
all’uscita delle discoteche, a causa di comportamenti scorretti, legati al consumo di alcool e di droga e all’alta velocità. Proprio con l’intento di ridurre 
questo triste fenomeno e costruire una cultura della prevenzione, la Polizia di Stato italiana, assieme alla Fondazione Ania (Associazione Nazionale 
Imprese Assicuratrici) e alla Silb Fibe (Associazione Italiana Imprese di Intrattenimento da Ballo e da Spettacolo), ha promosso una campagna per la 
sicurezza stradale denominata “Guido con prudenza”, che proseguirà fino al 23 agosto. La campagna è rivolta, in via sperimentale, ai giovani di quattro 
aree del Paese definite “ad alto divertimento” dove le discoteche e i momenti di evasione costituiscono il fattore trainante del turismo, ovvero la Riviera 
romagnola, la Riva lombarda del lago di Garda, il Litorale campano e la Costiera calabrese. Bisogna dire che il numero delle vittime di incidenti stradali 
durante i fine settimana è diminuito in Italia, considerando le statistiche da gennaio a giugno scorsi, del 14,3 % rispetto allo stesso periodo del 2007, e i 
conducenti risultati positivi all'alcool sono stati 12.756 in meno rispetto all'anno precedente. Ma la maggior parte dei morti sulla strada continua, 
purtroppo, ad essere registrata durante i week end soprattutto estivi, e il consumo di alcool e droga rimane il principale responsabile degli 
incidenti, nonostante le campagne precedenti e i vari deterrenti escogitati dalle Forze dell’Ordine. 
Le cifre degli incidenti rimangono allarmanti, ma l'impegno nella prevenzione e nei controlli sta iniziando a far registrare i primi risultati positivi. La 
campagna "Guido con prudenza" intende premiare i guidatori “virtuosi” stimolando una partecipazione attiva da parte dei giovani, che all' ingresso delle 
discoteche e dei locali aderenti alla campagna, saranno invitati a scegliere nel loro gruppo il “guidatore designato”, che accetta di non bere per poi 
guidare, una volta usciti dal locale, e ricondurre gli amici sani e salvi a casa. Tra le novità interessanti di quest'anno ci sono i biglietti gratuiti per la 
discoteca, distribuiti dalla Polizia a chi sarà trovato negativo ai controlli, e un Camper che, spostandosi nelle località coinvolte nella campagna di 
sicurezza, consentirà ai ragazzi di provare, grazie ad un simulatore di guida, gli effetti negativi sia in stato d'ebbrezza sia sotto stupefacenti. Insomma, si sta 
tentando di andare al cuore del problema, puntando al senso di responsabilità dei giovani, affinché la cultura della sicurezza diventi fattore di crescita per le 
nuove generazioni. 
 

 



 24 luglio 2008  

CONTRO LE STRAGI DEL SABATO SERA  

 
 

 

Secondo l'Istituto superiore di Sanità il 30% degli incidenti stradali è causato da conducenti che hanno assunto alcol e droghe (quando 
non entrambe): il dato ha indotto la Fondazione Ania (che raggruppa le assicurazioni), la Polizia stradale e il Silb (l'associazione italiana 
imprese d'intrattenimento da ballo e di spettacolo) a riproporre l'iniziativa "Guida con prudenza" che ha già dato buoni risultati in 
passato.  
 
Dal 18 luglio al 23 agosto sulla Riviera romagnola, sulla riva lombarda del Lago di Garda, sul litorale campano e sulla costa calabrese, 
all'ingresso dei locali che partecipano all'iniziativa i ragazzi vengono invitati a nominare il proprio "guidatore designato" che s'impegna a 
non bere per quella sera in modo da accompagnare a casa gli amici in piena sicurezza. All'"eletto" viene consegnata una chiave 
simbolica dell'auto: a fine serata, se ha rispettato l'impegno, l'interessato riceve un premio. All'esterno delle discoteche, inoltre, è 
presente un "corner" dov'è possibile ritirare un alcol test per verificare le proprie condizioni.  
 
Grazie al contributo della Fondazione Ania, inoltre, la Stradale può intensificare i propri controlli: gli agenti distribuiscono ai conducenti 
che risultano sobri alla prova un buono per un ingresso gratuito in una delle discoteche aderenti al progetto, valido per il weekend 
successivo. Infine, un camper si sta spostando nelle quattro zone coinvolte dall'iniziativa dando la possibilità ai ragazzi di sperimentare 
concretamente su un simulatore di guida i devastanti effetti dell'alcol quando ci si mette al volante. 
 
Il sito ufficiale della Fondazione Ania. 
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"Guido con prudenza" 

 

La Polizia di Stato, in stretta collaborazione con Ania e Silb, ha realizzato anche per quest'anno una 
campagna sulla sicurezza stradale dal titolo "Guido con prudenza". 
L'iniziativa, che terminerà il prossimo 23 agosto, prevede una serie di incontri con ragazzi e giovani 
di quattro aree del paese "ad alto divertimento": Costa calabrese, Litorale campano, Riva lombarda 
del lago di Garda e Riviera romagnola. 
Per la verità le rilevazioni statistiche più recenti evidenziano un calo di vittime da incidenti stradali 
durante i fine settimana, diminuiti nel primo semestre 2008 del 14.3% rispetto allo stesso periodo 
del 2007; ciò premesso, gli stessi dati confermano che la maggior parte dei morti sulla strada 
continua ad essere registrata durante i week end, soprattutto nel periodo estivo, e il l'abuso di alcool 
e droga rimane il fattore determinante per il 30% degli incidenti stradali in Italia. 
L'iniziativa "Guido con prudenza" prevede altresì la consegna di premi ai giovani guidatori 
"virtuosi", attraverso l'idea del "guidatore designato", detto Bob, vale a dire il componente del 
gruppo che accetta di non bere in discoteca per potere guidare "lucido" all'uscita dal locale e 
condurre gli amici sani e salvi a casa. 
Infine, ai giovani che risultano negativi ai controlli, verranno distribuiti biglietti gratuiti per la 
discoteca e verrà messo a disposizione un "corner" della sicurezza stradale, dove si potrà fare un 
test alcolico finalizzato a decidere se mettersi o no alla guida.  
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GUIDO CON PRUDENZA, LA CAMPAGNA DI PREVENZIONE DI POLIZIA DI STATO, ANIA E SILB  
L’hanno definita la “strage del sabato sera” parafrasando un celebre musical di qualche anno fa. In effetti sono tanti, troppi gli incidenti che vedono coinvolti ragazzi giovani e 
giovanissimi, all’uscita delle discoteche, a causa di comportamenti scorretti, legati al consumo di alcool e di droga e all’alta velocità. Proprio con l’intento di ridurre questo triste 
fenomeno e costruire una cultura della prevenzione, la Polizia di Stato italiana, assieme alla Fondazione Ania (Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici) e alla Silb Fibe 
(Associazione Italiana Imprese di Intrattenimento da Ballo e da Spettacolo), ha promosso una campagna per la sicurezza stradale denominata “Guido con prudenza”, che proseguirà 
fino al 23 agosto. La campagna è rivolta, in via sperimentale, ai giovani di quattro aree del Paese definite “ad alto divertimento” dove le discoteche e i momenti di evasione 
costituiscono il fattore trainante del turismo, ovvero la Riviera romagnola, la Riva lombarda del lago di Garda, il Litorale campano e la Costiera calabrese. Bisogna dire che il numero 
delle vittime di incidenti stradali durante i fine settimana è diminuito in Italia, considerando le statistiche da gennaio a giugno scorsi, del 14,3 % rispetto allo stesso periodo del 2007, e 
i conducenti risultati positivi all'alcool sono stati 12.756 in meno rispetto all'anno precedente. Ma la maggior parte dei morti sulla strada continua, purtroppo, ad essere registrata 
durante i week end soprattutto estivi, e il consumo di alcool e droga rimane il principale responsabile degli incidenti, nonostante le campagne precedenti e i vari deterrenti escogitati 
dalle Forze dell’Ordine.  
Le cifre degli incidenti rimangono allarmanti, ma l'impegno nella prevenzione e nei controlli sta iniziando a far registrare i primi risultati positivi. La campagna "Guido con prudenza" 
intende premiare i guidatori “virtuosi” stimolando una partecipazione attiva da parte dei giovani, che all' ingresso delle discoteche e dei locali aderenti alla campagna, saranno 
invitati a scegliere nel loro gruppo il “guidatore designato”, che accetta di non bere per poi guidare, una volta usciti dal locale, e ricondurre gli amici sani e salvi a casa. Tra le 
novità interessanti di quest'anno ci sono i biglietti gratuiti per la discoteca, distribuiti dalla Polizia a chi sarà trovato negativo ai controlli, e un Camper che, spostandosi nelle 
località coinvolte nella campagna di sicurezza, consentirà ai ragazzi di provare, grazie ad un simulatore di guida, gli effetti negativi sia in stato d'ebbrezza sia sotto stupefacenti. 
Insomma, si sta tentando di andare al cuore del problema, puntando al senso di responsabilità dei giovani, affinché la cultura della sicurezza diventi fattore di crescita per le nuove 
generazioni. 
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Alcol test gratuiti a prova di stragi 
Parte la campagna "Guido con Prudenza" 

Non berti la vita! Esci con Bob! Lo slogan della nuova edizione della campagna Guido con prudenza 2008 parla chiaro. Con 
5.600 vittime su strada ogni anno, le stragi del sabato sera, causate nel 30% dei casi da abuso di alcol o droghe, continuano a far 
parlare di sé. 

L'iniziativa 

Promosso dalla Fondazione ANIA e della Polizia Stradale, in collaborazione con il SILB, il progetto vuole sensibilizzare 
l'opinione pubblica verso il problema della guida in stato d'ebbrezza, distribuendo alcol test gratuitamente all'uscita delle 
discoteche e potenziando i controlli della Stradale. 

Dove e come 

Dal 18 luglio al 23 agosto sulla riviera romagnola, sulla riva lombarda del Lago di Garda, sul litorale campano e sulla costiera 
calabrese, all'ingresso dei locali che aderiscono all'iniziativa, i ragazzi verranno invitati a nominare il proprio "Bob" o "Guidatore 
designato", figura molto conosciuta nei Paesi del Nord Europa. "Bob" è colui che sceglie di non bere per accompagnare a casa i 
propri amici in piena sicurezza. A Bob verrà consegnata una "chiave" simbolica dell'auto e, a fine serata, se avrà mantenuto il 
proprio impegno, riceverà un premio. 

All'esterno delle discoteche sarà posto un "corner" della sicurezza stradale: chi vorrà potrà ritirare un alcol test e verificare il 
proprio stato di ebbrezza, prima di decidere se sia opportuno mettersi alla guida. 

I premi 

Se i ragazzi fermati risulteranno sobri, riceveranno dagli stessi poliziotti un ingresso gratuito in discoteca per il weekend 
successivo. I biglietti saranno forniti dalle discoteche associate al Silb. 
Ulteriore novità di quest'anno sarà il Camper di "Guido con Prudenza". Il camper si sposterà nelle quattro zone coinvolte dal 
progetto e darà la possibilità ai ragazzi, sia il pomeriggio lungo le spiagge che la sera prima di entrare in discoteca, di 
sperimentare su un simulatore di guida sicura gli effetti di una guida alterata dall'abuso di alcool o dall'uso di sostanze 
stupefacenti. 

Stragi in cifre 

Nei fine settimana del primo semestre 2008 Polizia Stradale e Arma dei Carabinieri hanno registrato, rispetto allo stesso 
periodo del 2007, una flessione degli incidenti stradali del 10,8%, di quelli mortali del 14,3%, con un numero di decessi di 
giovani con meno di 30 anni inferiore di 296 unità. Dati che rimangono favorevoli anche prendendo in considerazione l'intero 
arco della settimana. 
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AL VIA IN PENISOLA SORRENTINA LA 
CAMPAGNA "GUIDO CON PRUDENZA" 

(AGO PRESS) Arriva anche sul litorale campano la campagna per la sicurezza 
stradale "Guido con Prudenza", promossa dalla Fondazione Ania per la Sicurezza 
Stradale e la Polizia Stradale, in collaborazione con il Silb, l'Associazione italiana 
imprese di intrattenimento danzanti e di spettacolo. Partita lo scorso 18 luglio, 
l'iniziativa farà tappa fino al 23 agosto anche in penisola sorrentina, dove le pattuglie 
della Polizia Stradale, dotate del nuovo strumento "Cozart RapiScan", saranno 
presenti lungo le arterie di collegamento con i locali notturni della costiera. Il Cozart 
RapiScan, attraverso l'analisi di un campione di saliva, permetterà un controllo 
rapido e oggettivo dei giovani guidatori, con la verifica della positività, o meno, 
derivante da assunzione di stupefacenti. Oltre al personale e alle ambulanze delle Asl 
dei comuni interessati, sarà presente, a supporto della campagna di educazione, 
anche il camper di "Guido con prudenza". Il veicolo consentirà ai ragazzi di provare, 
grazie ad un simulatore, gli effetti negativi della guida in stato d’ebbrezza e sotto 
effetto di stupefacenti. Infine, l'altra novità di quest'anno consiste nella distribuzione 
di biglietti gratuiti per la discoteca, distribuiti dalla Polizia a chi verrà trovato 
negativo ai controlli. 
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Guida e Alcol: aumentano i controlli diminuiscono i sinistri 

Pubblicato da Giuliano in Mondo auto. 

Lunedì, 21 Luglio 2008. 

Non solo repressione della guida in stato di ubriachezza, adesso la Polstrada inizierà analoghi controlli anti-droga. 
Ciò anche nella consapevolezza di quanto la guida sotto l’effetto delle sostanze stupefacenti possa agire negativamente sulla 
sicurezza stradale si pensi ai quasi 6.000 italiani che perdono la vita in incidenti della strada, una buona percentuale a causa di 
sostanze stupefacenti.  

I controlli che partiranno dal 23 agosto prossimo riguarderanno la costiera calabrese , campana e lombarda in una prima fase ai 
ragazzi il compito di designare il proprio Bob ovvero quell’automobilista in grado di portare a casa i ragazzi sani e salvi 
Controllo, coinvolgimento e incentivo. Questi i tre punti cardine alla base di “Guido con Prudenza” secondo il presidente della 
Fondazione Ania per la sicurezza stradale, Sandro Salvati. “Funzione di controllo - ha spiegato Salvati - perché la Polizia 
Stradale intensificherà i controlli e quest’anno per la prima volta utilizzerà strumenti precursori per stabilire se il conducente è 
sotto effetto di droga, forniti da noi. Coinvolgimento perché noi vogliamo far passare il messaggio: ragazzi divertitevi quanto 
volete ma portate a casa sana e salva la pelle. Come? Scegliete il Bob, che nei Paesi del Nord Europea è l’amico designato per 
guidare che non beve e riporta tutti a casa. Infine, incentivo perché chi risulterà negativo ai test riceverà un biglietto della 
discoteca gratis per la settimana successiva.” 

  
Del resto, come hanno sottolineato alla Polizia Stradale, a fronte di maggiori controlli diminuiscono gli incidenti, mentre alcol e 
droga sono responsabili dei maggiori incidenti, come ci informa l’Istituto Superiore della Sanità ,gli incidenti provocati da 
conducenti in uno stato psicofisico alterato corrispondono al 30% del totale dei sinistri che avvengono nel nostro Paese.  

  
“Siamo felici di costatare - ha detto il Presidente Silb Renato Giacchetto - come il sensibile aumento dei controlli sulle strade 
abbia portato a una decisa diminuzione degli incidenti e della mortalità. Il percorso è lungo ma da iniziative come questa, che 
mirano a diffondere una diversa cultura della sicurezza, possiamo sicuramente aspettarci ottimi risultati.” 
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"Frena lo sballo, accelera la vita" 
 
Campagna per la sicurezza stradale “Guido con prudenza”: alcol test distribuiti 
gratuitamente all’uscita delle discoteche e promozione del “guidatore designato”. Un 
camper con simulatore di guida e biglietti omaggio per la discoteca ai guidatori sobri. 

È partita in questi giorni “Guido con Prudenza”, la quinta edizione della campagna per la 

sicurezza stradale realizzata dalla Polizia in collaborazione con Fondazione Ania e con Silb 

(Associazione italiana imprese di intrattenimento da ballo e di spettacolo). 

Lo slogan della campagna di quest’anno è "Frena lo sballo, accelera la vita". L’iniziativa, 

come già altre campagne, è dedicata ai giovani per informarli sui rischi della guida in stato 

di ebbrezza. 

Dal 18 giugno al 23 agosto all’ingresso dei locali che aderiscono all’iniziativa i ragazzi 

verranno invitati a nominare il proprio “Bob” o “Guidatore designato”. “Bob” è colui che 

sceglie di non bere per accompagnare a casa i propri amici in piena sicurezza. A Bob verrà 

consegnata una “chiave” simbolica dell’auto e, a fine serata, se avrà mantenuto il proprio 

impegno, insieme ai suoi amici riceverà un gadget omaggio: una t-shirt per il Bob e una 

bandana o un cappellino per gli amici. 

All’esterno delle discoteche sarà inoltre possibile ritirare un alcol test e verificare il proprio 

stato di ebbrezza, prima di decidere se sia opportuno mettersi alla guida. 

La campagna si concentra presso locali e discoteche di quattro aree del nostro paese 

riconosciute come zone di alto divertimento: riviera romagnola, riva lombarda del lago di 

Garda, litorale campano e costiera calabrese. 

Quest’anno la campagna prevede alcune novità, ad esempio la presenza di un camper della 

Fondazione Ania che si sposterà nelle quattro zone coinvolte dal progetto e darà la 

possibilità ai ragazzi, sia il pomeriggio lungo le spiagge che la sera prima di entrare in 

discoteca, di sperimentare su un simulatore di guida sicura gli effetti di una guida alterata 

dall’abuso di alcool o dall’uso di sostanze stupefacenti. 



Parallelamente sono stati intensificati i controlli sulle strade interessate dall'iniziativa da 

parte della Polizia Stradale. Al momento del controllo, chi lo supererà dimostrando di essere 

sobrio riceverà, direttamente dalla Polizia Stradale, un ingresso gratuito in discoteca per il 

weekend successivo. 

Approfondimenti della campagna: 

Rilevazioni audiovisive 

Dati stragi del sabato sera 

Dati Guido con Prudenza 2004-2007 

Fonte: Fondazione Ania. 
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In riviera c'è il simulatore di guida in stato 
d'ebrezza 
Al via 'Guido con Prudenza', l'iniziativa per la sicurezza 
stradale 
Un camper per la simulazione virtuale della guida in stato d'ebbrezza, ingressi gratuiti per la 
discoteca ed un guidatore designato che riaccompagna gli amici a casa dopo una notte di sfrenato 
divertimento. Questa è "Guido con Prudenza”, la campagna promossa dalla Fondazione ANIA e 
dalla Polizia Stradale, in collaborazione con il SILB (Associazione Italiana Imprese di 
Intrattenimento Danzanti e di Spettacolo), per combattere alcol e droga, tra le principali cause di 
morti e feriti sulle strade. 
 
Fino al 23 agosto, sulla riviera romagnola, sulla riva lombarda del Lago di Garda, sul litorale 
campano e sulla costiera calabrese, all’ingresso dei locali che aderiscono all’iniziativa, i ragazzi 
anche quest'anno sono invitati a nominare il proprio “Bob” o “Guidatore designato”: colui che 
sceglie di non bere per accompagnare i propri amici a casa in piena sicurezza. A Bob viene 
consegnata una “chiave” simbolica dell’auto e, a fine serata, se ha mantenuto il proprio impegno, 
riceverà un premio.  
 
Fa parte di Guido con Prudenza anche un camper che permette ai ragazzi, sia il pomeriggio lungo le 
spiagge che la sera prima di entrare in discoteca, di sperimentare su un simulatore di guida sicura 
gli effetti di una guida alterata dall’abuso di alcool o dall’uso di sostanze stupefacenti. All’esterno 
delle discoteche, invece, si trova un “corner” della sicurezza stradale e chi vuole può ritirare un 
alcol test per verificare il proprio stato di ebbrezza prima di decidere se mettersi alla guida o meno. 
 
Nelle quattro zone coinvolte dal progetto, per tutta la durata dell'iniziativa, i controlli della Polizia 
Stradale sono intensificati e se i ragazzi fermati risulteranno sobri riceveranno dagli stessi poliziotti 
un ingresso gratuito in una delle discoteche associate per il weekend successivo.  

Autore: Eleonora Lilli 
Data: 21 Luglio 2008 
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Patenti ritirate per uso di alcool 
Posted in Cronaca | Monday, July 21st, 2008 | Trackback 

Positiva la prima uscita notturna della campagna di prevenzione «Guido con prudenza» che ha 
interessato Ospitaletto e il basso lago di Garda. 

«Positivi» ventun giovani automobilisti: venti all’alcol e uno agli stupefacenti. Per tutti patente 
ritirata, denuncia penale e perdita di dieci punti. 

In totale, tra l’una di venerdì notte e le sette di ieri mattina, sono stati tolti dagli agenti delle sette 
pattuglie impegnate su strada 220 punti. Sei automobilisti hanno fatto registrare un tasso alcolemico 
superiore all’1.50%: ciò comporta la confisca della vettura. Ma solo uno la perderà. 

Gli altri 5 o guidavano l’auto di un familiare o l’avevano presa a noleggio. L’auto in prestito diventa 
una scappatoia per evitare sanzioni pesanti. Gli agenti hanno anche ritirato due carte di circolazione 
per mancata revisione. 

IL CONTROLLO. La maggior parte degli automobilisti era sobrio o aveva bevuto senza eccedere. 
Verranno premiati con un biglietto omaggio che dà diritto ad una serata in una delle sei discoteche 
che aderiscono alla campagna di prevenzione ripetuta anche quest’anno, dopo il successo del 2007, 
da Polizia stradale, Fondazione Ania e Silb, il sindacato che riunisce chi gestisce un locale. 
Complessivamente sono stati effettuati 320 test per accertare la presenza di alcol nel sangue e un 
centinaio di esami antidroga. Si registra - come ha sottolineato il comandante della Polizia Stradale 
di Brescia nell’intervista qui sotto - un calo sia di incidenti nel fine settimana, sia di automobilisti 
positivi. Dati importanti, anche se ancora molto deve essere fatto. 

Nel corso dei controlli gli agenti della stradale hanno anche riscontrato un altro dato da non 
sottovalutare: l’aumento della figura del «Bob», ovvero l’amico sobrio che si mantiene tale proprio 
per poter accompagnare a casa gli amici senza rischi. 

Un segno, questo, che i messaggi lanciati in questi anni dalle campagne di sensibilizzazione stanno 
dando i primi frutti. 

I DATI. Le statistiche comunque fanno sempre rabbrividire. Positivo all’alcol un conducente 
controllato su dieci, 12.756 su 126.262 controllati nei primi sei mesi di quest’anno. A livello 
nazionale calo del 4.2% degli incidenti mortali, da 1.369 del 2007 a 1.311 del 2008. Sempre troppi. 
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DECINE DI CHIAMATE E UNA FOLLIA ALCOLICA 

La lunga notte delle sbronze:agenti morsi e 
corse in ambulanza 
Il week end alcolico della riviera. In tanti hanno alzato il gomito: 32 ubriachi sono finiti al pronto 
soccorso, mentre la Polstrada ritirava 24 patenti 

A mietere più ‘vittime’ è stato l’etilometro delle pattuglie della Stradale, che nell’ambito dell’iniziativa ‘Guido con 
prudenza’ erano dislocate a ridosso delle strade che portano alle discoteche della riviera. I conducenti sottoposti 
al test della ‘macchinetta’, sono stati 148 e di questi 24 sono risultati oltre il limite imposto dalla legge che è di 
0,50. Due avevano invece passato l’1,50, oltre il quale scatta il sequestro dell’auto, ai fini della confisca. Il più 
ubriaco, e con la sbornia violenta, è risultato un milanese, di 24 anni, già conosciuto alle forze dell’ordine, 
fermato dalla Polstrada in viale D’Annunzio, a Riccione. Il giovane era al volante di una Mercedes Slk, e quando 
ha capito che oltre alla patente avrebbe dovuto dire addio anche all’auto (aveva nel sangue un tasso alcolico di 
2,16) ha messo in atto una vera e propria sceneggiata. 
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GUIDO CON PRUDENZA - Sono 24 le patenti ritirate dagli agenti della Polizia Stradale nell'ambito dell'iniziativa "Guido con prudenza". Complessivamente 
sono stati controllati 130 automobilisti, nove di quali sono risultati postivi all'alcol test e denunciati per guida in stato d'ebbrezza. Confiscate anche due 
automobili. I punti decurtati dalle patenti, invece, sono stati 310. 

 



 

20-07-2008, ore 10:23:54 
  
Italia. Campania. Polizia stradale sperimenta nuovo test antidroga 
  
Ci sara' anche un nuovo strumento per il test antidroga nella dotazione della polizia stradale che ieri notte  ha effettuato un' 
operazione dimostrativa in costiera sorrentina ed amalfitana nell' ambito della campagna di prevenzione nazionale 'Guido con 
prudenza', organizzata con la Fondazione Ania ed il Silb, associazione dei gestori di locali notturni. Il kit antidroga, attualmente 
in fase di sperimentazione, e' il 'Cozart Rapiscan'. Si tratta di un bastoncino simile ad un cotton fioc, che attraverso la saliva 
produce una reazione chimica in grado di accertare l' assunzione di sei diversi tipi di sostanze stupefacenti. Gli automobilisti 
risultati positivi al test saranno sottoposti subito dopo ad un esame del sangue in un' ambulanza del 118 ed in caso di 
conferma subiranno il ritiro della patente per 10 giorni a scopo cautelativo. L' articolo 187 del codice della strada (guida in 
stato di alterazione per assunzione di droga) prevede per chi guida sotto l' effetto di droghe l' arresto da tre mesi ad un anno, 
la sospensione della patente da sei mesi ad un anno ed una multa da 1500 a seimila euro.     
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ITALIA. CAMPANIA. POLIZIA STRADALE SPERIMENTA NUOVO TEST ANTIDROGA  

Luglio 20, 2008, 4:18 pm  

Ci sara’ anche un nuovo strumento per il test antidroga nella dotazione della polizia stradale che ieri notte  ha effettuato un’ operazione 
dimostrativa in costiera sorrentina ed amalfitana nell’ ambito della campagna di prevenzione nazionale ‘Guido con prudenza’, 
organizzata con la Fondazione Ania ed il Silb, associazione dei gestori di locali notturni. Il kit antidroga, attualmente in fase di 
sperimentazione, e’ il ‘Cozart Rapiscan’. Si tratta di un bastoncino simile ad un cotton fioc, che attraverso la saliva produce una 
reazione chimica in grado di accertare l’ assunzione di sei diversi tipi di sostanze stupefacenti. Gli automobilisti risultati positivi al test 
saranno sottoposti subito dopo ad un esame del sangue in un’ ambulanza del 118 ed in caso di conferma subiranno il ritiro della patente 
per 10 giorni a scopo cautelativo. L’ articolo 187 del codice della strada (guida in stato di alterazione per assunzione di droga) prevede 
per chi guida sotto l’ effetto di droghe l’ arresto da tre mesi ad un anno, la sospensione della patente da sei mesi ad un anno ed una 
multa da 1500 a seimila euro.   
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STOP ALLE STRAGI CON "GUIDO CON PRUDENZA" 

Dalla Penisola Sorrentina uno “stop” alle stragi sulle strade con l’iniziativa 2008 
“Guido con Prudenza”.  
La Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale e la Polizia Stradale, in collaborazione con il SILB (Associazione Italiana 
Imprese di Intrattenimento Danzanti e di Spettacolo) promuovono anche per quest’anno, dal 18 luglio al 23 agosto, 
l’iniziativa. “Guido con prudenza” verrà attuata nella penisola sorrentina, dove le pattuglie della Polizia Stradale 
saranno presenti per garantire con maggiore efficacia la sicurezza stradale, lungo le arterie di collegamento con i 
locali notturni della costiera sorrentina. Particolare attenzione alla repressione delle infrazioni al codice della 
strada sarà dedicata, dal personale della Polizia Stradale, nei week-end dei mesi di luglio ed agosto 2008. Ciascuna 
pattuglia della Polizia Stradale sarà dotata di un nuovo strumento denominato “COZART RapiScan” (in aggiunta 
all’autovelox e/o telelaser ed all’etilometro) che permetterà la rilevazione ed il riconoscimento di sei diverse 
sostanze stupefacenti con la semplice analisi di un unico campione di saliva. Il “COZART RapiScan”, infatti, 
permetterà di effettuare uno screening rapido, veloce ed oggettivo sui conducenti dei veicoli, al fine di verificarne la 
positività o meno, derivante dall’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti. A supporto della campagna di 
educazione e sensibilizzazione all’educazione stradale “Guido con Prudenza”, saranno presenti personale e ambulanze 
delle ASL dei comuni interessati al fine di rendere più agevoli i controlli per quei conducenti in stato di alterazione 
psicofisica dovuta all’assunzione di alcolici e/o sostanze stupefacenti. Nell’ottica di una maggior efficacia del 
controllo del territorio e della prevenzione degli incidenti stradali è prevista la collaborazione all’iniziativa “Guido 
con Prudenza” della Polizia Municipale delle Amministrazioni Comunali di Castellammare di Stabia e Sorrento.  
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Napoli: Polizia dotata di un nuovo test antidroga 
Ci sarà anche un nuovo strumento per il test antidroga nella dotazione della polizia stradale che stanotte effettuerà un'operazione dimostrativa in costiera 
sorrentina ed amalfitana nell'ambito della campagna di prevenzione nazionale "Guido con prudenza", organizzata con la Fondazione Ania ed il Silb, 
associazione dei gestori di locali notturni. Il kit antidroga, attualmente in fase di sperimentazione, è il "Cozart Rapiscan". Si tratta di un bastoncino simile ad 
un cotton fioc, che attraverso la saliva produce una reazione chimica in grado di accertare l' assunzione di sei diversi tipi di sostanze stupefacenti. Gli 
automobilisti risultati positivi al test saranno sottoposti subito dopo ad un esame del sangue in un' ambulanza del 118 ed in caso di conferma subiranno il 
ritiro della patente per 10 giorni a scopo cautelativo. L' articolo 187 del codice della strada (guida in stato di alterazione per assunzione di droga) prevede 
per chi guida sotto l' effetto di droghe l' arresto da tre mesi ad un anno, la sospensione della patente da sei mesi ad un anno ed una multa da 1500 a 
seimila euro.  
19/07/2008 14:12  
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STOP ALLE STRAGI CON "GUIDO CON PRUDENZA" 

Dalla Penisola Sorrentina uno “stop” alle stragi sulle strade con l’iniziativa 2008 
“Guido con Prudenza” 

La Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale e la Polizia Stradale, in collaborazione con il SILB (Associazione Italiana
Imprese di Intrattenimento Danzanti e di Spettacolo) promuovono anche per quest’anno, dal 18 luglio al 23 agosto,
l’iniziativa. “Guido con prudenza” verrà attuata nella penisola sorrentina, dove le pattuglie della Polizia Stradale 
saranno presenti per garantire con maggiore efficacia la sicurezza stradale, lungo le arterie di collegamento con i
locali notturni della costiera sorrentina. Particolare attenzione alla repressione delle infrazioni al codice della 
strada sarà dedicata, dal personale della Polizia Stradale, nei week-end dei mesi di luglio ed agosto 2008. Ciascuna 
pattuglia della Polizia Stradale sarà dotata di un nuovo strumento denominato “COZART RapiScan” (in aggiunta 
all’autovelox e/o telelaser ed all’etilometro) che permetterà la rilevazione ed il riconoscimento di sei diverse
sostanze stupefacenti con la semplice analisi di un unico campione di saliva. Il “COZART RapiScan”, infatti, 
permetterà di effettuare uno screening rapido, veloce ed oggettivo sui conducenti dei veicoli, al fine di verificarne la
positività o meno, derivante dall’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti. A supporto della campagna di
educazione e sensibilizzazione all’educazione stradale “Guido con Prudenza”, saranno presenti personale e ambulanze
delle ASL dei comuni interessati al fine di rendere più agevoli i controlli per quei conducenti in stato di alterazione
psicofisica dovuta all’assunzione di alcolici e/o sostanze stupefacenti. Nell’ottica di una maggior efficacia del
controllo del territorio e della prevenzione degli incidenti stradali è prevista la collaborazione all’iniziativa “Guido
con Prudenza” della Polizia Municipale delle Amministrazioni Comunali di Castellammare di Stabia e Sorrento. 
Fonte: julienews.it 
  

Inviato da: stabia_info  

Trackback: 0 - Commenti: 0  
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19/07/2008, ore 13:44 

SORRENTO, STOP ALLE STRAGI CON "GUIDO CON PRUDENZA" 

Di Redazione  

Dalla Penisola Sorrentina uno “stop” alle stragi sulle strade con l’iniziativa 2008 “Guido con Prudenza”. 

La Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale e la Polizia Stradale, in collaborazione con il SILB (Associazione Italiana 

Imprese di Intrattenimento Danzanti e di Spettacolo) promuovono anche per quest’anno, dal 18 luglio al 23 agosto, l’iniziativa. 

“Guido con prudenza” verrà attuata nella penisola sorrentina, dove le pattuglie della Polizia Stradale saranno presenti per 

garantire con maggiore efficacia la sicurezza stradale, lungo le arterie di collegamento con i locali notturni della costiera 

sorrentina. 

Particolare attenzione alla repressione delle infrazioni al codice della strada sarà dedicata, dal personale della Polizia 

Stradale, nei week-end dei mesi di luglio ed agosto 2008. 

Ciascuna pattuglia della Polizia Stradale sarà dotata di un nuovo strumento denominato “COZART RapiScan” (in aggiunta 

all’autovelox e/o telelaser ed all’etilometro) che permetterà la rilevazione ed il riconoscimento di sei diverse sostanze 

stupefacenti con la semplice analisi di un unico campione di saliva. Il “COZART RapiScan”, infatti, permetterà di effettuare uno 

screening rapido, veloce ed oggettivo sui conducenti dei veicoli, al fine di verificarne la positività o meno, derivante 

dall’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti. 

A supporto della campagna di educazione e sensibilizzazione all’educazione stradale “Guido con Prudenza”, saranno presenti 

personale e ambulanze delle ASL dei comuni interessati al fine di rendere più agevoli i controlli per quei conducenti in stato 

di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di alcolici e/o sostanze stupefacenti. 

Nell’ottica di una maggior efficacia del controllo del territorio e della prevenzione degli incidenti stradali è prevista la 

collaborazione all’iniziativa “Guido con Prudenza” della Polizia Municipale delle Amministrazioni Comunali di 

Castellammare di Stabia e Sorrento. 
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'Guido con prudenza': ritirate 24 patenti e due 
motocicli 
PROVINCIA: Nella prima serata di controlli della campagna "Guido con prudenza" la Polstrada di 
Rimini ha controllato 148 conducenti. 24 di loro, tra cui tre donne, sono risultati positivi al controllo 
con l'etilometro, con relativo ritiro della patente. 
 

Sequestrati, per lo stesso motivo, anche due motocicli. A 
Riccione, infine, é stato rilevato un incidente causato da un 
conducente in stato di ebbrezza. 

Pagina 1 di 1Newsrimini: Notizia Stampabile
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FRENA LO SBALLO, “GUIDA CON PRUDENZA” IN COSTIERA 

 

Alcol e droga sono la causa del 30% degli incidenti che avviene sulle strade italiane. Un numero che cresce 

nei week‐end e nei mesi estivi quando il divertimento di una sera si confonde con lo sballo di un momento. 

Per questo torna l’iniziativa voluta dal ministero dell’Interno in collaborazione con la fondazione Ania per la 

sicurezza stradale e l’associazione dell’imprese di intrattenimento della costiera sorrentina e amalfitana dal 

titolo “Guido con Prudenza”. La polizia stradale nei controlli in vari punti della costiera utilizzera anche un 

nuovo strumento per il test antidroga il “Cozart Rapiscan”. Si tratta di un bastoncino simile ad un cotton 

fioc, che attraverso la saliva produce una reazione chimica in grado di accertare l’assunzione di sei diversi 

tipi di sostanze stupefacenti. Gli automobilisti risultati positivi al test saranno sottoposti subito dopo ad un 

esame del sangue in un’ ambulanza del 118 ed in caso di conferma subiranno il ritiro della patente per 10 

giorni a scopo cautelativo. In Campania i controlli saranno ripetuti nelle notti del 27 luglio, del 10, 15 e 23 

agosto. In una conferenza stampa il vicequestore Valeria Moffa, comandante della Polstrada Napoli ha 

illustrato la campagna “Guido con prudenza”…. 
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Nuovo test antidroga sulle strade  
 

 

NAPOLI - Ci sarà anche un nuovo strumento per il test antidroga nella 
dotazione della polizia stradale che stanotte effettuera' un' operazione 
dimostrativa in costiera sorrentina ed amalfitana nell' ambito della 
campagna di prevenzione nazionale ''Guido con prudenza'', organizzata con 
la Fondazione Ania ed il Silb, associazione dei gestori di locali notturni. Il kit 
antidroga, attualmente in fase di sperimentazione, e' il ''Cozart Rapiscan''. Si 
tratta di un bastoncino simile ad un cotton fioc, che attraverso la saliva 
produce una reazione chimica in grado di accertare l' assunzione di sei 
diversi tipi di sostanze stupefacenti. Gli automobilisti risultati positivi al test 
saranno sottoposti subito dopo ad un esame del sangue in un' ambulanza 
del 118 ed in caso di conferma subiranno il ritiro della patente per 10 giorni 
a scopo cautelativo. L' articolo 187 del codice della strada (guida in stato di 
alterazione per assunzione di droga) prevede per chi guida sotto l' effetto di 
droghe l' arresto da tre mesi ad un anno, la sospensione della patente da sei 
mesi ad un anno ed una multa da 1500 a seimila euro.  

di redazione 19/07/2008 
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'Guido con prudenza':campagna sulla 
sicurezza stradale  
Presentazione 
Parte oggi, 18 luglio 2008 “Guido con prudenza”: la campagna per la sicurezza stradale realizzata 
da Polizia, Ania e Silb, che, fino al 23 agosto, andrà incontro ai ragazzi in quattro aree del Paese 'ad 
alto divertimento': Riviera romagnola, Riva lombarda del lago di Garda, Litorale campano e 
Costiera calabrese. 

Nonostante, infatti, il numero delle vittime di incidenti stradali durante i fine settimana sia 
diminuito da gennaio a giugno scorsi del 14,3 % rispetto allo stesso periodo del 2007, e i conducenti
risultati positivi all'alcool siano stati 12.756 in meno rispetto all'anno precedente, - la maggior 
parte dei morti sulla strada continua ad essere registrata durante i week end, soprattutto estivi, e il 
consumo di alcool e droga rimane - informa l'Istituto superiore di Sanità - il principale responsabile 
degli incidenti stradali in Italia: circa il 30%.  

«Le cifre degli incidenti rimangono allarmanti, ma l'impegno nella prevenzione e nei controlli sta 
iniziando a far registrare i primi risultati positivi», afferma il prefetto Luciano Rosini, Direttore 
centrale delle Specialità della Polizia di Stato.  

I dati sono stati resi dalla Polizia di Stato in occasione del lancio della campagna "Guido con 
prudenza". 

Anche quest'anno l'iniziativa premia i guidatori 'virtuosi' stimolando una partecipazione attiva da 
parte dei giovani, che all' ingresso delle discoteche e dei locali aderenti alla campagna, verranno 
invitati a scegliere nel loro gruppo il 'guidatore designato', detto 'Bob', che accetta di non bere per 
guidare all'uscita dal locale e condurre gli amici sani e salvi a casa.  

All'esterno dei locali i ragazzi troveranno anche un 'corner' della sicurezza stradale, dove si potrà 
fare un test alcolico per decidere se mettersi o no alla guida. 

Tra le novità di quest'anno: 

• biglietti gratuiti per la discoteca, distribuiti dalla Polizia a chi verrà trovato negativo ai 
controlli;  

• il Camper di 'Guido con prudenza', che, spostandosi nelle località coinvolte nella 
campagna di sicurezza, consentirà ai ragazzi di provare, grazie ad un simulatore di guida gli 
effetti negativi, sia in stato d'ebbrezza sia sotto stupefacenti.  
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Dal 18 luglio al 23 agosto sulla riviera romagnola, sulla riva lombarda del Lago di Garda, sul litorale 
campano e sulla costiera calabrese, all’ingresso dei locali che aderiscono all’iniziativa, i ragazzi verranno 
invitati a nominare il proprio “Bob” o “Guidatore designato”, figura molto conosciuta nei Paesi del Nord 
Europa. “Bob” è colui che sceglie di non bere per accompagnare a casa i propri amici in piena sicurezza. A 
Bob verrà consegnata una “chiave” simbolica dell’auto e, a fine serata, se avrà mantenuto il proprio 
impegno, riceverà un premio. 
All’esterno delle discoteche sarà posto un “corner” della sicurezza stradale: chi vorrà potrà ritirare un alcol 
test e verificare il proprio stato di ebbrezza, prima di decidere se sia opportuno mettersi alla guida. 
Grazie al contributo della Fondazione ANIA, sulle strade saranno intensificati i controlli della Polizia Stradale 
anche per scongiurare i pericoli legati alla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Se i ragazzi fermati 
risulteranno sobri, riceveranno dagli stessi poliziotti un ingresso gratuito in discoteca per il weekend 
successivo. I biglietti saranno forniti dalle discoteche associate al Silb. 
Ulteriore novità di quest’anno sarà il Camper di “Guido con Prudenza”. Il camper si sposterà nelle quattro 
zone coinvolte dal progetto e darà la possibilità ai ragazzi, sia il pomeriggio lungo le spiagge che la sera 
prima di entrare in discoteca, di sperimentare su un simulatore di guida sicura gli effetti di una guida 
alterata dall’abuso di alcool o dall’uso di sostanze stupefacenti. 
L’alcol e la droga sono tra le cause principali dei morti e feriti sulle strade. Secondo una stima dell’Istituto 
Superiore di Sanità, gli incidenti provocati da conducenti in uno stato psicofisico alterato corrispondono al 
30% del totale dei sinistri che avvengono nel nostro Paese. 
 
“Le cronache purtroppo confermano drammaticamente che il maggior numero di vittime sulla strada si 
registra soprattutto durante i weekend, in particolare nei mesi estivi – dichiara Sandro Salvati, Presidente 
della Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale ‐, quando l’intensità del traffico per le vacanze si va a 
sommare alla guida in stato di ebbrezza. Davanti alla tragedia di questi dati, tutti abbiamo il dovere di 
batterci, di fare ancora di più per ridurre drasticamente gli incidenti che, dramma nel dramma, coinvolgono 
così tanti giovani. Prevenzione e controllo sono gli aspetti che contraddistinguono “Guido con Prudenza”, 
un’iniziativa che durante questi anni ha ottenuto risultati notevoli. La figura del “guidatore designato” può 
costituire un contributo importante nella lotta all’incidentalità stradale”. 
“Le cifre degli incidenti rimangono allarmanti, ma l'impegno nella prevenzione e nei controlli sta iniziando a 
far registrare i primi risultati positivi ‐ a parlare è il Prefetto Luciano Rosini, Direttore centrale delle 
Specialità della Polizia di Stato ‐ .Nei fine settimana del primo semestre 2008 Polizia Stradale e Arma dei 
Carabinieri hanno registrato, rispetto allo stesso periodo del 2007, una flessione degli incidenti stradali del 
10,8%, di quelli mortali del 14,3%, con un numero di decessi di giovani con meno di 30 anni inferiore di 296 
unità. Dati che rimangono favorevoli anche prendendo in considerazione l'intero arco della settimana. 
Speriamo che il trend favorevole sia solo il primo segno di un deciso cambiamento di prospettiva per 
l'affermazione, finalmente, di una cultura della sicurezza sulle strade”. 
“Come ogni anno collaboriamo volentieri a “Guido con Prudenza” – dichiara Renato Giacchetto, Presidente 
Silb – un’iniziativa che vede sempre in prima linea le discoteche quando si tratta di fare sensibilizzazione 
verso il drammatico problema degli incidenti stradali. Dai dati degli ultimi mesi, siamo felici di costatare 
come il sensibile aumento dei controlli sulle strade abbia portato a una decisa diminuzione degli incidenti e 
della mortalità. Il percorso è lungo – conclude Giacchetto – ma da iniziative come questa, che mirano a 
diffondere una diversa cultura della sicurezza, possiamo sicuramente aspettarci ottimi risultati”. 
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Guida sicura  

 

Comincia oggi la campagna "Guido con prudenza 
2008", promossa dalla ANIA Fondazione per la 
sicurezza stradale, la SILB ,associazione italiana locali 
da ballo, e dalla Polizia Strdale.  

 

La guida in stato di ebbrezza è una delle principali cause di incidenti 
stradali in Italia, per il 30%. E gli incidenti stradali spesso sono causa di 
menomazioni permanenti, specie tra i giovani, o addirittura di morte. 
 

In estate ci si sposta di più. I ragazzi "migrano" verso le 
grandi discoteche dei luoghi di vacanza balneari. 
Dunque penso che questa campagna possa interessare 
molti giovani, anche del nostro circondario, come tutti 
ovviamente. 
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Guida sicura  

 
Stop alle stragi sulle strade. Parte “Guido con Prudenza 2008”  

Inserito il 18-07-2008 ~ 14:00 da Redazione 

 

Nazionale - Per rispondere alla drammaticità dei fatti di cronaca relativi ai gravi incidenti causati 
dalla guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di droghe, la Fondazione ANIA per la Sicurezza 
Stradale e la Polizia Stradale, in collaborazione con il SILB (Associazione Italiana Imprese di 
Intrattenimento Danzanti e di Spettacolo), offrono il proprio contributo per contenere questa 
emergenza sociale, promuovendo anche quest’anno l’iniziativa “Guido con Prudenza”. 

Dal 18 luglio al 23 agosto sulla riviera romagnola, sulla riva lombarda del Lago di Garda, sul litorale 

campano e sulla costiera calabrese, all’ingresso dei locali che aderiscono all’iniziativa, i ragazzi verranno 

invitati a nominare il proprio “Bob” o “Guidatore designato”, figura molto conosciuta nei Paesi del Nord 

Europa. “Bob” è colui che sceglie di non bere per accompagnare a casa i propri amici in piena sicurezza. A 

Bob verrà consegnata una “chiave” simbolica dell’auto e, a fine serata, se avrà mantenuto il proprio 

impegno, riceverà un premio. 

All’esterno delle discoteche sarà posto un “corner” della sicurezza stradale: chi vorrà potrà ritirare un alcol 

test e verificare il proprio stato di ebbrezza, prima di decidere se sia opportuno mettersi alla guida. 

Grazie al contributo della Fondazione ANIA, sulle strade saranno intensificati i controlli della Polizia Stradale 

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

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

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

Ulteriore novità di quest’anno sarà il Camper di “Guido con Prudenza”. Il camper si sposterà nelle quattro 

zone coinvolte dal progetto e darà la possibilità ai ragazzi, sia il pomeriggio lungo le spiagge che la sera 

prima di entrare in discoteca, di sperimentare su un simulatore di guida sicura gli effetti di una guida 

alterata dall’abuso di alcool o dall’uso di sostanze stupefacenti. 

L’alcol e la droga sono tra le cause principali dei morti e feriti sulle strade. Secondo una stima dell’Istituto 



Superiore di Sanità, gli incidenti provocati da conducenti in uno stato psicofisico alterato corrispondono al 

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

 

“Le cronache purtroppo confermano drammaticamente che il maggior numero di vittime sulla strada si 

registra soprattutto durante i weekend, in particolare nei mesi estivi – dichiara Sandro Salvati, Presidente 

della Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale ‐, quando l’intensità del traffico per le vacanze si va a 

sommare alla guida in stato di ebbrezza. Davanti alla tragedia di questi dati, tutti abbiamo il dovere di 

batterci, di fare ancora di più per ridurre drasticamente gli incidenti che, dramma nel dramma, coinvolgono 

così tanti giovani. Prevenzione e controllo sono gli aspetti che contraddistinguono “Guido con Prudenza”, 

un’iniziativa che durante questi anni ha ottenuto risultati notevoli. La figura del “guidatore designato” può 

costituire un contributo importante nella lotta all’incidentalità stradale”. 

“Le cifre degli incidenti rimangono allarmanti, ma l'impegno nella prevenzione e nei controlli sta iniziando a 

far registrare i primi risultati positivi ‐ a parlare è il Prefetto Luciano Rosini, Direttore centrale delle 

Specialità della Polizia di Stato ‐ .Nei fine settimana del primo semestre 2008 Polizia Stradale e Arma dei 

Carabinieri hanno registrato, rispetto allo stesso periodo del 2007, una flessione degli incidenti stradali del 

10,8%, di quelli mortali del 14,3%, con un numero di decessi di giovani con meno di 30 anni inferiore di 296 

unità. Dati che rimangono favorevoli anche prendendo in considerazione l'intero arco della settimana. 

Speriamo che il trend favorevole sia solo il primo segno di un deciso cambiamento di prospettiva per 

l'affermazione, finalmente, di una cultura della sicurezza sulle strade”. 

“Come ogni anno collaboriamo volentieri a “Guido con Prudenza” – dichiara Renato Giacchetto, Presidente 

Silb – un’iniziativa che vede sempre in prima linea le discoteche quando si tratta di fare sensibilizzazione 

verso il drammatico problema degli incidenti stradali. Dai dati degli ultimi mesi, siamo felici di costatare 

come il sensibile aumento dei controlli sulle strade abbia portato a una decisa diminuzione degli incidenti e 

della mortalità. Il percorso è lungo – conclude Giacchetto – ma da iniziative come questa, che mirano a 

diffondere una diversa cultura della sicurezza, possiamo sicuramente aspettarci ottimi risultati”. 
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Stop alle stragi sulle strade. Parte "Guido con Prudenza 
2008" 
Alcol test distribuiti gratuitamente all’uscita delle discoteche e promozione del "guidatore designato" per 
contrastare gli incidenti stradali  

Pubblicato il 18/07/08  

 

Per rispondere alla drammaticità dei fatti di cronaca relativi ai gravissimi incidenti causati dalla guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di 
droghe, la Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale e la Polizia Stradale, in collaborazione con il SILB (Associazione Italiana Imprese di 
Intrattenimento Danzanti e di Spettacolo) - Fipe, offrono il proprio contributo per contenere questa emergenza sociale, promuovendo anche 
quest’anno l’iniziativa “Guido con Prudenza”. 
 
Dal 18 luglio al 23 agosto sulla riviera romagnola, sulla riva lombarda del Lago di Garda, sul litorale campano e sulla costiera calabrese, 
all’ingresso dei locali che aderiscono all’iniziativa, i ragazzi verranno invitati a nominare il proprio “Bob” o “Guidatore designato”, ossia colui che 
sceglierà di non bere per riaccompagnare a casa i propri amici in piena sicurezza. A Bob verrà consegnata una “chiave” simbolica dell’auto e,  a 
fine serata, se avrà mantenuto il proprio impegno, riceverà un premio. 
 
All’esterno delle discoteche sarà posto un corner della sicurezza stradale: chi vorrà  potrà ritirare un alcool test e verificare il proprio stato di 
ebbrezza, prima di decidere se sia opportuno o meno mettersi alla guida. Sulle strade, come sempre, saranno intensificati i controlli della Polizia 
Stradale. Quest’anno, per la prima volta, grazie al contributo della Fondazione ANIA, la Polizia provvederà a controllare i conducenti anche per 
verificare se hanno fatto uso di droghe. Se i ragazzi verranno fermati e risulteranno negativi sia alla prova dell’etilometro che al test anti-droga, 
riceveranno dagli stessi poliziotti un ingresso gratuito in discoteca per il weekend  successivo. 
 
Ulteriore novità di quest’anno sarà il Camper di “Guido con Prudenza”. Il camper si sposterà nelle quattro zone coinvolte dal progetto e darà la 
possibilità ai ragazzi, sia il pomeriggio lungo le spiagge che la sera prima di entrare in discoteca, di sperimentare su un simulatore di guida sicura 
gli effetti di una guida alterata dall’abuso di alcool o dall’uso di sostanze stupefacenti. 
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Guido con Prudenza: discoteca gratis per chi non beve  
Al via da ieri la campagna per la sicurezza stradale realizzata da Polizia, Ania e Silb. Anche un simulatore per 
testare gli effetti della guida in stato di ebbrezza.  
 
a cura della redazione  

Roma - Nonostante il numero delle vittime di incidenti stradali durante i fine 
settimana sia diminuito, da gennaio a giugno scorsi del 14,3 % rispetto allo 
stesso periodo del 2007, e i conducenti risultati positivi all'alcool siano stati 
12.756 in meno rispetto all'anno precedente, il maggior numero di morti sulla 
strada continua ad essere registrato in assoluto durante i week end, 
soprattutto estivi, e il consumo di alcool e droga da parte dei conducenti 
rimane il principale responsabile degli incidenti stradali in Italia, circa il 30%, 
a confermarlo anche l'Istituto Superiore di Sanità. 
 
 
I dati sono stati resi noti ieri dalla Polizia di Stato in occasione del lancio della 
campagna di prevenzione per la sicurezza stradale "Guido con prudenza" che, 
dal 18 luglio al 23 agosto, andrà incontro ai ragazzi in quattro aree del Paese 

dove lo sballo è assicurato: riviera romagnola, riva lombarda del lago di Garda, litorale campano e costiera calabrese. 
 
 
Anche quest'anno, infatti, l'iniziativa, realizzata dalla Polizia stradale insieme con la Fondazione Ania per la sicurezza 
stradale e con Silb (Associazione italiana imprese di intrattenimento da ballo e di spettacolo), premia i guidatori 
'virtuosi' stimolando una partecipazione attiva da parte dei giovani. 
 
 
All'ingresso delle discoteche e dei locali che aderiscono alla campagna, i ragazzi verranno invitati a scegliere nel loro 
gruppo il "guidatore designato", detto 'Bob', che sceglierà di non bere per guidare all'uscita dal locale, conducendo gli 
amici sani e salvi a casa. All'esterno dei locali i ragazzi troveranno anche un "corner" della sicurezza stradale, dove si 
potrà fare un alcool test per decidere se mettersi o no alla guida.  
 
 
Tra le novità di quest'anno, biglietti gratuiti per la discoteca distribuiti dalla Polizia a chi verrà trovato negativo ai 
controlli, forniti dai locali aderenti all'iniziativa, e il Camper di 'Guido con prudenza', che si sposterà nelle località 
coinvolte nella campagna di sicurezza e consentirà ai ragazzi di provare, grazie ad un simulatore di guida sicura, gli 
effetti negativi di una guida in stato d'ebbrezza o sotto stupefacenti. 
 



Direttore: Daniele Capezzone

 

Il Velino presenta, in esclusiva per gli abbonati, le notizie via via che vengono inserite. 

INT - Sicurezza stradale: “campagna” di Ania, Polizia stradale e Silb 

Roma, 18 lug (Velino) - Ritorna anche quest’anno la campagna “Guido con prudenza”. Per fronteggiare i gravi 
incidenti stradali causati dalla guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di droghe, la Fondazione Ania per la 
sicurezza stradale e la Polizia stradale, in collaborazione con il Silb (Associazione italiana imprese di 
intrattenimento danzanti e di spettacolo), offrono il proprio contributo per contenere questa emergenza 
sociale. Dal oggi, 18 luglio, fino al 23 agosto sulla riviera romagnola, sulla riva lombarda del lago di Garda, 
sul litorale campano e sulla costiera calabrese, all’ingresso dei locali che aderiscono all'iniziativa, i ragazzi 
verranno invitati a nominare il proprio “Bob” o “Guidatore designato”, figura molto conosciuta nei paesi del 
Nord Europa. “Bob” è la persona che sceglie di non bere per accompagnare a casa i propri amici in piena 
sicurezza. A Bob verrà consegnata una “chiave” simbolica dell’auto e, a fine serata, se avrà mantenuto il 
proprio impegno, riceverà un premio. All'esterno delle discoteche sarà posto un angolo della sicurezza 
stradale: chi vorrà potrà ritirare un alcol test e verificare il proprio stato di ebbrezza, prima di decidere se sia 
opportuno mettersi alla guida. Grazie al contributo della Fondazione Ania, sulle strade saranno intensificati i 
controlli della Polizia stradale anche per scongiurare i pericoli legati alla guida sotto l'effetto di sostanze 
stupefacenti.  
 
Se i ragazzi fermati risulteranno sobri, riceveranno dagli stessi poliziotti un ingresso gratuito in discoteca per 
il weekend successivo. I biglietti saranno forniti dalle discoteche associate al Silb. Un’altra novità della 
campagna di quest’anno sarà il camper di “Guido con prudenza” che si sposterà nelle quattro zone coinvolte 
dal progetto e darà la possibilità ai ragazzi, sia il pomeriggio lungo le spiagge sia la sera prima di entrare in 
discoteca, di sperimentare su un simulatore di guida sicura gli effetti di una guida alterata dall'abuso di alcool 
o dall'uso di sostanze stupefacenti. L’alcol e la droga sono tra le cause principali dei morti e feriti sulle strade. 
Secondo una stima dell'Istituto superiore di sanità, gli incidenti provocati da conducenti in uno stato 
psicofisico alterato corrispondono al 30 per cento del totale degli incidenti che avvengono in Italia. “Le 
cronache purtroppo confermano drammaticamente che il maggior numero di vittime sulla strada si registra 
soprattutto durante i weekend, in particolare nei mesi estivi - dichiara Sandro Salvati, presidente della 
Fondazione Ania per la sicurezza stradale -, quando l'intensità del traffico per le vacanze si va a sommare alla 
guida in stato di ebbrezza”.  
 
“Le cifre degli incidenti rimangono allarmanti, ma l'impegno nella prevenzione e nei controlli sta iniziando a 
far registrare i primi risultati positivi”, aggiunge il prefetto Luciano Rosini, direttore centrale delle Specialità 
della Polizia di stato. Nei fine settimana del primo semestre 2008, infatti, la Polizia stradale e l'Arma dei 
carabinieri hanno registrato, rispetto allo stesso periodo del 2007, una flessione degli incidenti stradali del 
10,8 per cento, di quelli mortali del 14,3 per cento, con un numero di decessi di giovani con meno di 30 anni 
inferiore di 296 unità. “Come ogni anno collaboriamo volentieri a Guido con Prudenza - dichiara, a sua volta, 
Renato Giacchetto, presidente Silb - un'iniziativa che vede sempre in prima linea le discoteche quando si 
tratta di fare sensibilizzazione verso il drammatico problema degli incidenti stradali. Dai dati degli ultimi mesi, 
siamo felici di costatare come il sensibile aumento dei controlli sulle strade abbia portato a una decisa 
diminuzione degli incidenti e della mortalità. Il percorso è lungo - conclude Giacchetto - ma da iniziative come 
questa, che mirano a diffondere una diversa cultura della sicurezza, possiamo sicuramente aspettarci ottimi 
risultati”. 

(red/sol) 18 lug 2008 12:51 
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Sicurezza stradale: meno incidenti e morti nel 
primo semestre dell'anno. "Dati positivi ma ancora 
troppe vittime" 
Meno incidenti stradali (-10,8%), meno persone decedute (-14,3%) e meno giovani al di sotto dei 

30 anni morti sull'asfalto (-20,9%) nei fine settimana da gennaio a giugno del2008, rispetto allo 

stesso periodo del 2007. Sceso anche il numero delle persone decedute nella fascia oraria dalle 22 

di sera alle 06 del mattino (-24,8% e gli incidenti che vedono coinvolti veicoli a 2 ruote (-8,3%) e, 

sempre rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, meno 1.009 il numero dei conducenti 

risultati positivi all'acool. 

Riparte da questi dati, raccolti da Polizia Stradale e Arma dei Carabinieri nei giorni di venerdi', 

sabato e domenica di questo primo semestre del 2008, la nuova edizione della campagna per la 

sicurezza stradale "Guido con Prudenza" della Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale e della 

Polizia Stradale, in collaborazione con il Silb, l'Associazione Italiana Imprese di Intrattenimento 

Danzanti e di Spettacolo. Una campagna che, dunque, inizia a dare i suoi frutti, ma che non per 

questo si ferma. Il dramma dei morti su strada e' ancora davvero un dramma in Italia, piu' di 

5.600 persone perdono infatti ogni anno la vita sulle strade del nostro Paese e alcol e droghe sono 

le cause, secondo l'Istituto Superiore di sanita', di ben il 30% degli incidenti stradali, come e' stato 

sottolineato nel corso della conferenza stampadi presentazione della campagna 2008 "Guido con 

Prudenza", svoltasi a Roma, nella sede dell'Ufficio delle relazioni esterne del Dipartimentodi 

Pubblica Sicurezza. All'incontro hanno partecipato il presidente della Fondazione Ania per la 

Sicurezza Stradale, Sandro Salvati, il Direttore del Servizio Polizia Stradale, Antonio Giannella, e il 

presidente del Silb-Fipe, Renato Giachetto. Ed e' proprio per dire ancora una volta stop alle stragi 

sulle strade che da domani, venerdi' 18 luglio e fino a sabato 23 agosto, prende il via la nuova 

edizione di "Guido con Prudenza" in quattro tra le aree italiane frequentate dai giovani durante le 

vacanze estive, dalla riviera romagnola alla riva lombarda del Lago diGarda, dal litorale campano 

alla costiera calabrese. In queste zone, dunque, all'ingresso dei locali che aderiscono all'iniziativa, i 

ragazzi verranno invitati a nominare un "Guidatore designato" ribattezzato Bob, un amico del 

gruppo che, prima di entrare in discoteca, sceglie di non bere per accompagnare sobrio a casa gli 

altri amici in completa sicurezza. A Bob verra' data in consegna una chiave simbolica dell'auto e, a 

fine serata, se avra' mantenuto l'impegno, ricevera' un premio. Ma le novita' della campagna 2008 

non finiscono qui. All'esterno delle discoteche verra' posto anche un 'corner' della sicurezza 



stradale. "Chi vorra' -ha spiegato Elisabetta Mancini, la funzionaria della polizia stradale impegnata 

nelle campagne per la sicurezza- potra' ritirare un alcol test in completa liberta' e verificare, se lo 

desidera, il proprio stato di ebbrezza, prima di decidere se mettersi al volante". Sempre grazie al 

contributo della Fondazione Ania, sulle strade saranno intensificati i controlli della Polizia Stradale e 

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

fornito dalle discoteche Silb, da usare in discoteca nel week end successivo. Alto ogni anno il 

numero delle pattuglie impegnate nella campagna "Guido con Prudenza" che, dal2004 al 2007, 

sono state 2.915, mentre i posti controllo sono stati 1.557, 69.966 i veicoli controllati, 81.690 le 

persone controllate, 8.319 il totale delle patenti ritirate, 58.251 i conducenti sottopostiall'alcool test 

e 6.692 quelli risultati positivi. Per i virtuosi, invece, sono stati distribuiti in 4 anni 2.037 biglietti 

omaggio.   
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Parte "Guido con Prudenza 2008" 

 

La locandina 
18/07/2008 Comincia l’iniziativa “Guido con Prudenza 2008”. Un’alleanza tra locali da ballo, 
fondazione Ania per la Sicurezza Stradale e Polstrada, per contrastare il fenomeno delle stragi del 
sabato sera.  
La Riviera Romagnola è una delle quattro aree della penisola in cui fino al 23 agosto sarà messa in campo 
l’iniziativa “Guido con Prudenza” giunta alla 5° edizione. All’ingresso delle maggiori discoteche di Riccione, 
Misano e Rimini, i ragazzi troveranno un “corner” della sicurezza stradale e cioè uno spazio in cui 
potranno designare uno della compagnia che per tutta la serata non berrà alcolici e li accompagnerà a 
casa. Nel nord Europa, questa figura, che viene chiamata “Bob” è molto diffusa.  

Ad inizio serata gli verrà consegnata una chiave simbolica e se all’uscita dalla discoteca avrà mantenuto il 
proprio impegno gli verrà consegnato un premio. Chiunque, in ogni caso, potrà testare gratuitamente il 
tasso alcolico.  

Sulle strade i controlli della Polizia Stradale saranno intensificati e chi, di notte, risulterà negativo al test 
dell’alcool riceverà dagli stessi poliziotti un ingresso omaggio in discoteca per il weekend successivo. 
Saranno intensificati inoltre i controlli anti-droga, con un test rapido sulla saliva. Patente sequestrata 
all’istante in caso di risultato positivo.  

Prevenzione e informazione, dunque, e mano ferma con gli automobilisti che bevono e fanno uso di 
droghe mettendo a repentaglio la propria vita e quella degli altri.  

L’intensificazione dei controlli e la patente a punti hanno nel frattempo abbattuto la mortalità degli 
incidenti stradali nel fine settimana. Nei primi sei mesi del 2008 il calo è stato del 14,3%. Nel 2007 i 
morti under 30 erano stati 296 in più.  
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SICUREZZA STRADALE. PARTE LA CAMPAGNA 
"GUIDO CON PRUDENZA" 
(AGO PRESS) Parte oggi "Guido con prudenza", la campagna per la sicurezza stradale realizzata dalla Polizia, in collaborazione 
con la Fondazione Ania per la sicurezza stradale e con Silb, l’Associazione italiana imprese di intrattenimento da ballo e di 
spettacolo. L’iniziativa, che proseguirà fino al prossimo 23 agosto, sarà ospitata in quattro aree del Paese “ad alto 
divertimento”: riviera romagnola, riva lombarda del lago di Garda, litorale campano e costiera calabrese. Scopo principale della 
campagna è quello di informare i giovani sui rischi che si corrono mettendosi alla guida della propria autovettura in stato di 
ebbrezza. All'ingresso delle discoteche e dei locali che aderiscono alla campagna, infatti, i ragazzi verranno invitati a scegliere 
nel loro gruppo il "guidatore designato", che sceglie di non bere per guidare all'uscita dal locale, conducendo gli amici sani e 
salvi a casa. Sarà messe a disposizione dei giovani, inoltre, anche un "corner" della sicurezza stradale, dove si potrà effettuare 
un alcol test per decidere se mettersi alla guida. Tra le novità di quest'anno, anche i biglietti gratuiti per la discoteca distribuiti 
dalla Polizia a coloro che risulteranno negativi agli alcol test, e il camper di 'Guido con prudenza', che consentirà ai ragazzi di 
provare, grazie ad un simulatore di guida sicura, gli effetti negativi di una guida in stato d'ebbrezza o sotto stupefacenti. 
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I DATI DEL PRIMO SEMESTRE DELL'ANNO. L'INIZIATIVA DELL'ANIA 

Più prevenzione e controlli  
calano le stragi del sabato sera  
Automobilisti più sensibilizzati e maggiori sforzi da parte 
delle forze dell'ordine  
MILANO - Cinquemilaseicento morti l’anno. No, non sono i ferali dati di un bollettino di guerra in Iraq 
ma il numero delle vittime che, mediamente, ogni anno registrano gli incidenti stradali in Italia. Non 
stupisce, quindi, che alcune associazioni chiedano, addirittura, al governo di schierare l’esercito a 
presidio delle strade per provare a fermare questa tragedia. Tragedie che secondo l’Istituto Superiore di 
Sanità vedono coinvolti, nel 30% dei casi, conducenti che hanno assunto alcol o droghe.  

CAMBIO DI MARCIA - Un leggero cambiamento di tendenza, però, si è registrato nel primo semestre 
di quest’anno visto che la polizia stradale e i carabinieri hanno rilevato 6 mila incidenti in meno rispetto 
allo stesso periodo del 2007 (- 9,1%). I dati però sono ancora allarmanti: 60.157 incidenti dal primo 
gennaio al 30 giugno a fronte dei 66.205 dello stesso semestre del 2007. Sul totale degli incidenti 
rilevati, secondo i dati della stradale e dei carabinieri, nel primo semestre del 2008 si è verificato un 
calo del 4,2% degli incidenti con esito mortale (1.311 contro i 1.369 del 2007), un calo del 5,3% dei morti 
(1.459 contro 1.540) e un calo del 9,9% delle persone rimaste ferite: 43.158 rispetto alle 47.902 del 
2007. Come si è iniziato questo trend favorevole? La ricetta è duplice: prevenzione tramite maggiori 
controlli da parte delle forze di polizia e maggiore comunicazione agli automobilisti per sensibilizzarli 
sul problema.  

PREVENZIONE - «Le cifre degli incidenti rimangono allarmanti, ma l’impegno nella prevenzione e 
nei controlli sta iniziando a far registrare i primi risultati positivi – dice il prefetto Luciano Rosini, 
direttore centrale delle Specialità della Polizia di Stato -. Nei fine settimana del primo semestre 2008 
Polizia Stradale e Arma dei Carabinieri hanno registrato, sempre rispetto allo stesso periodo del 2007, 
una flessione degli incidenti stradali del 10,8%, di quelli mortali del 14,3%, con un numero di decessi di 
giovani con meno di 30 anni inferiore di 296 unità. Dati che rimangono favorevoli anche prendendo in 
considerazione l'intero arco della settimana. Speriamo che il trend favorevole sia solo il primo segno di 
un deciso cambiamento di prospettiva per l'affermazione, finalmente, di una cultura della sicurezza 
sulle strade». Una cultura a cui la fondazione Ania per la sicurezza stradale dà un grosso contributo. 
«Con queste cifre è come se ogni dieci anni cancellassimo una città come Avellino o Cuneo - argomenta 
Sandro Salvati, presidente della fondazione Ania - e gli incidenti sono la terza causa di morte in Italia, 
dopo i tumori e le malattie cardio-circolatorie e la prima ragione di decesso tra i giovani».  

«GUIDO CON PRUDENZA» - Per sensibilizzare gli italiani al rispetto delle norme ed alla guida 
sicura proprio la Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale e la Polizia Stradale, in collaborazione con il 
Silb (Associazione Italiana Imprese di Intrattenimento Danzanti e di Spettacolo), promuovono anche 
quest’anno l’iniziativa «Guido con Prudenza». Dal 18 luglio al 23 agosto sulla riviera romagnola, sulla 
riva lombarda del Lago di Garda, sul litorale campano e sulla costiera calabrese, all’ingresso dei locali 
che aderiscono all’iniziativa, i ragazzi verranno invitati a nominare il proprio “Bob” o “Guidatore 
designato”, figura molto conosciuta nei Paesi del Nord Europa. “Bob” è colui che sceglie di non bere per 
accompagnare a casa i propri amici in piena sicurezza. A Bob verrà consegnata una “chiave” simbolica 
dell’auto e, a fine serata, se avrà mantenuto il proprio impegno, riceverà un premio. All’esterno delle 
discoteche sarà posto un “corner” della sicurezza stradale: chi vorrà potrà ritirare un alcol test e 
verificare il proprio stato di ebbrezza, prima di decidere se sia opportuno mettersi alla guida. Grazie, 
poi, alla collaborazione fra Fondazione Ania, Silb e Polizia Stradale se i ragazzi fermati ai controlli 



risulteranno sobri, riceveranno dagli stessi poliziotti un ingresso gratuito in discoteca per il weekend 
successivo. Inoltre, ci sarà un camper di “Guido con Prudenza” che si sposterà nelle quattro zone 
coinvolte dal progetto e darà la possibilità ai ragazzi, sia il pomeriggio lungo le spiagge che la sera prima 
di entrare in discoteca, di sperimentare su un simulatore di guida sicura gli effetti di una guida alterata 
dall’abuso di alcool o dall’uso di sostanze stupefacenti. “Prevenzione e controllo sono gli aspetti che 
contraddistinguono <Guido con Prudenza> – conclude Salvati - che durante questi anni ha ottenuto 
risultati notevoli e la figura del “guidatore designato” può costituire un contributo importante nella lotta 
agli incidenti stradali quando l’intensità del traffico per le vacanze si va a sommare alla guida in stato di 
ebbrezza. Davanti alla tragedia di questi dati, tutti abbiamo il dovere di batterci, di fare ancora di più 
per ridurre drasticamente gli incidenti che, dramma nel dramma, coinvolgono così tanti giovani.”.  

Alessio Ribaudo 
18 luglio 2008  
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Quinta edizione di "Guido con Prudenza"  

Accelera la vita” con questi slogan si apre quest’anno la quinta edizione di “Guido con 
Prudenza”. A partire dal fine settimana del 19-20 e luglio fino a quello del 23-24 agosto verrà ripresentata la campagna di 
sicurezza stradale realizzata dalla Polizia stradale d’intesa con l’Ania (Fondazione dell’associazione delle compagnie di 

assicurazione) e il Silb (Associazione imprenditori locali da ballo) per sensibilizzare i giovani al rischio che corrono mettendosi 
alla guida dopo aver bevuto o aver assunto droga. 

Secondo una stima dell’Istituto superiore di sanità il 30 per cento degli incidenti stradali con morti e feriti sono provocati da 
conducenti in uno stato psicofisico alterato da alcol e droga ed è purtroppo la prima causa di decesso tra i giovani. 

I dati di Polizia e Carabinieri, nel periodo tra gennaio e giugno di quest’anno evidenziano che i conducenti risultati positivi ai 
controlli sull’alcol sono stati 12.756 di cui 11.611 uomini e 1.145 donne. I numeri mettono in risalto un calo, rispetto allo stesso 

periodo dello scorso anno, di oltre mille persone positive ai test. I risultati sono stati ottenuti anche grazie alle campagne di 
sensibilizzazione promosse dalle istituzioni 

Quest’anno, all’ingresso delle discoteche, hostess e steward - vestiti come i personaggi di Guido e Prudenza - distribuiscono 
una chiave in cartoncino al “guidatore designato” cioè a colui che si prende l’impegno di non bere per far si che il ritorno a casa 

sia sicuro. Se, alla fine della serata, il possessore della chiave risulta negativo all’alcol test viene premiato con dei gadget. 
Per diffondere in modo più incisivo il messaggio di sicurezza stradale, l’Ania ha allestito un camper, con un simulatore di guida 
sicura, che darà la possibilità ai ragazzi di sperimentare gli effetti di una guida alterata dall’abuso di alcol o dall’uso di sostanze 
stupefacenti. Fuori dalle discoteche e di pomeriggio lungo le spiagge, i giovani interessati possono mettersi alla prova e trovare 

informazioni sulla sicurezza stradale. 
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   Londra: Stragi del sabato sera: in calo nei primi sei mesi del 2008    

  

 Giovedì, 17 Luglio 2008 17.51 - Nei primi 6 mesi del 
2008 sono diminuiti i decessi negli incidenti 
stradali nei fine settimana rispetto allo stesso 
periodo dello scorso anno. Per le stragi del "sabato 
sera" sono morte 764 persone tra gennaio e giugno 
di quest'anno con un calo del 14,3% rispetto al 
2007. Il dato e' stato fornito questa mattina nel 
corso della presentazione della campagna "guido 
con prudenza 2008" promossa dalla fondazione 
Ania della sicurezza stradale e dalla Polizia Stradale 
in collaborazione con il Silb, l'associazione italiana 
delle imprese di intrattenimento. Secondo i dati 
della polizia stradale e dei carabinieri nei primi 6 
mesi di quest'anno nei fine settimana gli incidenti 
sono stati 26.714, un calo del 10,8% rispetto allo 
scorso anno. Diminuiscono anche le vittime degli 

incidenti stradali con eta' inferiore ai 30 anni, 296 nel 2008, meno 20,9% rispetto ai primi 6 mesi del 
2007. In calo anche i morti negli incidenti stradali nella fascia oraria giudicata piu' critica nei fine 
settimana e che va dalle 22.00 alle 6.00 del mattino, che hanno registrato un calo del 24,8% rispetto 
all'anno scorso. Per contrastare il fenomeno delle stragi del sabato sera polizia stradale e arma dei 
carabinieri hanno intensificato i controlli nelle notti dei fine settimana controllando in tutto 126.262 
conducenti, con un aumento del 25,16% rispetto ai conducenti controllati nel 2007. La campagna 
"guido con prudenza" che quest'anno e' giunta alla quinta edizione ha riscontro anche nei dati dei 
conducenti risultati positivi al test dell'etilometro: gli automobilisti positivi all'alcol sono stati 
quest'anno 12.756, 1.009 in meno rispetto al 2007. "Guido con prudenza 2008" si svolgera' nei fine 
settimana di luglio ed agosto davanti ad alcuni locali notturni della riviera romagnola, sulla riva 
lombarda del lago di Garda in provincia di Brescia, sulla Penisola Sorrentina in provincia di Napoli e 
lungo il litorale jonico calabrese nelle provincie di Catanzaro e Crotone. Per scongiurare i pericoli 
legati alla guida in stato di ebbrezza la polizia stradale invitera' i giovani a ritirare un alcool test prima 
di decidere se mettersi alla guida di un'autovettura. Se i ragazzi risulteranno sobri riceveranno dagli 
stessi agenti di polizia un biglietto gratuito per la discoteca per il week-end successivo. "Come polizia 
di stato noi vogliamo essere uno dei soggetti che concorrono a creare la sicurezza per i giovani - ha 
detto Roberto Sgalla dirigente dell'ufficio relazioni esterne del dipartimento di pubblica sicurezza - ma 
non siamo sicuramente soggetti che si vogliono sostituire completamente a chi assolve il ruolo 
educativo". "Noi crediamo che per abbattere il fenomeno delle stragi del sabato sera occorre agire sui 
controllo - ha detto Sandro Salvati presidente dell'associazione Ania - e occorre agire anche sulla 
prevenzione. Chiederemo al ministro dell'istruzione di istituire un'ora alla settimana per parlare di 
sicurezza stradale. Questa emergenza incide anche come un costo per lo stato, se si investisse in 
risorse per le forza di polizia, investendo quindi in sicurezza stradale si avrebbe anche un ritorno in 
termini economici."  
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Stop alle stragi sulle strade. Al via “Guido con Prudenza 2008”  
(17/7/2008 14:31) |  

(Sesto Potere) - Roma - 17 luglio 2008 -Per rispondere alla drammaticità dei fatti di cronaca relativi ai gravi incidenti causati dalla guida 
in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di droghe, la Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale e la Polizia Stradale, in collaborazione con il 
SILB (Associazione Italiana Imprese di Intrattenimento Danzanti e di Spettacolo), offrono il proprio contributo per contenere questa 
emergenza sociale, promuovendo anche quest’anno l’iniziativa “Guido con Prudenza”. 
 
Dal 18 luglio al 23 agosto sulla riviera romagnola, sulla riva lombarda del Lago di Garda, sul litorale campano e sulla costiera calabrese, 
all’ingresso dei locali che aderiscono all’iniziativa, i ragazzi verranno invitati a nominare il proprio “Bob” o “Guidatore designato”, figura 
molto conosciuta nei Paesi del Nord Europa. “Bob” è colui che sceglie di non bere per accompagnare a casa i propri amici in piena 
sicurezza. A Bob verrà consegnata una “chiave” simbolica dell’auto e, a fine serata, se avrà mantenuto il proprio impegno, riceverà un 
premio. 
 
All’esterno delle discoteche sarà posto un “corner” della sicurezza stradale: chi vorrà potrà ritirare un alcol test e verificare il proprio 
stato di ebbrezza, prima di decidere se sia opportuno mettersi alla guida. 
 
Grazie al contributo della Fondazione ANIA, sulle strade saranno intensificati i controlli della Polizia Stradale anche per scongiurare i 
pericoli legati alla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. 
 
Se i ragazzi fermati risulteranno sobri, riceveranno dagli stessi poliziotti un ingresso gratuito in discoteca per il weekend successivo. I 
biglietti saranno forniti dalle discoteche associate al Silb. 
 
Ulteriore novità di quest’anno sarà il Camper di “Guido con Prudenza”. Il camper si sposterà nelle quattro zone coinvolte dal progetto e 
darà la possibilità ai ragazzi, sia il pomeriggio lungo le spiagge che la sera prima di entrare in discoteca, di sperimentare su un 
simulatore di guida sicura gli effetti di una guida alterata dall’abuso di alcool o dall’uso di sostanze stupefacenti. 
 
L’alcol e la droga sono tra le cause principali dei morti e feriti sulle strade. Secondo una stima dell’Istituto Superiore di Sanità, gli 
incidenti provocati da conducenti in uno stato psicofisico alterato corrispondono al 30% del totale dei sinistri che avvengono nel nostro 
Paese. 
 
“Le cronache purtroppo confermano drammaticamente che il maggior numero di vittime sulla strada si registra soprattutto durante i 
weekend, in particolare nei mesi estivi – dichiara Sandro Salvati, Presidente della Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale -, quando 
l’intensità del traffico per le vacanze si va a sommare alla guida in stato di ebbrezza. Davanti alla tragedia di questi dati, tutti abbiamo il 
dovere di batterci, di fare ancora di più per ridurre drasticamente gli incidenti che, dramma nel dramma, coinvolgono così tanti giovani. 
Prevenzione e controllo sono gli aspetti che contraddistinguono “Guido con Prudenza”, un’iniziativa che durante questi anni ha ottenuto 
risultati notevoli. La figura del “guidatore designato” può costituire un contributo importante nella lotta all’incidentalità stradale.” 
 
“Le cifre degli incidenti rimangono allarmanti, ma l'impegno nella prevenzione e nei controlli sta iniziando a far registrare i primi risultati 
positivi - a parlare è il Prefetto Luciano Rosini, Direttore centrale delle Specialità della Polizia di Stato - .Nei fine settimana del primo 
semestre 2008 Polizia Stradale e Arma dei Carabinieri hanno registrato, rispetto allo stesso periodo del 2007, una flessione degli 
incidenti stradali del 10,8%, di quelli mortali del 14,3%, con un numero di decessi di giovani con meno di 30 anni inferiore di 296 unità. 
Dati che rimangono favorevoli anche prendendo in considerazione l'intero arco della settimana. 
 
Speriamo che il trend favorevole sia solo il primo segno di un deciso cambiamento di prospettiva per l'affermazione, finalmente, di una 
cultura della sicurezza sulle strade." 
 
“Come ogni anno collaboriamo volentieri a “Guido con Prudenza” – dichiara Renato Giacchetto, Presidente Silb – un’iniziativa che vede 
sempre in prima linea le discoteche quando si tratta di fare sensibilizzazione verso il drammatico problema degli incidenti stradali. Dai 
dati degli ultimi mesi, siamo felici di costatare come il sensibile aumento dei controlli sulle strade abbia portato a una decisa 
diminuzione degli incidenti e della mortalità. Il percorso è lungo – conclude Giacchetto – ma da iniziative come questa, che mirano a 
diffondere una diversa cultura della sicurezza, possiamo sicuramente aspettarci ottimi risultati.” 
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"Guido con Prudenza": frena lo sballo accelera la vita 
“La chiave dell’auto dalla a Bob” e “ Frena lo sballo accelera la vita” con questi slogan si apre 
quest’anno la quinta edizione di “Guido con Prudenza”. A partire dal fine settimana del 19-20 e 
luglio fino a quello del 23-24 agosto verrà ripresentata la campagna di sicurezza stradale realizzata 
dalla Polizia stradale d’intesa con l’Ania (Fondazione dell’associazione delle compagnie di 
assicurazione) e il Silb (Associazione imprenditori locali da ballo) per sensibilizzare i giovani al 
rischio che corrono mettendosi alla guida dopo aver bevuto o aver assunto droga. 

Secondo una stima dell’Istituto superiore di sanità il 30 per cento degli incidenti stradali con morti e 
feriti sono provocati da conducenti in uno stato psicofisico alterato da alcol e droga ed è purtroppo 
la prima causa di decesso tra i giovani. 

I dati di Polizia e Carabinieri, nel periodo tra gennaio e giugno di quest’anno evidenziano che i 
conducenti risultati positivi ai controlli sull’alcol sono stati 12.756 di cui 11.611 uomini e 1.145 
donne. I numeri mettono in risalto un calo, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, di oltre 
mille persone positive ai test. I risultati sono stati ottenuti anche grazie alle campagne di 
sensibilizzazione promosse dalle istituzioni 

Quest’anno, all’ingresso delle discoteche, hostess e steward - vestiti come i personaggi di Guido e 
Prudenza -  distribuiscono una chiave in cartoncino al “guidatore designato” cioè a colui che si 
prende l’impegno di non bere per far si che il ritorno a casa sia sicuro. Se, alla fine della serata, il 
possessore della chiave risulta negativo all’alcol test viene premiato con dei gadget. 

Per diffondere in modo più incisivo il  messaggio di sicurezza stradale, l’Ania ha allestito un 
camper, con un simulatore di guida sicura, che darà la possibilità ai ragazzi di sperimentare gli 
effetti di una guida alterata dall’abuso di alcol o dall’uso di sostanze stupefacenti. Fuori dalle 
discoteche e di pomeriggio lungo le spiagge, i giovani  interessati possono mettersi alla prova e 
trovare informazioni sulla sicurezza stradale. 

Le discoteche interessate all’iniziativa si trovano in alcune località della Romagna, del lago di 
Garda, della penisola sorrentina e del litorale ionico calabrese, zone più esposte alle stragi del 
sabato sera. 

 

agambardella
Linea

agambardella
Linea



  

  

Incidenti stradali; In I semestre 2008 60.157, -
9,1% sul 2007 
13:28 - CRONACA- 17 LUG 2008 
Fondazione Ania: Grazie a controlli, ma sempre cifra troppo alta  
Roma, 17 lug. (Apcom) - Diminuiscono in Italia gli incidenti stradali grazie ai controlli 
sempre più numerosi, ma c'è ancora molto lavoro da fare. Nel primo semestre del 2008 la 
polizia stradale e i carabinieri hanno rilevato 6.000 incidenti in meno rispetto allo stesso 
periodo dell'anno precedente, pari ad un calo del 9,1%. Il numero è tuttavia ancora 
rilevante: 60.157 incidenti dal primo gennaio al 30 giugno a fronte dei 66.205 dello stesso 
semestre del 2007. Sul totale degli incidenti rilevati, secondo i dati della stradale e dei 
carabinieri, nel primo semestre del 2008 si è verificato un calo del 4,2% degli incidenti 
con esito mortale (1.311 contro i 1.369 del 2007), un calo del 5,3% dei morti (1.459 contro 
1.540) e un calo del 9,9% delle persone rimaste ferite: 43.158 rispetto alle 47.902 del 
primo semestre del 2007. Secondo i dati a disposizione della fondazione Ania per la 
sicurezza stradale questo numero assegna all'Italia la peggiore posizione di tutta l'Unione 
Europea. "Con queste cifre è come se ogni dieci anni cancellassimo una città come 
Avellino o Cuneo. Il numero di morti sulle strade è addirittura superiore a quello dei 
deceduti nella guerra in Iraq, sono 5.600 le persone che perdono la vita ogni anno; una 
cifra che supera pure il totale dei morti sul lavoro di tutta Europa - ha detto il presidente 
della fondazione Ania, Sandro Salvati - gli incidenti sono la terza causa di morte in Italia, 
dopo i tumori e le malattie cardio-circolatorie e la prima ragione di decesso tra i giovani". 
Il presidente dell'Ania parla con i numeri e incalza sostenendo che la spesa per questa 
emergenza incide per due punti e mezzo percentuali sul pil. Oltre 30 miliardi di euro 
l'anno che, se "investiti per le forze dell'ordine e il controllo del territorio, potrebbero 
significare un recupero dei costi", precisa Salvati. Tuttavia è incoraggiante la diminuizione 
del 9,1% degli incidenti, un risultato dovuto all'incremento dei controlli.  
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SICUREZZA STRADALE. Riparte "Guido 
con Prudenza". Polizia stradale, presto 
controlli antidroga 
17/07/2008 - 14:47  
Ogni anno sulle strade italiane muoiono 5.600 persone, ogni 10 il numero delle morti è tale da 
far scomparire un'intera città delle dimensioni di Avellino. Quest'anno, per la prima volta, la Polizia
Stradale effettuerà anche controlli antidroga. E' quanto emerso alla presentazione oggi a Roma di
"Guido con Prudenza 2008", campagna per la sensibilizzazione al problema della guida in stato di 
ebbrezza promossa da Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale e la Polizia Stradale, in 
collaborazione con il SILB (Associazione Italiana Imprese di Intrattenimento Danzanti e di
Spettacolo). 

Fino al 23 agosto in Romagna, in Provincia di Brescia, sul litorale campano e sulla costiera 
calabrese, all'ingresso dei locali che aderiscono all'iniziativa, i ragazzi saranno invitati a nominare il
proprio ''Bob'' o ''Guidatore designato'', colui che decide liberamente di non bere per portare a casa
gli amici in piena sicurezza. Inoltre, all'esterno delle discoteche sarà posto un "corner" della
sicurezza stradale: chi vorrà potrà ritirare un alcol test e verificare il proprio stato di ebbrezza, prima
di decidere se sia opportuno mettersi alla guida. 

Controllo, coinvolgimento e incentivo. Questi i tre punti cardine alla base di "Guido con
Prudenza" secondo il presidente della Fondazione Ania per la sicurezza stradale, Sandro Salvati. 
"Funzione di controllo - ha spiegato Salvati - perché la Polizia Stradale intensificherà i controlli e 
quest'anno per la prima volta utilizzerà strumenti precursori per stabilire se il conducente è sotto
effetto di droga, forniti da noi. Coinvolgimento perché noi vogliamo far passare il messaggio:
ragazzi divertitevi quanto volete ma portate a casa sana e salva la pelle. Come? Scegliete il Bob, che
nei Paesi del Nord Europea è l'amico designato per guidare che non beve e riporta tutti a casa.
Infine, incentivo perché chi risulterà negativo ai test riceverà un biglietto della discoteca gratis per 
la settimana successiva." 

Secondo i dati della Polizia di Stato, che il direttore servizio Polizia Stradale, Antonio Giannella, 
ha definito ancora "non strutturali", Da gennaio a giugno il numero dei morti sulle strade durante i
fine settimana è diminuito del 14,3% rispetto allo stesso periodo del 2007, quello degli incidenti del
10,8%. I conducenti positivi all'alcol sono stati 12.756, mille in meno rispetto all'anno precedente. I
controli delle Forze dell'ordine sono aumentati del 25,16%. 

L'alcol e la droga sono tra le cause principali dei morti e feriti sulle strade. Secondo una stima 
dell'Istituto Superiore di Sanità, gli incidenti provocati da conducenti in uno stato psicofisico
alterato corrispondono al 30% del totale dei sinistri che avvengono nel nostro Paese.  

"Siamo felici di costatare - ha detto il Presidente Silb Renato Giacchetto - come il sensibile 
aumento dei controlli sulle strade abbia portato a una decisa diminuzione degli incidenti e della
mortalità. Il percorso è lungo ma da iniziative come questa, che mirano a diffondere  
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INCIDENTI STRADALI/ TORNA CAMPAGNA PER SICUREZZA ANIA E 
STRADALE 

Campagna di sensibilizzazione per fermare stragi del sabato sera 

Frenare le stragi del sabato sera, accelerando le campagne di sensibilizzazione. Questo l'intento 
della fondazione Ania per la sicurezza stradale che torna, assieme alla polizia stradale e in 
collaborazione con la Silb (associazione imprese di intrattenimento da ballo e di spettacolo) a 
combattere per la vita con la campagna "Guido con prudenza. Frena lo sballo e accelera la vita", 
un'iniziativa che mira ad intensificare i controlli "del sabato sera".  

Dal 18 luglio al 23 agosto sulla riviera romagnola, sulla riva lombarda del Lago di Garda, sul 
litorale campano e sulla costiera calabrese, all'ingresso dei locali che aderiscono all'iniziativa, i 
ragazzi verranno invitati a nominare il proprio "Bob" o "Guidatore designato", figura molto 
conosciuta nei Paesi del Nord Europa. "Bob" è colui che sceglie di non bere per accompagnare a 
casa i propri amici in piena sicurezza. A Bob verrà consegnata una "chiave" simbolica dell'auto e, a 
fine serata, se avrà mantenuto il proprio impegno, riceverà un premio.  

All'esterno delle discoteche sarà posto un "corner" della sicurezza stradale: chi vorrà potrà ritirare 
un alcol test e verificare il proprio stato di ebbrezza, prima di decidere se sia opportuno mettersi alla 
guida. Grazie al contributo della Fondazione Ania, sulle strade saranno intensificati i controlli della 
Polizia Stradale anche per scongiurare i pericoli legati alla guida sotto l'effetto di sostanze 
stupefacenti. Se i ragazzi fermati risulteranno sobri, riceveranno dagli stessi poliziotti un ingresso 
gratuito in discoteca per il weekend successivo. I biglietti saranno forniti dalle discoteche associate 
al Silb.  

Ulteriore novità di quest'anno sarà il Camper di "Guido con Prudenza". Il camper si sposterà nelle 
quattro zone coinvolte dal progetto e darà la possibilità ai ragazzi, sia il pomeriggio lungo le 
spiagge che lasera prima di entrare in discoteca, di sperimentare su un simulatore di guida sicura gli 
effetti di una guida alterata dall'abuso di alcool o dall'uso di sostanze stupefacenti. L'alcol e la droga 
sono tra le cause principali dei morti e feriti sulle strade. Secondo una stima dell'Istituto Superiore 
di Sanità, gli incidenti provocati da conducenti in uno stato psicofisico alterato corrispondono al 
30% del totale dei sinistri che avvengono nel nostro Paese.  

"Le cronache purtroppo confermano drammaticamente che il maggior numero di vittime sulla 
strada si registra soprattutto durante i weekend, in particolare nei mesi estivi - ha detto Sandro 
Salvati, presidente della Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale - quando l'intensità del traffico 
per le vacanze si va a sommare alla guida in stato di ebbrezza. Davanti alla tragedia di questi dati, 
tutti abbiamo il dovere di batterci, di fare ancora di più per ridurre drasticamente gli incidenti che, 
dramma nel dramma, coinvolgono così tanti giovani".  

"Le cifre degli incidenti rimangono allarmanti, ma l'impegno nella prevenzione e nei controlli sta 
iniziando a far registrare i primi risultati positivi - ha spiegato il prefetto Luciano Rosini, direttore 
centrale delle specialità della polizia di Stato - Nei fine settimana del primo semestre 2008 Polizia 
Stradale e Arma dei Carabinieri hanno registrato, rispetto allo stesso periodo del 2007, una flessione 
degli incidenti stradali del 10,8%, di quelli mortali del 14,3%, con un numero di decessi di giovani 
con meno di 30 anni inferiore di 296 unità. Dati che rimangono favorevoli anche prendendo in 
considerazione l'intero arco della settimana. Speriamo che il trend favorevole sia solo il primo 
segno di un deciso cambiamento di prospettiva per l'affermazione, finalmente, di una cultura della 
sicurezza sulle strade."  

 



LA7.IT 17 LUGLIO 2008 
 
 
 
INCIDENTI STRADALI; IN I SEMESTRE 2008 60.157, -9,1% SUL 2007 
 
Roma, 17 lug. (Apcom) - Diminuiscono in Italia gli incidenti stradali grazie ai controlli sempre più numerosi, ma c'è 

ancora molto lavoro da fare. Nel primo semestre del 2008 la polizia stradale e i carabinieri hanno rilevato 6.000 incidenti 

in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, pari ad un calo del 9,1%. Il numero è tuttavia ancora rilevante: 

60.157 incidenti dal primo gennaio al 30 giugno a fronte dei 66.205 dello stesso semestre del 2007. Sul totale degli 

incidenti rilevati, secondo i dati della stradale e dei carabinieri, nel primo semestre del 2008 si è verificato un calo del 

4,2% degli incidenti con esito mortale (1.311 contro i 1.369 del 2007), un calo del 5,3% dei morti (1.459 contro 1.540) e 

un calo del 9,9% delle persone rimaste ferite: 43.158 rispetto alle 47.902 del primo semestre del 2007. Secondo i dati a 

disposizione della fondazione Ania per la sicurezza stradale questo numero assegna all'Italia la peggiore posizione di 

tutta l'Unione Europea. "Con queste cifre è come se ogni dieci anni cancellassimo una città come Avellino o Cuneo. Il 

numero di morti sulle strade è addirittura superiore a quello dei deceduti nella guerra in Iraq, sono 5.600 le persone che 

perdono la vita ogni anno; una cifra che supera pure il totale dei morti sul lavoro di tutta Europa - ha detto il presidente 

della fondazione Ania, Sandro Salvati - gli incidenti sono la terza causa di morte in Italia, dopo i tumori e le malattie 

cardio-circolatorie e la prima ragione di decesso tra i giovani". Il presidente dell'Ania parla con i numeri e incalza 

sostenendo che la spesa per questa emergenza incide per due punti e mezzo percentuali sul pil. Oltre 30 miliardi di euro 

l'anno che, se "investiti per le forze dell'ordine e il controllo del territorio, potrebbero significare un recupero dei costi", 

precisa Salvati. Tuttavia è incoraggiante la diminuizione del 9,1% degli incidenti, un risultato dovuto all'incremento dei 

controlli. 
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Roma, 17 lug. - Nei primi 6 mesi del 2008 sono diminuiti i decessi negli incidenti stradali nei fine settimana rispetto allo stesso 
periodo dello scorso anno. Per le stragi del "sabato sera" sono morte 764 persone tra gennaio e giugno di quest'anno con un 
calo del 14,3% rispetto al 2007. Il dato e' stato fornito questa mattina nel corso della presentazione della campagna "guido con 
prudenza 2008" promossa dalla fondazione Ania della sicurezza stradale e dalla Polizia Stradale in collaborazione con il Silb, 
l'associazione italiana delle imprese di intrattenimento. Secondo i dati della polizia stradale e dei carabinieri nei primi 6 mesi di 
quest'anno nei fine settimana gli incidenti sono stati 26.714, un calo del 10,8% rispetto allo scorso anno. Diminuiscono anche le 
vittime degli incidenti stradali con eta' inferiore ai 30 anni, 296 nel 2008, meno 20,9% rispetto ai primi 6 mesi del 2007. In calo 
anche i morti negli incidenti stradali nella fascia oraria giudicata piu' critica nei fine settimana e che va dalle 22.00 alle 6.00 del 
mattino, che hanno registrato un calo del 24,8% rispetto all'anno scorso. Per contrastare il fenomeno delle stragi del sabato 
sera polizia stradale e arma dei carabinieri hanno intensificato i controlli nelle notti dei fine settimana controllando in tutto 
126.262 conducenti, con un aumento del 25,16% rispetto ai conducenti controllati nel 2007. - 



 17 luglio 2008  

Roma, 17 lug (Velino) - ROMA (ore 17.15) – La Fondazione Ania e la Polizia stradale, in collaborazione con il Silb presentano la 
conferenza stampa: “Guido con prudenza 2008: frena l’alcol, accelera la vita”. Interverranno Sandro Salvati presidente Fondazione 
Ania, Luciano Rosini, prefetto e direttore centrale per la Polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della 
Polizia di Stato e Renato Giachetto presidente Silb-Fipe. L’incontro si terrà all’Ufficio relazioni esterne del Dipartimento di Pubblica 
sicurezza del ministero dell’Interno. 
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Sicurezza Strada: Al Via Campagna Contro Rischi Alcol Alla Guida 

Roma, 16 lug - Fino al 23 agosto in Romagna, in Provincia di Brescia, sul litorale campano e sulla costiera 
calabrese, all'ingresso dei locali che aderiscono all'iniziativa, i ragazzi saranno invitati a nominare il proprio 
''Bob'' o ''Guidatore designato'', colui che decide liberamente di non bere per portare a casa gli amici in piena 
sicurezza. Si rinnova cosi', anche quest'anno, l'iniziativa ''Guido con Prudenza'', la campagna di 
sensibilizzazione verso i rischi della guida in stato d'ebbrezza, realizzata da Fondazione Ania per la 
Sicurezza Stradale e la Polizia Stradale, in collaborazione con il Silb (Associazione Italiana Imprese di 
Intrattenimento Danzanti e di Spettacolo). L'iniziativa sara' presentata domani nel corso di una conferenza 
stampa che si terra' alle ore 11 presso l'Ufficio Relazioni Esterne del Dipartimento della Pubblica Sicurezza a 
Roma. 

 



16 luglio 2008 

SICUREZZA STRADA: AL VIA CAMPAGNA CONTRO RISCHI ALCOL ALLA GUIDA 
Roma, 16 lug - Fino al 23 agosto in Romagna, in Provincia di Brescia, sul litorale campano e sulla costiera calabrese, 
all'ingresso dei locali che aderiscono all'iniziativa, i ragazzi saranno invitati a nominare il proprio ''Bob'' o ''Guidatore 
designato'', colui che decide liberamente di non bere per portare a casa gli amici in piena sicurezza. Si rinnova cosi', 
anche quest'anno, l'iniziativa ''Guido con Prudenza'', la campagna di sensibilizzazione verso i rischi della guida in stato 
d'ebbrezza, realizzata da Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale e la Polizia Stradale, in collaborazione con il Silb 
(Associazione Italiana Imprese di Intrattenimento Danzanti e di Spettacolo). 
 
L'iniziativa sara' presentata domani nel corso di una conferenza stampa che si terra' alle ore 11 presso l'Ufficio 
Relazioni Esterne del Dipartimento della Pubblica Sicurezza a Roma. 
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