RILEVAZIONI AUDIOVISIVE
TG3 Lombardia

1° agosto 2009 – 19.30

TG3 Lombardia

1° agosto 2009 – 14.00

GR Parlamento

29 luglio 2009 – 12.25

GR 1
GR RDS
GR 1
GR 2
Radio in Blu
Radio Vaticana
RMC
Sky TG24
Sky TG24
Sky TG24
Sky TG24
Studio Aperto
TG Antenna Sud
TG La7
TG La7
TG1
TG2
TG5
TG5
Radio Radio – Radio Radio by Night
Radio 24 – Questa casa non è un albergo

23 luglio 2009 – 12.00
23 luglio 2009 – 00.00
22 luglio 2009 – 16.00
22 luglio 2009 – 12.30
22 luglio 2009 – 13.00
22 luglio 2009
22 luglio 2009
22 luglio 2009 – 13.30
22 luglio 2009 – 16.00
22 luglio 2009 – 17.00
22 luglio 2009 – 19.30
22 luglio 2009 – 12.25
22 luglio 2009 – 20.30
22 luglio 2009 – 12.30
22 luglio 2009 – 20.00
22 luglio 2009 – 17.00
22 luglio 2009 – 18.30
22 luglio 2009 – 13.00
22 luglio 2009 – 20.00
15 luglio 2009 – 00.00
27 giugno 2009 – 12.00

AGENZIE
9Colonne

9 settembre 2009

9Colonne

9 settembre 2009

Adnkronos

9 settembre 2009

Adnkronos

9 settembre 2009

Agi

9 settembre 2009

Agi

9 settembre 2009

Ansa

9 settembre 2009

Ansa

9 settembre 2009

Asca

9 settembre 2009

Il Velino

9 settembre 2009

Il Velino

9 settembre 2009

Adnkronos

31 luglio 2009

Agi

31 luglio 2009

Agi

31 luglio 2009

Ansa

31 luglio 2009

Dire

31 luglio 2009

Il Velino

31 luglio 2009

Il Velino

31 luglio 2009

Il Velino

31 luglio 2009

Il Velino

31 luglio 2009

Il Velino

31 luglio 2009

Il Velino

31 luglio 2009

Il Velino

31 luglio 2009

Il Velino

31 luglio 2009

Il Velino

24 luglio 2009

Iris

24 luglio 2009

Agi

24 luglio 2009

9 Colonne

22 luglio 2009

9 Colonne
Adnkronos
Adnkronos
Adnkronos
Agi
Agi
Agi

22 luglio 2009
22 luglio 2009
22 luglio 2009
22 luglio 2009
22 luglio 2009
22 luglio 2009
22 luglio 2009

Agi
Ansa
Ansa
Ansa
Ansa
Ansa
Apcom
Apcom
Apcom
Asca
Asca
Asca
Asca
Dire
Il Velino
9 Colonne
Adnkronos
Apcom
Il Velino

22 luglio 2009
22 luglio 2009
22 luglio 2009
22 luglio 2009
22 luglio 2009
22 luglio 2009
22 luglio 2009
22 luglio 2009
22 luglio 2009
22 luglio 2009
22 luglio 2009
22 luglio 2009
22 luglio 2009
22 luglio 2009
22 luglio 2009
21 luglio 2009
21 luglio 2009
21 luglio 2009
21 luglio 2009

SICUREZZA STRADALE, RISULTATI "GUIDO CON PRUDENZA 2009" (2)

(9Colonne) Roma, 9 set - La Polizia Stradale ha complessivamente confiscato 37 veicoli che appartenevano a conducenti
che si trovavano al volante con una soglia alcolemica superiore a 1,5 g/l e a coloro che sono risultati positivi al test
antidroga, come previsto dal Decreto Legge 92/08. Infatti, grazie al contributo della Fondazione ANIA, la Polstrada ha
anche potuto disporre di drug-test in grado di determinare l'eventuale uso di droghe da parte dei conducenti. Anche
l'attività diurna sulle spiagge, novità dell'edizione 2009, ha registrato uno straordinario successo. Il personale della
Fondazione ANIA, ospite di circa 500 stabilimenti balneari, ha contattato, distribuendo gadget e opuscoli informativi, quasi
200 mila persone. Oltre 10 mila giovani tra i 16 e i 35 anni hanno anche partecipato attivamente a quiz sulla sicurezza
stradale.
(red)
091225 SET 09

SICUREZZA STRADALE, RISULTATI "GUIDO CON PRUDENZA 2009" (1)

(9Colonne) Roma, 9 set - Si è conclusa la sesta edizione di "Guido con Prudenza", il progetto promosso dalla Fondazione
Ania per la Sicurezza Stradale e dalla Polizia Stradale, in collaborazione con il Silb. Obiettivo dell'iniziativa, che
caratterizza da anni l'estate in discoteca, è sensibilizzare i giovani verso i rischi della guida in stato di ebbrezza o sotto
l'effetto di sostanze stupefacenti. La manifestazione si è svolta dal 24 luglio al 23 agosto nelle discoteche più frequentate
della Penisola - in Romagna, sulla riva lombarda del Lago di Garda, sul litorale laziale e sulla costiera salentina, in un
periodo particolarmente critico dal punto di vista dell'incidentalità stradale. All'ingresso dei locali che hanno aderito
all'iniziativa, i ragazzi sono stati invitati a nominare il proprio "Bob" o "Guidatore designato", cioè colui che sceglie
liberamente di non bere per riaccompagnare a casa i propri amici in piena sicurezza. Presso il corner della Fondazione
ANIA sono stati distribuiti decine di migliaia di gadget, materiale informativo, e consegnati oltre 18.000 etilometri
monouso, che hanno consentito a quasi 7.000 ragazzi di accertare il proprio stato d'ebbrezza.
Sulle strade, invece, sono stati intensificati i controlli della Polizia Stradale. Durante i sei fine settimana di "Guido con
Prudenza", la Polizia stradale ha controllato lo stato alcolemico di 9.245 conducenti (+21% rispetto al 2008) ritirando 526
patenti a guidatori ubriachi, evitando così molti probabili incidenti. 1.598 ragazzi risultati negativi alla prova dell'etilometro
delle pattuglie sono stati invece premiati dagli stessi poliziotti con un ingresso gratuito in discoteca per il weekend
successivo.
(SEGUE)
091216 SET 09

SICUREZZA STRADALE: 'GUIDO CON PRUDENZA', PIU' DI 9MILA CONTROLLI =

CONCLUSA SESTA EDIZIONE DEL PROGETTO PROMOSSO DA FONDAZIONE ANIA E POLIZIA STRADALE
Roma, 9 set. (Adnkronos) - Nel corso della sesta edizione di 'Guido con Prudenza', il progetto promosso dalla Fondazione
Ania per la Sicurezza Stradale e dalla Polizia Stradale, in collaborazione con il Silb, la Polizia stradale ha controllato lo
stato alcolemico di 9.245 conducenti (+21% rispetto al 2008) ritirando 526 patenti a guidatori ubriachi, evitando cosi'
molti probabili incidenti.
L'iniziativa puntava a sensibilizzare i giovani verso i rischi della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze
stupefacenti.Sono stati 1.598 i ragazzi risultati negativi alla prova dell'etilometro delle pattuglie, che sono stati invece
premiati dagli stessi poliziotti con un ingresso gratuito in discoteca per il weekend successivo.
La Polizia Stradale ha confiscato 37 veicoli che appartenevano a conducenti che si trovavano al volante con una soglia
alcolemica superiore a 1,5 g/l e a coloro che sono risultati positivi al test antidroga, come previsto dal Decreto Legge
92/08. Infatti, grazie al contributo della Fondazione Ania, la Polstrada ha anche potuto disporre di drug-test in grado di
determinare l'eventuale uso di droghe da parte dei guidatori.
La manifestazione si e' svolta dal 24 luglio al 23 agosto nelle discoteche piu' frequentate della Penisola - in Romagna, sulla
riva lombarda del Lago di Garda, sul litorale laziale e sulla costiera salentina - in un periodo particolarmente critico dal
punto di vista della sicurezza stradale. All'ingresso dei locali che hanno aderito all'iniziativa, i ragazzi sono stati invitati a
nominare il proprio 'Bob' o 'Guidatore designato', cioe' colui che sceglie liberamente di non bere per riaccompagnare a
casa i propri amici in piena sicurezza. (segue)
(Mac/Ct/Adnkronos) 09-SET-09 12:26

SICUREZZA STRADALE: 'GUIDO CON PRUDENZA', PIU' DI 9MILA CONTROLLI (2) =

(Adnkronos) - Presso il corner della Fondazione Ania sono stati distribuiti decine di migliaia di gadget, materiale
informativo, e consegnati oltre 18.000 etilometri monouso, che hanno consentito a quasi 7.000 ragazzi di accertare il
proprio stato d'ebbrezza. Nel corso della sesta edizione di 'Guido con Prudenza' sono stati intensificati i controlli della
Polizia Stradale sulle strade italiane.
Anche l'attivita' diurna sulle spiagge, novita' dell'edizione 2009, ha registrato uno straordinario successo. Il personale della
Fondazione Ania, ospite di circa 500 stabilimenti balneari, ha contattato, distribuendo gadget e opuscoli informativi, quasi
200mila persone. Oltre 10mila giovani tra i 16 e i 35 anni hanno poi partecipato attivamente a quiz sulla sicurezza
stradale.
(Mac/Ct/Adnkronos) 09-SET-09 12:38
NNNN

INCIDENTI: CONCLUSA L'OPERAZIONE ESTIVA "GUIDO CON PRUDENZA" =

(AGI) - Rimini, 9 set. - Si e' conclusa la sesta edizione di "Guido con Prudenza", il progetto promosso dalla Fondazione
ANIA per la Sicurezza Stradale e dalla Polizia Stradale, in collaborazione con il Silb. Obiettivo dell'iniziativa, che
caratterizza da anni l'estate in discoteca, e' sensibilizzare i giovani verso i rischi della guida in stato di ebbrezza o sotto
l'effetto di sostanze stupefacenti.
La manifestazione si e' svolta dal 24 luglio al 23 agosto nelle discoteche piu' frequentate della Penisola - in Romagna, sulla
riva lombarda del Lago di Garda, sul litorale laziale e sulla costiera salentina - in un periodo particolarmente critico dal
punto di vista dell'incidentalita' stradale.
All'ingresso dei locali che hanno aderito all'iniziativa, i ragazzi sono stati invitati a nominare il proprio "Bob" o "Guidatore
designato", cioe' colui che sceglie liberamente di non bere per riaccompagnare a casa i propri amici in piena sicurezza.
Presso il corner della Fondazione ANIA sono stati distribuiti decine di migliaia di gadget, materiale informativo, e
consegnati oltre 18.000 etilometri monouso, che hanno consentito a quasi 7.000 ragazzi di accertare il proprio stato
d'ebbrezza.
Sulle strade, invece, sono stati intensificati i controlli della Polizia Stradale. Durante i sei fine settimana di "Guido con
Prudenza", la Polizia stradale ha controllato lo stato alcolemico di 9.245 conducenti (+21% rispetto al 2008) ritirando 526
patenti a guidatori ubriachi, evitando cosi' molti probabili incidenti; 1.598 ragazzi risultati negativi alla prova
dell'etilometro delle pattuglie sono stati invece premiati dagli stessi poliziotti con un ingresso gratuito in discoteca per il
weekend successivo.
La Polizia Stradale ha complessivamente confiscato 37 veicoli che appartenevano a conducenti che si trovavano al volante
con una soglia alcolemica superiore a 1,5 g/l e a coloro che sono risultati positivi al test antidroga, come previsto dal
Decreto Legge 92/08. Infatti, grazie al contributo della Fondazione ANIA, la Polstrada ha anche potuto disporre di drugtest in grado di determinare l'eventuale uso di droghe da parte dei conducenti.
Anche l'attivita' diurna sulle spiagge, novita' dell'edizione 2009, ha registrato uno straordinario successo.
Il personale della Fondazione ANIA, ospite di circa 500 stabilimenti balneari, ha contattato, distribuendo gadget e opuscoli
informativi, quasi 200 mila persone. Oltre 10 mila giovani tra i 16 e i 35 anni hanno anche partecipato attivamente a quiz
sulla sicurezza stradale. (AGI) Mir/Red 091632 SET 09
NNNN

SICUREZZA STRADALE: "GUIDO CON PRUDENZA", 9.245 I CONTROLLI. =

(AGI) - Roma, 9 set. - Novemiladuecentoquarantacinque persone sottoposte a test alcolemico dalle forze dell'ordine (+
21% rispetto al 2008), 526 patenti ritirate per guida in stato d'ebbrezza, 37 veicoli confiscati a persone trovate al volante
con una soglia alcolemica superiore a 1,5 g/l o positive al drug-test, 1.598 biglietti omaggio per discoteche regalati ai
guidatori sobri. E' il bilancio della sesta edizione di "Guido con prudenza" il progetto promosso dalla Fondazione Ania per la
sicurezza stradale e dalla Polizia stradale, in collaborazione con il Silb per sensibilizzare i giovani ai rischi della guida in
stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.
La manifestazione si e' svolta dal 24 luglio al 23 agosto nei locali piu' frequentati della penisola - in Romagna, sulla riva
lombarda del Lago di Garda, sul litorale laziale e sulla costiera salentina - in un periodo particolarmente critico dal punto di
vista dell'incidentalita' stradale. All'ingresso dei locali che hanno aderito all'iniziativa, i ragazzi sono stati invitati a
nominare il proprio "Bob" o "guidatore designato", cioe' colui che sceglie liberamente di non bere per riaccompagnare a
casa i propri amici in piena sicurezza.
Presso il corner della Fondazione Ania nei sei weekeend dell'iniziativa sono stati distribuiti decine di migliaia di gadget,
materiale informativo e consegnati oltre 18mila etilometri monouso, che hanno consentito a quasi 7mila ragazzi di
accertare il proprio grado d'ebbrezza.
"Anche l'attivita' diurna sulle spiagge - sottolineano i promotori - novita' dell'edizione 2009, ha registrato uno straordinario
successo: il personale della Fondazione Ania, ospite di circa 500 stabilimenti balneari, ha contattato, distribuendo gadget e
opuscoli informativi, quasi 200mila persone. Oltre 10 mila giovani tra i 16 e i 35 anni hanno anche partecipato attivamente
a quiz sulla sicurezza stradale". (AGI) Bas 091245 SET 09
NNNN

SICUREZZA STRADALE: ANIA, SUCCESSO PER 'GUIDO CON PRUDENZA'

OLTRE 500 PATENTI RITIRATE PER GUIDA IN STATO DI EBBREZZA (ANSA) - RIMINI, 9 SET - Bilancio positivo per la sesta
edizione di 'Guido con Prudenza', progetto della Fondazione Aniaper la Sicurezza Stradale e della Polstrada, in
collaborazione con il Silb. Obiettivo dell'iniziativa, che caratterizza da anni l'estate in discoteca, sensibilizzare i giovani
verso i rischi della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti. Nel corner della Fondazione sono stati
distribuiti decine di migliaia di gadget, materiale informativo e consegnati oltre 18.000 etilometri monouso, che hanno
consentito a quasi 7.000 ragazzi di accertare il proprio stato d'ebbrezza.
Sulle strade, invece, sono stati intensificati i controlli Polstrada: nei sei fine settimana di 'Guido con Prudenza' le pattuglie
hanno controllato lo stato alcolemico di 9.245 conducenti (+21% rispetto al 2008) ritirando 526 patenti a guidatori
ubriachi; 1.598 ragazzi risultati negativi alla prova dell'etilometro sono stati invece premiati con un ingresso gratuito in
discoteca. La Stradale ha confiscato 37 veicoli che appartenevano a conducenti che si trovavano al volante con una soglia
alcolemica superiore a 1,5 g/l e a coloro che sono risultati positivi al test antidroga. Successo anche per l' attivita' sulle
spiagge, novita' del 2009: il personale della Fondazione Ania, ospite di circa 500 stabilimenti balneari, ha contattato,
distribuendo gadget e opuscoli informativi, quasi 200.000 persone. Oltre diecimila giovani tra i 16 e i 35 anni hanno anche
partecipato ai quiz sulla sicurezza stradale.
La manifestazione si e' svolta dal 24 luglio al 23 agosto nelle discoteche piu' frequentate in Romagna, sulla riva lombarda
del Lago di Garda, sul litorale laziale e sulla costa salentina, in un periodo particolarmente critico dal punto di vista
dell'incidentalita' stradale. (ANSA).
COM-GIO 09-SET-09 13:03 NNNN

SICUREZZA STRADALE: 10MILA GIOVANI CONTROLLATI FUORI LOCALI

CHIUDE LA SESTA EDIZIONE CAMPAGNA PS-ANIA 'GUIDO CON PRUDENZA' (ANSA) - ROMA, 9 SET - Quasi diecimila
giovani sottoposti ai test alcolemici da parte della Polizia, oltre 500 patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza, 37 veicoli
confiscati, 1.600 biglietti omaggio per le discoteche regalati dalla polizia ai guidatori sobri, oltre 18mila etilometri
distribuiti. Sono i numeri della sesta edizione di 'Guido con Prudenza', la campagna per la sicurezza stradale realizzata da
Ania e Polizia Stradale in collaborazione con il Silb.
La manifestazione - che ha l'obiettivo di sensibilizzare i giovani verso i rischi della guida in stato di ebbrezza o sotto
l'effetto di droga - si e' svolta dal 24 luglio al 23 agosto nelle discoteche piu' frequentate della riviera romagnola e della
riva lombarda del lago di Garda, del litorale laziale e sulla costiera salentina. Oltre a gadget e materiale informativo, ai
ragazzi sono stati distribuiti 18mila etilometri che hanno consentito a 7mila di loro di accertare il proprio stato di ebbrezza.
Sulle strade sono invece stati intensificati i controlli: durante i sei fine settimana dell'iniziativa e' stato verificato lo stato
alcolemico di 9.245 conducenti - +21% rispetto all'anno scorso - e sono state ritirate 536 patenti a guidatori ubriachi.
Ai 1.598 ragazzi che sono risultati sobri ai controlli sono stati invece regalati dalla polizia degli ingressi gratis per le
discoteche. Complessivamente sono stati oltre 10mila i giovani tra i 16 e i 35 anni che hanno partecipato ai quiz sulla
sicurezza stradale. (ANSA).
GUI 09-SET-09 12:42 NNNN

SICUREZZA STRADALE: ANIA, POSITIVA NUOVA CAMPAGNA 'GUIDO CON PRUDENZA' =

(ASCA) - Roma, 9 set - Sono 'positivi' i riscontri venuti anche quest'anno dalla Campagna 'Guido con Prudenza 2009'
organizzata dall'Ania in collaborazione con la Polizia stradale anche se e' 'necessario proseguire nella battaglia contro la
guida in stato d'ebbrezza'. A stilare il bilancio e' la stessa Fondazione per la sicurezza stradale che ha anche reso noto
alcuni dati della Campagna. Tra questi emerge che, nel corso dell'estate, sono state circa 10.000 le persone sottoposte a
test alcolemico dalla Polizia mentre si e' proceduto al ritiro di piu' di 500 patenti per guida in stato d'ebbrezza, mentre
sono risultati 37 i veicoli confiscati nei sei weekend dell'iniziativa. Ma la campagna ha consentito di premiare i 'virtuosi' con
1.600 biglietti omaggio regalati direttamente dalla Polizia Stradale ai 'guidatori sobri'. Oltre 18.000 sono stati, invece, gli
etilometri monouso distribuiti, migliaia i gadget ed il materiale informativo distribuiti dalla Fondazione Ania ai ragazzi nelle
discoteche; 200 mila le persone coinvolte sulle spiagge.
La manifestazione si e' svolta dal 24 luglio al 23 agosto nelle discoteche piu' frequentate della Penisola, a partire dalla
Romagna, sulla riva lombarda del Lago di Garda, sul litorale laziale e sulla costiera salentina, in un periodo particolarmente
critico dal punto di vista dell'incidentalita' stradale. All'ingresso dei locali che hanno aderito all'iniziativa, i ragazzi sono
stati invitati a nominare il proprio 'Bob' o 'Guidatore designato', cioe' colui che sceglie liberamente di non bere per
riaccompagnare a casa i propri amici in piena sicurezza. Presso il corner della Fondazione ANIA sono stati distribuiti decine
di migliaia di gadget, materiale informativo, e consegnati oltre 18.000 etilometri monouso, che hanno consentito a quasi
7.000 ragazzi di accertare il proprio stato d'ebbrezza.
res-gc/cam/bra 091358 SET 09 NNNN

Giovani, nuove misure per combattere guida in stato di ebbrezza

Roma, 09 SET (Velino) - Si e' conclusa la sesta edizione di "Guido con Prudenza", il progetto promosso dalla fondazione
Ania per la sicurezza stradale e dalla Polizia stradale, in collaborazione con il Silb. Obiettivo dell'iniziativa, che caratterizza
da anni l'estate in discoteca, e' sensibilizzare i giovani verso i rischi della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di
sostanze stupefacenti. La manifestazione si e' svolta dal 24 luglio al 23 agosto nelle discoteche piu' frequentate della
penisola - in Romagna, sulla riva lombarda del lago di Garda, sul litorale laziale e sulla costiera salentina - in un periodo
particolarmente critico dal punto di vista dell'incidentalita' stradale. All'ingresso dei locali che hanno aderito all'iniziativa, i
ragazzi sono stati invitati a nominare il proprio "Bob" o "Guidatore designato", cioe' colui che sceglie liberamente di non
bere per riaccompagnare a casa i propri amici in piena sicurezza. (segue) (com/mrc) 091248 SET 09 NNNN

Giovani, nuove misure per combattere guida in stato di ebbrezza (2)

Roma, 09 SET (Velino) - Presso il corner della fondazione Ania sono stati distribuiti decine di migliaia di gadget, materiale
informativo, e consegnati oltre 18.000 etilometri monouso, che hanno consentito a quasi 7.000 ragazzi di accertare il
proprio stato d'ebbrezza. Sulle strade, invece, sono stati intensificati i controlli della Polizia stradale. Durante i sei fine
settimana di "Guido con Prudenza", la Polizia stradale ha controllato lo stato alcolemico di 9.245 conducenti (+21 per
cento rispetto al 2008) ritirando 526 patenti a guidatori ubriachi, evitando cosi' molti probabili incidenti. 1.598 ragazzi
risultati negativi alla prova dell'etilometro delle pattuglie sono stati invece premiati dagli stessi poliziotti con un ingresso
gratuito in discoteca per il weekend successivo. La Polizia stradale ha complessivamente confiscato 37 veicoli che
appartenevano a conducenti che si trovavano al volante con una soglia alcolemica superiore a 1,5 g/l e a coloro che sono
risultati positivi al test antidroga, come previsto dal decreto legge 92/08. Infatti, grazie al contributo della fondazione Ania,
la Polstrada ha anche potuto disporre di drug-test in grado di determinare l'eventuale uso di droghe da parte dei
conducenti. Anche l'attivita' diurna sulle spiagge, novita' dell'edizione 2009, ha registrato uno straordinario successo. Il
personale della fondazione Ania, ospite di circa 500 stabilimenti balneari, ha contattato, distribuendo gadget e opuscoli
informativi, quasi 200 mila persone. Oltre 10 mila giovani tra i 16 e i 35 anni hanno anche partecipato attivamente a quiz
sulla sicurezza stradale. (com/mrc) 091248 SET 09 NNNN

LECCE: GUIDA IN STATO DI EBBREZZA, 18 DENUNCE DELLA POLIZIA =

Lecce, 1 ago. - (Adnkronos) - Sono 18 le persone denunciate la notte scorsa da agenti della Questura e della Polizia
Stradale di Lecce per guida in stato di ebbrezza ed una per effetto di stupefacenti. Sono state complessivamente ritirate
19 patenti, ritirate 2 carte di circolazione e contestate 27 violazioni amministrative al codice della strada. In vari casi si e'
accertato che gruppi di giovani avevano affidato la guida dell'auto ai cosiddetti 'bob', cioe' colui il quale volontariamente
non consuma alcool e percio' assicura una guida prudente anche in occasione del rientro a casa tornando dalla discoteca.
A costoro, cosi' come pubblicizzato nel corso della presentazione del progetto sulla sicurezza stradale 'Guido con
prudenza 2009', sono stati consegnati dai poliziotti biglietti gratuiti per l'ingresso in discoteche delle riviere adriatiche e
joniche. Complessivamente sono stati regalati 68 biglietti omaggio. I controlli si sono svolti nelle marine di Lecce, Gallipoli,
Porto Cesareo, Otranto e Santa Cesarea. Complessivamente sono stati decurtati 130 punti sulle patenti.
Nell'attivita' di prevenzione ha anche collaborato personale sanitario della Polizia di Stato, i medici del 118 e la polizia
provinciale. Un servizio analogo e' previsto per la notte tra il 8 e 9 agosto. In totale, la sola scorsa notte, sono stati
eseguiti dalla Polizia Stradale ben 267 test con etilometro.
(Pas/Pn/Adnkronos) 01-AGO-09 16:58
NNNN

SICUREZZA STRADALE: RIMINI, CAMPAGNA IN SPIAGGIA E NEI LOCALI =

(AGI) - Rimini, 31 lug. -Alcol test distribuiti gratuitamente all'uscita delle discoteche e controlli rinforzati della polizia
stradale, promozione dell'iniziativa sulle spiagge della riviera romagnola. Per la seconda settimana le spiagge e i locali di
Rimini saranno protagonisti di "Guido con Prudenza" - dal 24 luglio al 23 agosto - progetto promosso dalla Fondazione
Ania per la Sicurezza Stradale e dalla Polizia Stradale, in collaborazione con il Silb (sindacato italiano locali da ballo):
obiettivo, contrastare le cosiddette "stragi del sabato sera". L'iniziativa - che oltre alla riviera romagnola, vede come
protagoniste la riva lombarda del Lago di Garda, il litorale romano e il litorale leccese- punta a sensibilizzare i giovani
contro la guida in stato d'ebbrezza aumentando anche i controlli sulle strade, con l'obiettivo di far calare gli incidenti e il
numero dei feriti e delle vittime della strada nelle localita' toccate dal progetto. "Guidocon Prudenza" in tutte le edizioni
ha toccato la provincia di Rimini. Rispetto al 2003, anno precedente all'introduzione dell'iniziativa, nei mesi di luglio e
agosto si e' registrata una diminuzione della mortalita' del 14,2% , del 7,7% dei feriti (1012 feriti del 2003 a fronte dei
934 del 2008) e del 9,2% degli incidenti complessivi (764 registrati nel 2003 a fronte dei 693 del 2008). Nel 2007, in
Emilia-Romagna, si sono verificati 23.074 incidenti, con 31.815 feriti e 531 morti, che rappresentano il 10% delle vittime
della strada rilevate a livello nazionale mentre in provincia di Rimini si sono verificati 2.489 incidenti, con 38 morti e 3.380
feriti (Fonte Istat). L'alcol e la droga sono tra le cause principali di questa strage sulle strade: secondo una stima
dell'Istituto Superiore di Sanita', gli incidenti provocati da conducenti in stato psicofisico alterato corrispondono al 30% del
totale dei sinistri che avvengono nel nostro Paese. Inoltre, gli incidenti stradali sono la prima causa di morte tra i giovani
e, comunque, per coloro che hanno meno di 40 anni. (AGI) Ari 311239 LUG 09
NNNN

SICUREZZA STRADALE: RIMINI, CAMPAGNA IN SPIAGGIA E NEI LOCALI =

(AGI) - Rimini, 31 lug. -Alcol test distribuiti gratuitamente all'uscita delle discoteche e controlli rinforzati della polizia
stradale, promozione dell'iniziativa sulle spiagge della riviera romagnola. Per la seconda settimana le spiagge e i locali di
Rimini saranno protagonisti di "Guido con Prudenza" - dal 24 luglio al 23 agosto - progetto promosso dalla Fondazione
Ania per la Sicurezza Stradale e dalla Polizia Stradale, in collaborazione con il Silb (sindacato italiano locali da ballo):
obiettivo, contrastare le cosiddette "stragi del sabato sera". L'iniziativa - che oltre alla riviera romagnola, vede come
protagoniste la riva lombarda del Lago di Garda, il litorale romano e il litorale leccese- punta a sensibilizzare i giovani
contro la guida in stato d'ebbrezza aumentando anche i controlli sulle strade, con l'obiettivo di far calare gli incidenti e il
numero dei feriti e delle vittime della strada nelle localita' toccate dal progetto. "Guidocon Prudenza" in tutte le edizioni
ha toccato la provincia di Rimini. Rispetto al 2003, anno precedente all'introduzione dell'iniziativa, nei mesi di luglio e
agosto si e' registrata una diminuzione della mortalita' del 14,2% , del 7,7% dei feriti (1012 feriti del 2003 a fronte dei
934 del 2008) e del 9,2% degli incidenti complessivi (764 registrati nel 2003 a fronte dei 693 del 2008). Nel 2007, in
Emilia-Romagna, si sono verificati 23.074 incidenti, con 31.815 feriti e 531 morti, che rappresentano il 10% delle vittime
della strada rilevate a livello nazionale mentre in provincia di Rimini si sono verificati 2.489 incidenti, con 38 morti e 3.380
feriti (Fonte Istat). L'alcol e la droga sono tra le cause principali di questa strage sulle strade: secondo una stima
dell'Istituto Superiore di Sanita', gli incidenti provocati da conducenti in stato psicofisico alterato corrispondono al 30% del
totale dei sinistri che avvengono nel nostro Paese. Inoltre, gli incidenti stradali sono la prima causa di morte tra i giovani
e, comunque, per coloro che hanno meno di 40 anni. (AGI) Ari 311239 LUG 09

GUIDO CON PRUDENZA 2009:PREMIATI 69 BOB, RITIRATE 19 PATENTI

(ANSA) - LECCE, 1 AGO - Un gruppo di 69 giovani 'bob', i componenti di gruppi che decidono volontariamente di non
consumare alcool per assicurare una guida prudente al rientro dalle discoteche, e' stato premiato con biglietti gratuiti
d'ingresso per le discoteche delle riviere adriatica e jonica del Salento. L'iniziativa rientra nella campagna di sicurezza
'Guido con prudenza 2009' i cui risultati, registrati soprattutto la notte scorsa, sono stati considerati 'rilevanti' da agenti
della questura di Lecce e della Sezione di polizia stradale.
A quanto si e' saputo, sono state controllate 671 persone, eseguiti 267 test con etilometro, denunciate 18 persone per
guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti.
Sono stati controllati 435 veicoli, ritirate 19 patenti e 2 carte di circolazione, contestate 27 infrazioni e 130 i punti decurtati
a patenti di guida. (ANSA).
YB5-XBN 01-AGO-09 12:23 NNNN

LZ) SICUREZZA STRADE. "GUIDO CON PRUDENZA" ANCORA A ROMA

E SULLE SPIAGGE DI ANZIO, FREGENE, NETTUNO E OSTIA.
(DIRE) Roma, 31 lug. - Roma e hinterland saranno protagonisti per la seconda settimana consecutiva del progetto "Guido
con Prudenza", promosso dalla Fondazione Ania e la polizia stradale - con il patrocinio della Provincia di Roma - per
contrastare la guida in stato di ebbrezza favorendo comportamenti corretti al volante da parte dei giovani. Gli incidenti
stradali sono, infatti, la prima causa di morte tra i giovani: basti pensare che nel 2007 si sono registrate 1.752 vittime di
eta' compresa tra 18 e 34 anni.
Dalle 23 alle 2 del mattino, all'ingresso dei locali che aderiscono all'iniziativa (questa settimana sono il Don Pepe, Fashion
Bar Bungalow, La Casetta, La Nave e Open Bar) verra' predisposto un corner della sicurezza stradale, dove le hostess e gli
steward della Fondazione Ania inviteranno i ragazzi a nominare il proprio "Bob", ovvero colui che sceglie liberamente di
non bere per accompagnare a casa i propri amici in piena sicurezza. A "Bob" verra' consegnata una chiave simbolica
dell'auto e, a fine serata, se avra' mantenuto il proprio impegno, verra' dato un premio.
La sicurezza stradale approdera' anche sulle spiagge di Anzio, Fregene, Nettuno e Ostia, dove, durante il weekend, i "team
Guido con Prudenza" avvicineranno i giovani distribuendo materiale informativo sull'iniziativa. I ragazzi, rispondendo
correttamente alle domande di un quiz sul codice della strada, potranno aggiudicarsi i gadget di "Guidocon Prudenza".
(Com/Rel/ Dire) 12:22 31-07-09

Litorale Roma, "Guido con Prudenza" promuove sicurezza stradale

Roma, 31 LUG (Velino) - Per la seconda settimana, le spiagge e i locali di Brescia saranno protagonisti di 'Guidocon
Prudenza', progetto promosso dalla Fondazione Ania per la sicurezza stradale e dalla Polizia stradale, in collaborazione
con il Silb e con il patrocinio della provincia di Roma, per contrastare le stragi del sabato sera.
La collaudata formula dell'iniziativa, basata su un'attivita' di sensibilizzazione contro la guida in stato d'ebbrezza e su un
forte incremento dei controlli da parte della Polizia Stradale, ha contribuito negli anni scorsi, a far calare gli incidenti e il
numero dei feriti e delle vittime della strada nelle localita' toccate dal progetto. (segue) (com/cmo) 311303 LUG 09 NNNN

Litorale Roma, "Guido con Prudenza" promuove sicurezza stradale (2)

Roma, 31 LUG (Velino) - Nella provincia di Brescia, per esempio, nei mesi di luglio e agosto del 2008 gli incidenti mortali
sono diminuiti del 34 per cento rispetto al 2006 (32 incidenti mortali nel 2006, 21 nel 2008). Confrontando i dati registrati
da tutte le forze di Polizia nel bresciano, si e' riscontrata anche una diminuzione del 33 per cento dei morti per incidente
stradale, passati da 36 vittime nel 2006 a 24 nel 2008. 'Guido con Prudenza', in tutte le sue edizioni, ha toccato la
provincia di Rimini. Rispetto al 2003, anno precedente all'introduzione dell'iniziativa, nei mesi di luglio e agosto si e'
registrata una diminuzione della mortalita' del 14,2 per cento , del 7,7 per cento dei feriti (1012 feriti del 2003 a fronte dei
934 del 2008) e del 9,2 per cento degli incidenti complessivi (764 registrati nel 2003 a fronte dei 693 del 2008). (segue)
(com/cmo) 311303 LUG 09 NNNN

Litorale Roma, "Guido con Prudenza" promuove sicurezza stradale (3)

Roma, 31 LUG (Velino) - Nonostante il miglioramento registrato in queste aree, l'incidentalita' stradale rimane
un'emergenza nazionale. Ogni giorno in Italia si verificano 633 incidenti stradali, che provocano 893 feriti e 14 morti, per
un totale di 5.131 nell'arco del 2007. Nello stesso periodo, nella regione Lazio si sono verificati 29.761 incidenti, con
41.431 feriti e 527 morti, che rappresentano il 15 per cento delle vittime della strada rilevate a livello nazionale mentre a
Roma e provincia si sono verificati 24.654 incidenti, con 344 morti e 33.224 feriti. L'alcol e la droga sono tra le cause
principali di questa strage: secondo una stima dell'Istituto superiore di sanita', gli incidenti provocati da conducenti in stato
psicofisico alterato corrispondono al 30 per cento del totale dei sinistri che avvengono nel nostro Paese. (segue)
(com/cmo) 311303 LUG 09 NNNN

Litorale Roma, "Guido con Prudenza" promuove sicurezza stradale (4)

Roma, 31 LUG (Velino) - Inoltre, gli incidenti stradali sono la prima causa di morte tra i giovani e, comunque, per coloro
che hanno meno di 40 anni. Nel 2007 nel nostro Paese si sono registrate 1.752 vittime di eta' compresa tra 18 e 34 anni e
gli incidenti nelle notti del weekend, avvenuti tra le 22 e le 6 del mattino, hanno provocato ben 621 morti (fonte Istat). Per
un mese, dal 24 luglio al 23 agosto, la riviera romagnola, la riva lombarda del Lago di Garda, il litorale romano e il litorale
leccese saranno protagonisti di 'Guido con Prudenza', progetto volto a promuovere la figura del 'guidatore designato',
una pratica molto conosciuta tra i giovani dei Paesi del Nord Europa. All'ingresso dei locali che aderiscono all'iniziativa Don Pepe, Fashion, Bar Bungalow, La Casetta, La Nave e Open Bar - verra' predisposto un corner della sicurezza stradale,
dove le hostess e gli steward della Fondazione Ania inviteranno i ragazzi a nominare il proprio 'Bob', ovvero colui che
sceglie liberamente di non bere per accompagnare a casa i propri amici in piena sicurezza. (segue) (com/cmo) 311303
LUG 09 NNNN

Litorale Roma, "Guido con Prudenza" promuove sicurezza stradale (5)

Roma, 31 LUG (Velino) - Al Bob verra' consegnata una chiave simbolica dell'auto e, a fine serata, se avra' mantenuto il
proprio impegno, verra' dato un premio. Tutti i giovani potranno ritirare un alcol test monouso al corner Ania per verificare
il proprio stato di ebbrezza e per decidere se e' opportuno o meno mettersi al volante. Sulle strade saranno intensificati i
controlli della Polizia stradale e verranno effettuati anche controlli con drug-test messi a disposizione dalla fondazione
Ania, 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. (segue) (com/cmo) 311303 LUG 09 NNNN

Litorale Roma, "Guido con Prudenza" promuove sicurezza stradale (6)

Roma, 31 LUG (Velino) - Novita' di quest'anno e' l'attivita' di 'guerrilla marketing' sulle spiagge. La sicurezza stradale
approdera' direttamente negli stabilimenti balneari di Anzio, Fregene, Nettuno e Ostia, dove, durante il weekend, i team di
'Guido con Prudenza' avvicineranno i giovani distribuendo materiale informativo sull'iniziativa. I ragazzi, rispondendo
correttamente alle domande di un quiz sul Codice della strada, potranno aggiudicarsi i gadgets di 'Guidocon Prudenza'.
"Per incrementare la sicurezza sulle strade servono alleanze forti ed un impegno serio, che abbia carattere di continuita'.
'Guido con Prudenza' non e' l'iniziativa di una stagione: e' una campagna complessa che affronta il problema delle stragi
del sabato sera, usando le leve della prevenzione, dei controlli e dell'informazione. E i risultati sono percentuali che stanno
a significare vite umane salvate e feriti che non esistono". È quanto dichiara il direttore della Polizia stradale, Roberto
Sgalla. (segue) (com/cmo) 311303 LUG 09 NNNN

Litorale Roma, "Guido con Prudenza" promuove sicurezza stradale (7)

Roma, 31 LUG (Velino) - "La strada, ogni anno, miete oltre 5.100 vite e il 34 per cento e' costituito da guidatori di eta'
compresa tra 18 e 34 anni. I dati confermano che gli incidenti piu' gravi avvengono nelle notti dei weekend, in particolare
nei mesi estivi, e coinvolgono soprattutto i giovani - sottolinea Sandro Salvati, presidente della fondazione Ania per la
Sicurezza stradale -. La guida in stato di ebbrezza e' una delle principali cause di questo fenomeno: secondo le stime
congiunte della Toronto University e dell'Osservatorio nazionale alcol dell'Istituto superiore di sanita', proseguendo con
questa tendenza, l'alcol al volante e' destinato a diventare, dopo il cancro, la principale causa di disabilita' e mortalita'
prematura in Italia. Tutto questo non e' piu' accettabile - conclude Salvati -: dobbiamo contrastare queste condotte di
guida perche' pericolose per se' stessi e per il prossimo.
Prevenzione, controllo e guidatore designato sono gli aspetti che contraddistinguono 'Guido con Prudenza', un'iniziativa
di successo in cui la fondazione Ania crede molto e continuera' ad investire anche nei prossimi anni". (segue) (com/cmo)
311303 LUG 09 NNNN

Litorale Roma, "Guido con Prudenza" promuove sicurezza stradale (8)

Roma, 31 LUG (Velino) - "Rilanciare l'iniziativa 'Guido con Prudenza' - ha dichiarato Renato Giacchetto, presidente SilbFipe - in un momento in cui proibizionismi e divieti si fanno piu' stringenti e' il modo piu' efficace per far capire e
dimostrare che l'unica via da seguire per contrastare l'abuso di alcol e' quella dell'educazione e dei controlli, premiando i
comportamenti positivi. Tutta la societa', ognuno per il proprio ruolo, deve farsene carico". (com/cmo) 311303 LUG 09
NNNN

PROVINCIA, GUIDO CON PRUDENZA: LA CAMPAGNA CHE UNISCE DIVERTIMENTO E SICUREZZE

(IRIS) - ROMA, 31 LUG - È un problema drammatico per tutto l’anno. Ma, d’estate, diventa ancora più attuale. Gli incidenti stradali
rappresentano una realtà diffusa su tutto il territorio nazionale e riguardano in particolare i giovani. Per salvare loro la vita, la Provincia
di Roma, attraverso l’assessorato ai Trasporti ed alla Mobilità, ha deciso di sostenere ‘Guido con prudenza’, un’iniziativa realizzata dalla
Fondazione Ania e dalla Polizia stradale, in collaborazione con il Silb, l’associazione italiana che racchiude le imprese di intrattenimento
da ballo e da spettacolo. Il progetto ha preso il via, nei giorni scorsi, sulle strade del litorale romano e terminerà il 23 agosto, con
l’obiettivo di diffondere, fra i ragazzi over 18, la cultura del “guidatore designato”. E questo per fronteggiare il problema della guida in
stato d’ebbrezza e per contrastare le stragi del sabato sera. Diversi i locali che hanno aderito all’iniziativa (“La Nave” di Fregene, il
“Fashion bar”, il “Tartarughino”, l’”Oasi”, l’”Eisha Pinetina” ed il “Don Pepe” di Ostia Lido ed il “Riva Azzurra” di Anzio) e che, al
proprio interno, hanno ospitato il corner della sicurezza stradale, con hostess e steward che invitano i clienti, soprattutto i giovani, a
nominare il proprio “Bob”, colui che sceglie liberamente di non bere per accompagnare, senza problemi, gli amici a casa. Il presidente di
Roma, Nicola Zingaretti, e l’assessore ai Trasporti ed alla Mobilità, Amalia Colaceci, hanno voluto partecipare all’iniziativa recandosi,
insieme ai rappresentanti dell’Ania e della Polizia stradale, in alcuni degli esercizi commerciali che hanno dato la propria disponibilità.
Presso il corner, inoltre, i ragazzi possono ritirare un alcool-test monouso e verificare il proprio stato di ebbrezza per decidere poi se sia
opportuno o meno mettersi al volante. Chi si sottopone al test e risulta sobrio riceverà, come ricompensa, un ingresso gratuito in
discoteca per il weekend successivo. La prudenza non è mai troppa.

INT- Litorale Roma, "Guido con Prudenza" promuove sicurezza stradale
Roma, 31 lug (Velino) - Per la seconda settimana, le spiagge e i locali di Brescia saranno protagonisti di ‘Guido con
Prudenza’, progetto promosso dalla Fondazione Ania per la sicurezza stradale e dalla Polizia stradale, in collaborazione con
il Silb e con il patrocinio della provincia di Roma, per contrastare le stragi del sabato sera. La collaudata formula
dell’iniziativa, basata su un’attività di sensibilizzazione contro la guida in stato d’ebbrezza e su un forte incremento dei
controlli da parte della Polizia Stradale, ha contribuito negli anni scorsi, a far calare gli incidenti e il numero dei feriti e delle
vittime della strada nelle località toccate dal progetto.
Nella provincia di Brescia, per esempio, nei mesi di luglio e agosto del 2008 gli incidenti mortali sono diminuiti del 34 per
cento rispetto al 2006 (32 incidenti mortali nel 2006, 21 nel 2008). Confrontando i dati registrati da tutte le forze di Polizia
nel bresciano, si è riscontrata anche una diminuzione del 33 per cento dei morti per incidente stradale, passati da 36
vittime nel 2006 a 24 nel 2008. ‘Guido con Prudenza’, in tutte le sue edizioni, ha toccato la provincia di Rimini. Rispetto al
2003, anno precedente all’introduzione dell’iniziativa, nei mesi di luglio e agosto si è registrata una diminuzione della
mortalità del 14,2 per cento , del 7,7 per cento dei feriti (1012 feriti del 2003 a fronte dei 934 del 2008) e del 9,2 per
cento degli incidenti complessivi (764 registrati nel 2003 a fronte dei 693 del 2008).
Nonostante il miglioramento registrato in queste aree, l’incidentalità stradale rimane un’emergenza nazionale. Ogni giorno
in Italia si verificano 633 incidenti stradali, che provocano 893 feriti e 14 morti, per un totale di 5.131 nell’arco del 2007.
Nello stesso periodo, nella regione Lazio si sono verificati 29.761 incidenti, con 41.431 feriti e 527 morti, che
rappresentano il 15 per cento delle vittime della strada rilevate a livello nazionale mentre a Roma e provincia si sono
verificati 24.654 incidenti, con 344 morti e 33.224 feriti. L’alcol e la droga sono tra le cause principali di questa strage:
secondo una stima dell’Istituto superiore di sanità, gli incidenti provocati da conducenti in stato psicofisico alterato
corrispondono al 30 per cento del totale dei sinistri che avvengono nel nostro Paese.
Inoltre, gli incidenti stradali sono la prima causa di morte tra i giovani e, comunque, per coloro che hanno meno di 40
anni. Nel 2007 nel nostro Paese si sono registrate 1.752 vittime di età compresa tra 18 e 34 anni e gli incidenti nelle notti
del weekend, avvenuti tra le 22 e le 6 del mattino, hanno provocato ben 621 morti (fonte Istat). Per un mese, dal 24 luglio
al 23 agosto, la riviera romagnola, la riva lombarda del Lago di Garda, il litorale romano e il litorale leccese saranno
protagonisti di ‘Guido con Prudenza’, progetto volto a promuovere la figura del ‘guidatore designato’, una pratica molto
conosciuta tra i giovani dei Paesi del Nord Europa. All’ingresso dei locali che aderiscono all’iniziativa – Don Pepe, Fashion,
Bar Bungalow, La Casetta, La Nave e Open Bar - verrà predisposto un corner della sicurezza stradale, dove le hostess e gli
steward della Fondazione Ania inviteranno i ragazzi a nominare il proprio ‘Bob’, ovvero colui che sceglie liberamente di non
bere per accompagnare a casa i propri amici in piena sicurezza.
Al Bob verrà consegnata una chiave simbolica dell’auto e, a fine serata, se avrà mantenuto il proprio impegno, verrà dato
un premio. Tutti i giovani potranno ritirare un alcol test monouso al corner Ania per verificare il proprio stato di ebbrezza e
per decidere se è opportuno o meno mettersi al volante. Sulle strade saranno intensificati i controlli della Polizia stradale e
verranno effettuati anche controlli con drug-test messi a disposizione dalla fondazione Ania, 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.
Novità di quest’anno è l’attività di ‘guerrilla marketing’ sulle spiagge. La sicurezza stradale approderà direttamente negli
stabilimenti balneari di Anzio, Fregene, Nettuno e Ostia, dove, durante il weekend, i team di ‘Guido con Prudenza’
avvicineranno i giovani distribuendo materiale informativo sull’iniziativa. I ragazzi, rispondendo correttamente alle
domande di un quiz sul Codice della strada, potranno aggiudicarsi i gadgets di ‘Guido con Prudenza’. “Per incrementare la
sicurezza sulle strade servono alleanze forti ed un impegno serio, che abbia carattere di continuità. ‘Guido con Prudenza’
non è l’iniziativa di una stagione: è una campagna complessa che affronta il problema delle stragi del sabato sera, usando
le leve della prevenzione, dei controlli e dell’informazione. E i risultati sono percentuali che stanno a significare vite umane
salvate e feriti che non esistono”. È quanto dichiara il direttore della Polizia stradale, Roberto Sgalla.
“La strada, ogni anno, miete oltre 5.100 vite e il 34 per cento è costituito da guidatori di età compresa tra 18 e 34 anni. I
dati confermano che gli incidenti più gravi avvengono nelle notti dei weekend, in particolare nei mesi estivi, e coinvolgono
soprattutto i giovani – sottolinea Sandro Salvati, presidente della fondazione Ania per la Sicurezza stradale –. La guida in
stato di ebbrezza è una delle principali cause di questo fenomeno: secondo le stime congiunte della Toronto University e
dell’Osservatorio nazionale alcol dell’Istituto superiore di sanità, proseguendo con questa tendenza, l'alcol al volante è
destinato a diventare, dopo il cancro, la principale causa di disabilità e mortalità prematura in Italia. Tutto questo non è più
accettabile – conclude Salvati -: dobbiamo contrastare queste condotte di guida perché pericolose per sé stessi e per il
prossimo. Prevenzione, controllo e guidatore designato sono gli aspetti che contraddistinguono ‘Guido con Prudenza’,
un’iniziativa di successo in cui la fondazione Ania crede molto e continuerà ad investire anche nei prossimi anni”.
“Rilanciare l’iniziativa ‘Guido con Prudenza’ - ha dichiarato Renato Giacchetto, presidente Silb-Fipe - in un momento in cui
proibizionismi e divieti si fanno più stringenti è il modo più efficace per far capire e dimostrare che l’unica via da seguire
per contrastare l’abuso di alcol è quella dell’educazione e dei controlli, premiando i comportamenti positivi. Tutta la società,
ognuno per il proprio ruolo, deve farsene carico”.

STRAGI DEL SABATO SERA: PARTE CAMPAGNA "GUIDO CON PRUDENZA"

(AGI) - Rimini, 24 lug. Parte la sesta edizione di "Guido con Prudenza", progetto promosso dalla Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale e
dalla Polizia Stradale, in collaborazione con il Silb, per contrastare le cosiddette 'stragi del sabato sera'. La collaudata formula dell'iniziativa,
basata su un'attività di sensibilizzazione contro la guida in stato d'ebbrezza e su un forte incremento dei controlli da parte della Polizia Stradale,
ha contribuito negli anni scorsi, a far calare gli incidenti e il numero dei feriti e delle vittime della strada nelle località toccate dal progetto. Nella
provincia di Brescia, per esempio, nei mesi di luglio e agosto del 2008 gli incidenti mortali sono diminuiti del 34% rispetto al 2006 (32 incidenti
mortali nel 2006, 21 nel 2008).
Confrontando i dati registrati da tutte le forze di polizia nel bresciano, si è riscontrata anche una diminuzione del 33% dei morti per incidente
stradale, passati da 36 vittime nel 2006 a 24 nel 2008. "Guido con Prudenza" in tutte le edizioni ha toccato la provincia di Rimini. Rispetto al
2003, anno precedente all'introduzione dell'iniziativa, nei mesi di luglio e agosto si è registrata una diminuzione della mortalità del 14,2%, del
7,7% dei feriti (1012 feriti del 2003 a fronte dei 934 del 2008) e del 9,2% degli incidenti complessivi (764 registrati nel 2003 a fronte dei 693 del
2008). Nonostante il miglioramento registrato in queste aree, l'incidentalità stradale rimane un’emergenza nazionale. Ogni giorno in Italia si
verificano 633 incidenti stradali, che provocano 893 feriti e 14 morti, per un totale di 5.131 nell'arco del 2007. Nello stesso periodo, nella regione
Emilia-Romagna si sono verificati 23.074 incidenti, con 31.815 feriti e 531 morti, che rappresentano il 10% delle vittime della strada rilevate a
livello nazionale mentre in provincia di Rimini si sono verificati 2.489 incidenti, con 38 morti e 3.380 feriti (Fonte Istat). L'alcol e la droga sono tra
le cause principali di questa strage: secondo una stima dell'Istituto Superiore di Sanità, gli incidenti provocati da conducenti in stato psicofisico
alterato corrispondono al 30% del totale dei sinistri che avvengono nel nostro Paese. Inoltre, gli incidenti stradali sono la prima causa di morte tra
i giovani e, comunque, per coloro che hanno meno di 40 anni. Nel 2007 nel nostro Paese si sono registrate 1.752 vittime di età compresa tra 18
e 34 anni e gli incidenti nelle notti del weekend, avvenuti tra le 22 e le 6 del mattino, hanno provocato ben 621 morti. Per un mese, dal 24 luglio
al 23 agosto, la riviera romagnola, la riva lombarda del Lago di Garda, il litorale romano e il litorale leccese saranno protagonisti di "Guido con
Prudenza", progetto volto a promuovere la figura del "Guidatore designato", una pratica molto conosciuta tra i giovani dei Paesi del Nord Europa.
All'ingresso dei locali che aderiscono all'iniziativa verrà predisposto un corner della sicurezza stradale, dove le hostess e gli steward della
Fondazione ANIA inviteranno i ragazzi a nominare il proprio 'Bob', ovvero colui che sceglie liberamente di non bere per accompagnare a casa i
propri amici in piena sicurezza. A 'Bob' verrà consegnata una chiave simbolica dell'auto e, a fine serata, se avrà mantenuto il proprio impegno,
verrà dato un premio. Presso il corner, tutti i giovani potranno ritirare un alcol test monouso e verificare il proprio stato di ebbrezza, per decidere
se è opportuno o meno mettersi al volante. Sulle strade saranno intensificati i controlli della Polizia Stradale e verranno effettuati anche controlli
con drug-test messi a disposizione dalla Fondazione ANIA, 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.
Novità di quest'anno è l'attività di "guerrilla marketing" sulle spiagge.

9 COLONNE – 22-07-09

SICUREZZA STRADALE, PARTE "GUIDO CON PRUDENZA 2009" (1)

(9Colonne) Roma, 22 lug - Parte la sesta edizione di "Guido con Prudenza", progetto promosso dalla
Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale e dalla Polizia Stradale, in collaborazione con il Silb, per
contrastare le cosiddette "stragi del sabato sera". La collaudata formula dell'iniziativa, basata su un'attività di
sensibilizzazione contro la guida in stato d'ebbrezza e su un forte incremento dei controlli da parte della
Polizia Stradale, ha contribuito negli anni scorsi, a far calare gli incidenti e il numero dei feriti e delle vittime
della strada nelle località toccate dal progetto. Nella provincia di Brescia, per esempio, nei mesi di luglio e
agosto del 2008 gli incidenti mortali sono diminuiti del 34% rispetto al 2006 (32 incidenti mortali nel 2006, 21
nel 2008). Confrontando i dati registrati da tutte le forze di polizia nel bresciano, si è riscontrata anche una
diminuzione del 33% dei morti per incidente stradale, passati da 36 vittime nel 2006 a 24 nel 2008.
"Guido con Prudenza" in tutte le edizioni ha toccato la provincia di Rimini.
Rispetto al 2003, anno precedente all'introduzione dell'iniziativa, nei mesi di luglio e agosto si è registrata
una diminuzione della mortalità del 14,2% , del 7,7% dei feriti (1012 feriti del 2003 a fronte dei 934 del 2008)
e del 9,2% degli incidenti complessivi (764 registrati nel 2003 a fronte dei 693 del 2008). Nonostante il
miglioramento registrato in queste aree, l'incidentalità stradale rimane un'emergenza nazionale. Ogni giorno
in Italia si verificano 633 incidenti stradali, che provocano 893 feriti e 14 morti, per un totale di 5.131 nell'arco
di un anno (Fonte Istat). L'alcol e la droga sono tra le cause principali di questa strage: secondo una stima
dell'Istituto Superiore di Sanità, gli incidenti provocati da conducenti in stato psicofisico alterato
corrispondono al 30% del totale dei sinistri che avvengono nel nostro Paese.
(segue)
221311 LUG 09

9 COLONNE – 22-07-09

SICUREZZA STRADALE, PARTE "GUIDO CON PRUDENZA 2009" (2)

(9Colonne) Roma, 22 lug - Inoltre, gli incidenti stradali sono la prima causa di morte tra i giovani e,
comunque, per coloro che hanno meno di 40 anni. Nel 2007 nel nostro Paese si sono registrate 1.752
vittime di età compresa tra 18 e 34 anni e gli incidenti nelle notti del weekend, avvenuti tra le 22 e le 6 del
mattino, hanno provocato ben 621 morti (Fonte Istat). Per un mese, dal 24 luglio al 23 agosto, la riviera
romagnola, la riva lombarda del Lago di Garda, il litorale romano e il litorale leccese saranno protagonisti di
"Guido con Prudenza", progetto volto a promuovere la figura del "Guidatore designato", una pratica molto
conosciuta tra i giovani dei Paesi del Nord Europa.
All'ingresso dei locali che aderiscono all'iniziativa verrà predisposto un corner della sicurezza stradale, dove
le hostess e gli steward della Fondazione Ania inviteranno i ragazzi a nominare il proprio "Bob", ovvero colui
che sceglie liberamente di non bere per accompagnare a casa i propri amici in piena sicurezza. A "Bob"
verrà consegnata una chiave simbolica dell'auto e, a fine serata, se avrà mantenuto il proprio impegno, verrà
dato un premio. Presso il corner, tutti i giovani potranno ritirare un alcol test monouso e verificare il proprio
stato di ebbrezza, per decidere se è opportuno o meno mettersi al volante. Sulle strade saranno intensificati i
controlli della Polizia Stradale e verranno effettuati anche controlli con drug-test messi a disposizione dalla
Fondazione Ania, 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. Novità di quest'anno è
l'attività di "guerrilla marketing" sulle spiagge. La sicurezza stradale approderà direttamente negli stabilimenti
balneari dove, durante il weekend, i "team Guido con Prudenza" avvicineranno i giovani distribuendo
materiale informativo sull'iniziativa. I ragazzi, rispondendo correttamente alle domande di un quiz sul Codice
della Strada, potranno aggiudicarsi i gadgets di "Guido con Prudenza".
(Red)
221316 LUG 09

ADNKRONOS – 22-07-09

SICUREZZA STRADALE: 'GUIDO CON PRUDENZA', PREMI A CHI SI IMPEGNA A NON BERE IN
DISCOTECA
AL VIA SESTA EDIZIONE CAMPAGNA POLIZIA-ANIA-SILB CONTRO STRAGI DEL SABATO SERA
Roma, 22 lug. - (Adnkronos) - Divertirsi in sicurezza, arginando l'incubo delle 'stragi del sabato sera'. E
premi e gadget al 'bob' del gruppo, ovvero chi tra i giovani in discoteca si impegna a non bere alcolici per
una sera e a riportare a casa sani e salvi gli amici al termine della serata: e' lo spirito di fondo che anima la
sesta edizione di 'Guido con prudenza', campagna promossa dalla polizia stradale e dalla fondazione Ania
per la sicurezza stradale in collaborazione con il Silb, l'associazione che riunisce i locali da ballo.
L'iniziativa si base su un'attivita' di sensibilizzazione contro la guida in stato di ebbrezza e su un forte
incremento dei controlli da parte della polizia. Le prime cinque edizioni del progetto hanno contribuito a far
calare il numero degli incidenti e delle vittime sulle strade, ma il fenomeno ha ancora proporzioni
drammatiche: ogni giorno in Italia si verificano 633 incidenti stradali che provocano piu' di 5.100 morti
all'anno. Gli incidenti sono la prima causa di morte tra i giovani e quelli provocati da conducenti in stato
psicofisico alterato corrispondono al 30% del totale dei sinistri.
Per un mese, dal 24 luglio al 23 agosto la riviera romagnola, la riva lombarda del Lago di Garda, il litorale
romano e il litorale salentino saranno interessati dal progetto che punta a promuovere la figura del 'guidatore
designato': i ragazzi verranno invitati a nominare il proprio 'bob', vale a dire colui che sceglie liberamente
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, verra' dato un premio.
(Mac/Col/Adnkronos) 22-LUG-09 12:58

ADNKRONOS – 22-07-09

SICUREZZA STRADALE: 'GUIDO CON PRUDENZA', PREMI A CHI SI IMPEGNA A NON BERE IN
DISCOTECA (2)
SGALLA, NON E' PROGETTO-SPOT MA INIZIATIVA CHE FUNZIONA- SALVATI, SULLE STRADE UNA
VERA GUERRA CIVILE
(Adnkronos) - Alla conferenza di presentazione della sesta edizione di 'Guido con prudenza' hanno preso
parte Elisabetta Mancini, della polizia stradale, Sandro Salvati, presidente della fondazione Ania, Renato
Giacchetto, presidente del Silb e Roberto Sgalla, direttore del servizio polizia stradale.
''Non si tratta di un progetto-spot, ma di un programma di lungo periodo volto a prevenire gli incidenti e le
stragi del sabato sera che ha gia' cominciato a dare dei frutti: in provincia di Brescia, dove e' stato applicato il
progetto si e' registrata una riduzione del 34% nel numero dei morti, del 17% nel totale degli incidenti
conferiti. Anche a Rimini e' stato registrato un calo del 14% dei morti e del 7% degli incidenti''.
''Ai giovani -ha sottolineato Roberto Sgalla- noi diciamo: divertitevi, ma fatelo con sicurezza e scegliete
un guidatore designato che a turno riporti a casa gli altri in sicurezza''. (segue)
(Mac/Col/Adnkronos) 22-LUG-09 13:09

ADNKRONOS – 22-07-09

SICUREZZA STRADALE: 'GUIDO CON PRUDENZA', PREMI A CHI SI IMPEGNA A NON BERE IN
DISCOTECA (3)

(Adnkronos) - A giudizio di Sandro Salvati, presidente della fondazione Ania, ''bisogna combattere e
stroncare una vera e propria guerra civile: ogni anno si registra sulle strade un numero di morti 20 volte
superiore al numero dei morti del terremoto in Abruzzo. Il costo totale per la collettivita' e' di 30 mld di euro
all'anno e per dare un'idea del fenomeno basti pensare che il costo di tutte le calamita' naturali messe
insieme arriva a 9 mld. Ecco perche' e' necessario investire nelle forze dell'ordine e nella prevenzione, dal
momento che si tratta anche di una manovra per ridurre il deficit''.
Proporre 'Guido con prudenza' ''in un momento in cui proibizionismi e divieti si fanno piu' stringenti e' il
modo piu' efficace -ha sottolineato Renato Giacchetto presidente del Silb-Fipe- per far capire e dimostrare
che l'unica via da seguire per contrastare l'abuso di alcol e' quella dell'educazione e dei controlli premiando i
comportamenti positivi. Tutta la societa', ognuno per il proprio ruolo, deve farsene carico''.
Lo scorso anno polizia stradale e carabinieri hanno rilevato 3.297.910 infrazioni al codice della strada,
con un aumento del 4,9% rispetto al 2007. Le patenti ritirate sono state 104.179, quasi 5 mila gli arresti e piu'
di 500 mila i soccorsi.
(Mac/Col/Adnkronos) 22-LUG-09 13:18

AGI – 22-07-09

TACCUINO DI MERCOLEDI' 22 LUGLIO: ALTRE (2)
(AGI) - Roma, 22 luglio - Roma: Sicurezza stradale - Presentazione al Viminale del progetto "Guido con prudenza 2009" della
Fondazione Ania per la Sicurezza stradale e Polizia Stradale in collaborazione con il SILB-Sindacato locali
da ballo, presenti Roberto Sgalla, Sandro Salvati, Renato Giachetto (ore 11).
- Roma: "Antonello Zappadu, l'incubo di Berlusconi" - Conferenza stampa di presentazione del libro di
Salvatore Zappadu, fratello del fotograto autore delle foto a Villa Certosa (Hotel Nazionale, piazza
Montecitorio, ore 12).
- Roma: Mostre - Presentazione e visita in anteprima di "Via dell'Impero. Nascita di una strada", in
programma dal 23 luglio al 20 settembre (Musei Capitolini, ore 11-13).
- Roma: Salute - Il sottosegretario Francesca Martini presenta l'ordinanza per la tutela della salute di
persone ed equidi impiegati nelle manifestazioni popolari che si svolgono al di fuori di impianti e percorsi
autorizzati e la "Carta etica" per la tutela del cavallo (Casa del Cinema, l.go M.Mastroianni 1, ore 11).
- Roma: Libri - Presentazione di "Un altro mondo", di Carla Vangelista (G.Feltrinelli Ed.) con Barbara
Palombelli e Silvio Muccino (Teatro India, Lungotevere Vittorio Gassman, ore 21,30).
- L'Aquila: Acli - Riunione della presidenza nazionale sulle iniziative di solidarieta' promosse in seguito al
terremoto e inaugurazione della nuova sede, con mons.Giuseppe Molinari, il sindaco Cialente e il presidente
Andrea Olivero (via Carcuddi 30, quartiere Pettino, ore 11).
(AGI)
Ben/Clo 220812 LUG 09 NNNN

AGI – 22-07-09

SICUREZZA STRADALE: PARTE CAMPAGNA 'GUIDO CON PRUDENZA'

(AGI) - Roma, 22 lug. - Parte la sesta edizione di "Guido con Prudenza", progetto promosso dalla
Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale e dalla Polizia Stradale, in collaborazione con il Silb, per
contrastare le cosiddette "stragi del sabato sera". La collaudata formula dell'iniziativa, basata su un'attivita' di
sensibilizzazione contro la guida in stato d'ebbrezza e su un forte incremento dei controlli da parte della
Polizia Stradale, ha contribuito negli anni scorsi, a far calare gli incidenti e il numero dei feriti e delle vittime
della strada nelle localita' toccate dal progetto. Nella provincia di Brescia, per esempio, nei mesi di luglio e
agosto del 2008 gli incidenti mortali sono diminuiti del 34% rispetto al 2006 (32 incidenti mortali nel 2006, 21
nel 2008).
Confrontando i dati registrati da tutte le forze di polizia nel bresciano, si e' riscontrata anche una diminuzione
del 33% dei morti per incidente stradale, passati da 36 vittime nel 2006 a 24 nel 2008. "Guido con Prudenza"
in tutte le edizioni ha toccato la provincia di Rimini. Rispetto al 2003, anno precedente all'introduzione
dell'iniziativa, nei mesi di luglio e agosto si e' registrata una diminuzione della mortalita' del 14,2%, del 7,7%
dei feriti (1012 feriti del 2003 a fronte dei 934 del 2008) e del 9,2% degli incidenti complessivi (764 registrati
nel 2003 a fronte dei 693 del 2008). Nonostante il miglioramento registrato in queste aree, l'incidentalita'
stradale rimane un'emergenza nazionale. Ogni giorno in Italia si verificano 633 incidenti stradali, che
provocano 893 feriti e 14 morti, per un totale di 5.131 nell'arco di un anno (Fonte Istat). L'alcol e la droga
sono tra le cause principali di questa strage: secondo una stima dell'Istituto Superiore di Sanita', gli incidenti
provocati da conducenti in stato psicofisico alterato corrispondono al 30% del totale dei sinistri che
avvengono nel nostro Paese. Inoltre, gli incidenti stradali sono la prima causa di morte tra i giovani e,
comunque, per coloro che hanno meno di 40 anni. Nel 2007 nel nostro Paese si sono registrate 1.752
vittime di eta' compresa tra 18 e 34 anni e gli incidenti nelle notti del weekend, avvenuti tra le 22 e le 6 del
mattino, hanno provocato ben 621 morti. Per un mese, dal 24 luglio al 23 agosto, la riviera romagnola, la riva
lombarda del Lago di Garda, il litorale romano e il litorale leccese saranno protagonisti di "Guido con
Prudenza", progetto volto a promuovere la figura del "Guidatore designato", una pratica molto conosciuta tra
i giovani dei Paesi del Nord Europa. All'ingresso dei locali che aderiscono all'iniziativa verra' predisposto un
corner della sicurezza stradale, dove le hostess e gli steward della Fondazione ANIA inviteranno i ragazzi a
nominare il proprio "Bob", ovvero colui che sceglie liberamente di non bere per accompagnare a casa i propri
amici in piena sicurezza. A "Bob" verra' consegnata una chiave simbolica dell'auto e, a fine serata, se avra'
mantenuto il proprio impegno, verra' dato un premio. (AGI) Com/Vim (Segue)
221314 LUG 09 NNNN
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SICUREZZA STRADALE: PARTE CAMPAGNA 'GUIDO CON PRUDENZA' (2)

(AGI) - Roma, 22 lug. - Presso il corner, tutti i giovani potranno ritirare un alcol test monouso e verificare il
proprio stato di ebbrezza, per decidere se e' opportuno o meno mettersi al volante. Sulle strade saranno
intensificati i controlli della Polizia Stradale e verranno effettuati anche controlli con drug-test messi a
disposizione dalla Fondazione ANIA, 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. Novita' di
quest'anno e' l'attivita' di "guerrilla marketing" sulle spiagge. La sicurezza stradale approdera' direttamente
negli stabilimenti balneari dove, durante il weekend, i "team Guido con Prudenza" avvicineranno i giovani
distribuendo materiale informativo sull'iniziativa. I ragazzi, rispondendo correttamente alle domande di un
quiz sul Codice della Strada, potranno aggiudicarsi i gadgets di "Guido con Prudenza". "Per elevare la
sicurezza sulle strade servono alleanze forti ed un impegno serio, che abbia carattere di continuita'. 'Guido
con Prudenza' non e' l'iniziativa di una stagione: e' una campagna complessa che affronta il problema delle
stragi del sabato sera, usando le leve della prevenzione, dei controlli e dell'informazione. E i risultati sono
percentuali che stanno a significare vite umane salvate e feriti che non esistono". A parlare e' il Direttore
della Polizia Stradale Roberto Sgalla.
"La strada, ogni anno, miete oltre 5.100 vite e il 34% e' costituito da guidatori di eta' compresa tra 18 e 34
anni. I dati confermano che gli incidenti piu' gravi avvengono nelle notti dei weekend, in particolare nei mesi
estivi, e coinvolgono soprattutto i giovani. - ha sottolineato Sandro Salvati, Presidente della Fondazione
ANIA per la Sicurezza Stradale - La guida in stato di ebbrezza e' una delle principali cause di questo
fenomeno: secondo le stime congiunte della Toronto University e dell'Osservatorio nazionale alcol
dell'Istituto Superiore di Sanita', proseguendo con questa tendenza, l'alcol al volante e' destinato a diventare,
dopo il cancro, la principale causa di disabilita' e mortalita' prematura in Italia. Prevenzione, controllo e
guidatore designato sono gli aspetti che contraddistinguono 'Guido con Prudenza', un'iniziativa di successo
in cui la Fondazione ANIA crede molto e continuera' ad investire anche nei prossimi anni". "Rilanciare
l'iniziativa 'Guido con Prudenza' - ha dichiarato Renato Giacchetto, Presidente Silb-Fipe - in un momento in
cui proibizionismi e divieti si fanno piu' stringenti e' il modo piu' efficace per far capire e dimostrare che
l'unica via da seguire per contrastare l'abuso di alcol e' quella dell'educazione e dei controlli, premiando i
comportamenti positivi. Tutta la societa', ognuno per il proprio ruolo, deve farsene carico". (AGI)
Com/Vim 221314 LUG 09 NNNN
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SICUREZZA STRADALE: ANIA, IN ITALIA 84 MORTI ALLA SETTIMANA

(AGI) - Roma, 22 lug. - "C'e' una guerra civile in atto in questo Paese, dove italiani uccidono altri italiani
senza usare le pistole, ma attraverso automobili e motociclette". E' la drammatica constatazione di Sandro
Salvati, presidente della fondazione Ania per la sicurezza stradale, alla presentazione della campagna
"Guido con prudenza". Salvati ricorda che in Italia ci sono 84 morti alla settimana per incidenti stradali, venti
volte le vittime del terremoto in Abruzzo. Per non parlare dei costi sociali: 30 miliardi l'anno, pari a due punti
del Pil. Altro dato inquietante: in Italia nove milioni di persone sono a rischio alcol, mentre un ragazzo su
cinque, tra gli 11 e i 15 anni, ha gia' iniziato a bere. "I nostri richiami - ha spiegato Salvati - non hanno nulla a
che vedere con il proibizionismo, ma vogliono sottolineare che il diritto di bere di un individuo finisce dove
comincia la liberta' di un altro di vivere". (AGI)
Vim 221452 LUG 09 NNNN

ANSA – 22-07-09
++OGGI IN ITALIA E ALL'ESTERO+++
(ALL'ATTENZIONE DEI REDATTORI CAPO)
(ANSA) - ROMA, 22 LUG - Avvenimenti previsti per oggi:
=INTERNO=
ROMA - Seduta Camera: decreto recante provvedimenti anticrisi, proroga di termini e partecipazione italiana
a missioni Internazionali; question time
ROMA - Commissioni Camera: esame del DPEF 2010-2013
ROMA - Seduta Senato e Commissioni Senato: esame del DPEF
ROMA - Commissioni Senato:
- FINANZE; audizione rappresentanti cassa depositi e prestiti sui derivati e le cartolarizzazioni.
INDUSTRIA; audizione rappresentanti Terna sulla dinamica dei prezzi petroliferi.
ROMA - Commissione Bicamerale Antimafia: audizione del Governatore della Banca d'Italia Mario Draghi
/FOTO
ROMA - Riunione della direzione del PDL
ROMA - Convegno di presentazione del ''Rapporto sul mercato del lavoro 2009'' con ministro Sacconi
ROMA - Tavolo tecnico su ''Moratoria dei crediti alle imprese''
ROMA - Presenzatrazione del rapporto ICE con ministro Scajola e viceministro Urso
ROMA - Discussione sulla nuova enciclica del Papa con ministro Tremonti e Mons. Fisichella /FOTO
ROMA - Presentazione del rapporto Confcommercio-Censis
ROMA - Malattie femminili; il ministro Carfagna firma il protocollo contro l'endrometriosi

ROMA - conferenza stampa della Fondazione ANIA per la Sicurezza stradale e
Polizia Stradale ''Guido con prodenza 2009'' /FOTO
ROMA - FUS, occupazione simbolica dei lavoratori dell'Opera di Roma, del palcoscenico delle Terme di
Caracalla
ROMA - Conferenza stampa di presentazione della piattaforma satellitare gratuita ''Tivu' Sat''
CITTA' VARIE - Manifestazioni e presidi degli allevatori in porti e stazioni /FOTO
INTROD (AO) - Prosegue il soggiorno di Papa Benedetto XVI /FOTO
MILANO - Conferenza stampa di presentazione del 49mo Salone nautico internazionale di Genova
URAGO D'OGLIO (BS) - Il presidente del consiglio Berlusconi partecipa all'inaugurazione della Bre-Be-Mi
/FOTO
TORINO - Presentazione del libro ''Umberto Agnelli verso il XXI secolo. Parole e immagini''. Con Andrea
Agnelli, John Elkann, Luca Cordero Di Montezemolo, Enrico Letta e Piero Fassino. /FOTO
TRIESTE - Ppresentazione dello studio dell'IECOB ''Per un polo di sviluppo nell'alto Adriatico'', con ministro
Frattini
=ESTERO=
ASIA ORIENTALE/INDONESIA/OCEANO PACIFICO - Eclissi totale di sole. /FOTO
BRUXELLES - Ue, riunione settimanale della Commissione.
BRUXELLES - Ue, Consiglio di cooperazione Ue-Sudafrica (anche il 23).
LONDRA - Pubblicazione di un rapporto di Amnesty International sulle violazioni dei diritti umani e
sull'impatto che le misure contro il terrorismo hanno sui detenuti in Arabia Saudita.
TBILISI - Visita del vicepresidente americano Joe Biden in Georgia (fino al 24).
CITTA' DEL MESSICO - Ue, visita del commissario europeo Ferrero-Waldner.
SAN PAOLO (Brasile) - Prosegue la visita del ministro degli esteri israeliano Lieberman che incontrera' il
presidente brasiliano Lula
WASHINGTON - Visita del primo ministro iracheno Nuri al-Maliki.
WASHINGTON - Conferenza stampa del presidente americano Barack Obama /FOTO
IL CAIRO - Riunione della sezione Mediterraneo Orientale della Organizzazione Mondiale della Sanita'
(Who) sulle disposizioni necessarie da prendere durante i pellegrinaggi Hajj e Umrah per prevenire
l'influenza suina
=SPORT=
ROMA - Nuoto - seguito Campionati Mondiali (f.2/8)/FOTO
CITTA' VARIE - Calcio - partite amichevoli
LE GRAND BORNARD (Francia) - Ciclismo - Tour de France: 17/a tappa /FOTO
(ANSA).
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SICUREZZA STRADALE: DISCOTECA GRATIS A CHI NON BEVE,SI PARTE
(ANSA) - ROMA, 22 LUG - Dal prossimo weekend la polizia stradale distribuira' biglietti gratis invece di
multe: ma solo a chi si mette al volante senza bere. E' l'iniziativa 'Guido con prudenza', promossa da
Polstrada e Fondazione Ania, in collaborazione con il Silb l'associazione dei locali da ballo) giunta alla sesta
edizione.
Questa la formula del progetto, che coinvolge 27 discoteche della riviera romagnola, della riva lombarda
del lago di Garda, del litorale romano e di quello salentino: per un mese, nei fine settimana, all'ingresso dei
locali vera' predisposto uno stand dove hostess e steward della Fondazione Ania inviteranno i ragazzi a
nominare il proprio Bob, ovvero colui che sceglie di non bere per accompagnare poi a casa i propri amici in
piena sicurezza. Sulle strade saranno intensificati i controlli della polizia stradale: se i ragazzi fermati
risulteranno sobri, riceveranno dagli stessi poliziotti un biglietto per l'ingresso gratuito in discoteca per il
weekend successivo.
''E' un progetto che funziona'', ha spiegato il direttore della Polizia stradale, Roberto Sgalla, visto che ''ha
contribuito, come indicano i dati degli anni scorsi, a far calare gli incidenti nelle localita' coinvolte''. Nel
bresciano, ad esempio, ha proseguito,''le vittime degli incidenti sono calate del 33% nel 2008 rispetto al 2006
(da 36 a 24); anche nella provincia di Rimini c'e' stata una riduzione della mortalita' del 14,2%''. (ANSA).
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+++ ANSA: PRIMA PAGINA / SERVIZI FOTO INFOGRAFICA 15.30 +++ (2)
(ANSA) - ROMA, 22 LUG +++ C R O N A C H E +++
1) BAMBINO SBRANATO DA CANI: SI CERCA PROPRIETARIO ANIMALI
Indagini in corso, il dolore della famiglia
Acireale (Catania), 50 righe entro le 19.30.
FOTO.
A corredo:
- I PRECEDENTI
Roma, 30 righe entro le 19.00
- QUANDO LA SICILIA DIFFIDAVA DI FIDO
Roma, 40 righe di Carlo Giacobbe alle 15.01
FOTO. INFOGRAFICA.
2) 'NDRANGHETA: SEQUESTRO CAFE' DE PARIS, LE MANI DELLA CRIMINALITA' SULLA DOLCE VITA
Roma, 50 righe di Marco Maffettone entro le 20.00
A corredo:
- LOCALE CON TANTI GUAI, ACCUSA STUPRO PER TITOLARE
Roma, 30 righe alle 14.03
- ICONA DELLA ROMA DELLA DOLCE VITA
Roma, 25 righe alle 14.16.
INFOGRAFICA. FOTO.
3) ESTATE: MAROCCHINI A CASA CON VOLO ROYAL, ABBIAMO FATTO DA SOLI
Odissea finita grazie a intervento compagnia loro Paese
Venezia, 50 righe entro le 19.30
FOTO.
4) CASSAZIONE: VIA RASELLA, PARTIGIANI NON FURONO MASSACRATORI
Roma, 40 righe di Margherita Nanetti entro le 19.30

5) SICUREZZA STRADALE: SOBRIO AL VOLANTE? DISCOTECA GRATIS
Iniziativa polizia stradale-Ania, etilometri ad uscita locali
Roma, 50 righe entro le 16.00
6) DONNE: 3 MLN MALATE DI ENDOMETRIOSI, VITA DA INFERNO
Discriminate e sole su lavoro. Carfagna, al via campagna
Roma, 50 righe di Agnese Malatesta entro le 18.00.
7) TERREMOTO: DA UE VIA LIBERA AD AIUTI PER 493,7 MLN EURO
Tajani: e' l'importo maggiore mai stanziato
Bruxelles, 40 righe di Isabella Pucci entro le 19.00
8) ETERNIT: A GIUDIZIO MAGNATE SVIZZERO E BARONE BELGA
Guariniello, scritta pagina importante
Torino, 40 righe di Mauro Barletta entro le 19.00
FOTO. INFOGRAFICA.
9) FALSI CERTIFICATI PER CAMORRISTI, NEI GUAI MEDICO CARCERE SPOLETO
Arrestato per corruzione, misura cautelare per 10 detenuti
Spoleto, 40 righe di Claudio Sebastiani entro le 19.00
10)BIMBA MUORE SCHIACCIATA DA CANCELLO IN CALABRIA
Taurianova (Reggio Calabria), 40 righe entro le 20.00
FOTO.
11)CAMORRA: ARRESTATO CALZONE, TRA CENTO LATITANTI PIU' PERICOLOSI
Salerno, 40 righe entro le 19.00
FOTO.
12)USURA: UNA FORTUNA CON PRESTITI A POVERA GENTE, ARRESTI
Clan debellato da polizia a Bari. A capo impiegati
policlinico.
Bari, 55 righe di Armando Damiani entro le 16.00
13)AIDS: INCERTEZZA SU AIUTI , TIMORE CHE CRISI TAGLI I FARMACI
Si chiude su questa nota di incertezza la conferenza mondiale
Citta' del capo, appuntamento a Roma nel 2011
Citta' del Capo, 50 righe di Enrica Battifoglia entro le 19:00

14)CLIMA: MINISTRI UE CERCANO RICETTA PER ECONOMIA VERDE
Scajola e Prestigiacomo in Svezia per preparare Copenaghen
Bruxelles, 50 righe di Marisa Ostolani entro le 19:00
+++ CULTURA, SPETTACOLI +++
1) TV: AL VIA TIVU'SAT, NON GUERRA MA ALTERNATIVA A SKY
Dal 31 luglio la nuova piattaforma che riunisce Rai
Mediaset, Ti Media.
Roma, 60 righe in POl di Angela Majoli
A corredo:
SCHEDA SU GIUNGLA DECODER E PROSPETTIVE FUTURE
Roma, 40 righe di Angela Majoli alle 17.30.
INFOGRAFICA.
2) MICHAEL JACKSON: ORA SPUNTA IL QUARTO FIGLIO
Londra, 40 righe entro le 18.00.
3) CINEMA:
- IL NUOVO ARTHUR DI BESSON, ANIMAZIONE ALL'EUROPEA
Roma, 42 righe alle 11.15.
- 2012, ARRIVA IL PRIMO FILM CATASTROFICO A IMPATTO ZERO
Roma, 40 righe di Francesca Pierleoni entro le 17.00.
FOTO.
4) GIORNATA EBRAICA: 6 SETTEMBRE IN 59, TRANI CAPOFILA
Roma, 40 righe entro le 16.00
5) TEATRO: LO SHYLOCK DELLA STRANA COPPIA OVADIA-SHAPIRO
Verona, 40 righe entro le 24.00.
(SEGUE).
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SICUREZZA STRADALE:SOBRIO AL VOLANTE? DISCOTECA GRATIS /ANSA
INIZIATIVA POLIZIA STRADALE-ANIA, ETILOMETRI ALL'USCITA LOCALI

(ANSA) - ROMA, 22 LUG – Sobrio al volante? La polizia stradale ti premia con un biglietto per la discoteca.
E' l'iniziativa 'Guido con prudenza', promossa da Polstrada e Fondazione Ania, in collaborazione con il Silb
(l'associazione dei locali da ballo), giunta alla sesta edizione.
Il progetto coinvolge 27 discoteche della riviera romagnola, della riva lombarda del lago di Garda, del litorale
romano e di quello salentino. Per un mese, nei fine settimana, all'ingresso dei locali verra' predisposto uno
stand dove hostess e steward della Fondazione Ania inviteranno i ragazzi a nominare il proprio Bob, ovvero
colui che sceglie di non bere per accompagnare poi a casa i propri amici in piena sicurezza. Al guidatore
designato verra' consegnata una chiave simbolica dell'auto e, a fine serata, se avra' mantenuto il proprio
impegno, verra' ricompensato con un premio. Presso lo stand tutti i giovani potranno ritirare un alcol test per
verificare il proprio stato di ebbrezza. Sulle strade saranno intensificati i controlli della polizia stradale: se i
ragazzi fermati risulteranno sobri, riceveranno dagli stessi poliziotti un biglietto per l'ingresso gratuito in
discoteca per il weekend successivo.
'E' un progetto che funziona', ha spiegato il direttore della Polizia stradale, Roberto Sgalla, visto che 'ha
contribuito, come indicano i dati degli anni scorsi, a far calare gli incidenti nelle localita' coinvolte'. Nel
bresciano, ad esempio, ha proseguito,'le vittime degli incidenti sono calate del 33% nel 2008 rispetto al 2006
(da 36 a 24); anche nella provincia di Rimini c'e' stata una riduzione della mortalita' del 14,2%'. L'iniziativa,
ha proseguito, 'testimonia che la polizia non e' solo repressione, ma c'e' anche un criterio premiale per i
comportamenti corretti. Gli incidenti stradali sono la prima causa di morte tra i giovani, e' quindi importante
sensibilizzarli affinche' non si mettano alla guida dopo aver bevuto. Per noi e' un dramma dover avvertire una
famiglia che un ragazzo e' morto'.
'Non si tratta - ha sostenuto da parte sua Sandro Salvati, presidente della Fondazione Ania - di
proibizionismo: la liberta' di bere di una persona finisce dove comincia la liberta' di un'altra di non correre il
rischio di venire ammazzato. I numeri dei morti sulla strada sono da guerra civile: le vittime in un anno sono
20 volte di piu' di quelle del terremoto in Abruzzo, ma nessun Obama fara' il giro per vedere i cadaveri'.
Ogni giorno in Italia si verificano 633 incidenti stradali, che provocano 893 feriti e 14 morti, per un totale di
5.131 in un anno. Il 30% degli scontri e' determinato proprio dallo stato di ebbrezza o di alterazione
psicofisica del guidatore. Nel 2007 si sono registrate 1.752 vittime tra i 18 ed i 34 anni, mentre gli incidenti
nelle notti dei weekend hanno provocato 621 morti. (ANSA).
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(ANSA) - ROMA, 22 LUG –
INFLUENZA: SACCONI, VACCINO PER GIOVANI E CATEGORIE A RISCHIO
Ministro Welfare annuncia campagna da gennaio 2010, per 15 milioni, tra i 2 e i 27 anni. Da fine 2009 si
parte con vaccini per categorie a rischio e lavoratori settori sensibili. In Italia finora 320 casi, solo 4 non
derivanti da viaggi all'estero. Sara' la piu' grande vaccinazione di massa in Italia, ha detto il virologo Fabrizio
Pregliasco dell'Universita' statale di Milano, parlando del piano del governo contro la pandemia.
---.
CRISI: CNEL, IN PERICOLO MEZZO MILIONE DI POSTI DI LAVORO
ALLARME DRAGHI, CRIMINALITA' POTREBBE PUNTARE SU IMPRESE
Rapporto sul lavoro: nei prossimi mesi disoccupazione aumentera' poco al di sotto del 9%, Pil e' a rischio
calo del 5,7%, ma punto piu' basso recessione e' superato. Governatore Bankitalia: crisi economica aumenta
rischi che imprese siano acquisite da criminalita' organizzata. Per Confcommercio famiglie piu' ottimiste ma
superare crisi sara' complicato---.
BERLUSCONI: NON SONO UN SANTO, MA ATTACCHI NON MI TOCCANO
LODO MINISTRI: E' POLEMICA AL SENATO SUL 'CASO CASTELLI'
Premier, ci saremo anche nel 2012, l'Italia non puo' fare a meno di noi.Crisi si e' sfogata, ora ripresa e'
sicura. Accusa di diffamazione da Diliberto al ministro leghista. Giunta immunita' decide prima di tribunale?
Aula vota. Opposizione attacca, e' nuova immunita'.---.
PD: GRILLO MOLLA, NON POSSO CANDIDARMI
Domani scadono i termini. Tre per ora gli aspiranti, incognita Nicolini-Adinolfi. Bersani brucia tutti e presenta
per primo la sua mozione. Annullata l'iscrizione del comico genovese.---.
FIAT: PERDITA GRUPPO 179 MLN, CONFERMATI OBIETTIVI 2009
MARCHIONNE: CI ASPETTIAMO GLI INCENTIVI ANCHE NEL 2010
Ad Lingotto, puntiamo a Chrysler veramente internazionale; non cerchiamo nuovi fidanzati. Contro crisi
ancora stop temporanei a produzione.---.
H. CLINTON IN ASIA: MONITI A IRAN, COREA NORD E BIRMANIA
AFGHANISTAN: PRIMA VOLTA DA GUERRA TORNANO PANZER TEDESCHI
Segretario di stato Usa a Bangkok: no a nucleare Iran e Corea Nord; Giunta birmana liberi Aung San Syi e
avra' investimenti.
Scontri tra insorti afghani e truppe internazionali spingono Germania a offensiva anche con aerei.---.
'NDRANGHETA: MANI CRIMINALITA' SUL CAFFE' DELLA DOLCE VITA
SICUREZZA STRADALE: SE SOBRIO AL VOLANTE, DISCOTECA GRATIS
Bar di via Veneto legato a clan Alvaro. A Roma sequestrati beni per 200 milioni. Iniziativa polizia stradaleAnia, etilometri a uscita locali. ---.
VIOLENZA SESSUALE: TORINESE AGGREDITA, LA SALVA IL CANE
ARRESTATA ASSISTENTE SOCIALE PER RAPPORTI CON TREDICENNE
Fido difende la sua padrona, arrestato l'aggressore romeno.
Comune di Milano sospende convenzione con cooperativa che si occupava del ragazzo. ---.
CASSAZIONE: PARTIGIANI VIA RASELLA NON FURONO MASSACRATORI
Suprema corte: compirono legittima azione contro il nemico.
Accolta richiesta risarcimento danni morali da figlia partigiani contro quotidiano Il Tempo ---.
TV: AL VIA TIVU'SAT, NON GUERRA MA ALTERNATIVA A SKY
Dal 31 luglio la nuova piattaforma che riunisce Rai, Mediaset, Ti Media. ---.
ASTRONOMIA: LUNGA ECLISSI METTE L'ASIA AL BUIO
Milioni di persone in tutto il continente osservano l'evento, turbato dal maltempo a Shanghai e in Giappone. Il
fenomeno e' durato sei minuti. ---.
MONDIALI NUOTO: FONDO NON TRADISCE, ITALIA E' SUL PODIO
DOPING: CICLISMO; DI LUCA POSITIVO A EPO AL GIRO, SOSPESO
E' il giorno della 10 km: Martina Grimaldi, caporale dell'Esercito, conquista il bronzo e lo dedica anche ai
militari caduti. Nella gara maschile quarto posto per Cleri. Ciclista abruzzese, vincitore Giro 2007, due volte
positivo a Giro dello scorso maggio.(ANSA).
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Apc-Sicurezza stradale/Incidenti e alcol, parte 'Guido con prudenza'

Ania-Polstrada contro stragi:5131 morti all'anno,621 in week end Roma, 22 lug. (Apcom) - Sulle strade
italiane si consuma ogni anno un dramma, sono 5.131 le persone che perdono la vita ogni anno in incidenti,
621 nelle notti del weekend: per contrastare le stragi, spesso dovute all'abuso di alcol e droghe, parte a
Roma l'iniziativa, alla sua sesta edizione, 'Guido con Prudenza 2009', realizzata dalla Fondazione Ania e
dalla Polizia stradale, in collaborazione con il Silb, per diffondere il `guidatore designato` per fronteggiare il
problema della guida in stato d`ebbrezza.
Secondo l`Istituto superiore di sanità, infatti, il 30% degli incidenti stradali è causato da conducenti che
hanno assunto alcol e droghe. L'inizativa, prevede alcol test distribuiti gratuitamente all`uscita delle
discoteche, promozione dell`iniziativa sulle spiagge e controlli rinforzati della Polizia stradale. Così per un
mese, dal 24 luglio al 23 agosto, la riviera romagnola, la riva lombarda del Lago di Garda, il litorale romano e
il litorale leccese saranno protagonisti di "Guido con Prudenza", progetto volto a promuovere la figura del
"Guidatore designato", una pratica molto conosciuta tra i giovani dei Paesi del Nord Europa.
All`ingresso dei locali che aderiscono all`iniziativa verrà predisposto un corner della sicurezza stradale, dove
le hostess e gli steward della Fondazione Ania inviteranno i ragazzi a nominare il proprio "Bob", ovvero colui
che sceglie liberamente di non bere per accompagnare a casa i propri amici in piena sicurezza. A "Bob"
verrà consegnata una chiave simbolica dell`auto e, a fine serata, se avrà mantenuto il proprio impegno,
verrà dato un premio. Presso il corner, tutti i giovani potranno ritirare un alcol test monouso e verificare il
proprio stato di ebbrezza, per decidere se è opportuno o meno mettersi al volante.
Sulle strade saranno intensificati i controlli della Polizia Stradale e verranno effettuati anche controlli con
drug-test messi a disposizione dalla Fondazione ANIA,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.
Novità di quest`anno è l`attività di "guerrilla marketing" sulle spiagge. La sicurezza stradale approderà
direttamente negli stabilimenti balneari dove, durante il weekend, i "team Guido con Prudenza"
avvicineranno i giovani distribuendo materiale informativo sull`iniziativa. I ragazzi, rispondendo
correttamente alle domande di un quiz sul Codice della Strada, potranno aggiudicarsi i gadgets di "Guido
con Prudenza".
E' la sesta edizione di "Guido con Prudenza", progetto promosso dalla Fondazione Ania per la sicurezza
stradale e dalla Polizia stradale, in collaborazione con il Silb, per contrastare le cosiddette "stragi del sabato
sera". La collaudata formula dell`iniziativa, basata su un`attività di sensibilizzazione contro la guida in stato
d`ebbrezza e su un forte incremento dei controlli da parte della Polizia stradale, ha contribuito negli anni
scorsi, a far calare gli incidenti e il numero dei feriti e delle vittime della strada nelle località toccate dal
progetto.
Nella provincia di Brescia, per esempio, nei mesi di luglio e agosto del 2008 gli incidenti mortali sono
diminuiti del 34% rispetto al 2006: 32 incidenti mortali nel 2006, 21 nel 2008. Confrontando i dati registrati da
tutte le forze di polizia nel bresciano, si è riscontrata anche una diminuzione del 33% dei morti per incidente
stradale, passati da 36 vittime nel 2006 a 24 nel 2008.
"Guido con Prudenza" in tutte le edizioni ha toccato la provincia di Rimini. Rispetto al 2003, anno precedente
all`introduzione dell`iniziativa, nei mesi di luglio e agosto si è registrata una diminuzione della mortalità del
14,2% , del 7,7% dei feriti (1012 feriti del 2003 a fronte dei 934 del 2008) e del 9,2% degli incidenti
complessivi (764 registrati nel 2003 a fronte dei 693 del 2008). (segue)
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Apc-Sicurezza stradale/ Incidenti e alcol, parte 'Guido con ... -2-

Direttore Polstrada Sgalla: risultati campagna sono vite salvate Roma, 22 lug. (Apcom) - Nonostante il
miglioramento registrato in queste aree - spiegano gli organizzatori dell'Iniziativa - l`incidentalità stradale
rimane un`emergenza nazionale. Ogni giorno in Italia si verificano 633 incidenti stradali, che provocano 893
feriti e 14 morti, per un totale di 5.131 nell`arco di un anno (Fonte Istat). L`alcol e la droga sono tra le cause
principali di questa strage: secondo una stima dell`Istituto Superiore di Sanità, gli incidenti provocati da
conducenti in stato psicofisico alterato corrispondono al 30% del totale dei sinistri che avvengono nel nostro
Paese.
Inoltre, gli incidenti stradali sono la prima causa di morte tra i giovani e, comunque, per coloro che hanno
meno di 40 anni. Nel 2007 nel nostro Paese si sono registrate 1.752 vittime di età compresa tra 18 e 34 anni
e gli incidenti nelle notti del weekend, avvenuti tra le 22 e le 6 del mattino, hanno provocato ben 621 morti
(Fonte Istat).
Così anche questa estate si rinnova l'impegno di 'Guido con Prudenza'. "Per elevare la sicurezza sulle
strade servono alleanze forti ed un impegno serio, che abbia carattere di continuità", ha dichiarato Roberto
Sgalla, direttore della Polizia stradale, sottolineando: "`Guido con Prudenza` non è l`iniziativa di una
stagione: è una campagna complessa che affronta il problema delle stragi del sabato sera, usando le leve
della prevenzione, dei controlli e dell`informazione. E i risultati sono percentuali che stanno a significare vite
umane salvate e feriti che non esistono".
"La strada, ogni anno, miete oltre 5.100 vite e il 34% è costituito da guidatori di età compresa tra 18 e 34
anni", ha ricordato Sandro Salvati, presidente della Fondazione Ania per la sicurezza stradale, sottolineando:
"I dati confermano che gli incidenti più gravi avvengono nelle notti dei weekend, in particolare nei mesi estivi,
e coinvolgono soprattutto i giovani". E "la guida in stato di ebbrezza è una delle principali cause di questo
fenomeno", ha ribadito Salvati, spiegando che secondo le stime congiunte della Toronto University e
dell`Osservatorio nazionale alcol dell`Istituto Superiore di Sanità, proseguendo con questa tendenza, "l'alcol
al volante è destinato a diventare, dopo il cancro, la principale causa di disabilità e mortalità prematura in
Italia". E "tutto questo non è più accettabile: dobbiamo contrastare queste condotte di guida perché
pericolose per sé stessi e per il prossimo", ha avvertito il presidente della Fondazione Ania, concludendo:
"Prevenzione, controllo e guidatore designato sono gli aspetti che contraddistinguono `Guido con Prudenza`,
un`iniziativa di successo in cui la Fondazione Ania crede molto e continuerà ad investire anche nei prossimi
anni".
"Rilanciare l`iniziativa `Guido con Prudenza' - ha dichiarato dal canto suo Renato Giacchetto, Presidente
Silb-Fipe - in un momento in cui proibizionismi e divieti si fanno più stringenti è il modo più efficace per far
capire e dimostrare che l`unica via da seguire per contrastare l`abuso di alcol è quella dell`educazione
e dei controlli, premiando i comportamenti positivi. Tutta la società, ognuno per il proprio ruolo, deve farsene
carico".
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Apc-Sicurezza stradale/ Al via sesta edizione di 'Guido con prudenza"

Dal 24 luglio a 23 agosto in Emilia, Lombardia, Lazio e Puglia
Roma, 22 lug. (Apcom) - Parte la sesta edizione di "Guido con Prudenza", progetto promosso dalla Fondazione Ania
per la Sicurezza Stradale e dalla Polizia Stradale, in collaborazione con il Silb, per contrastare le cosiddette "stragi del
sabato sera". La collaudata formula dell`iniziativa, basata su un`attività di sensibilizzazione contro la guida in stato
d`ebbrezza e su un forte incremento dei controlli da parte della Polizia Stradale, ha contribuito negli anni scorsi, a far
calare gli incidenti e il numero dei feriti e delle vittime della strada nelle località toccate dal progetto.
Nella provincia di Brescia, per esempio, nei mesi di luglio e agosto del 2008 gli incidenti mortali sono diminuiti del 34%
rispetto al 2006 (32 incidenti mortali nel 2006, 21 nel 2008).
Confrontando i dati registrati da tutte le forze di polizia nel bresciano, si è riscontrata anche una diminuzione del 33%
dei morti per incidente stradale, passati da 36 vittime nel 2006 a 24 nel 2008.
"Guido con Prudenza" in tutte le edizioni ha toccato la provincia di Rimini. Rispetto al 2003, anno precedente
all`introduzione dell`iniziativa, nei mesi di luglio e agosto si è registrata una diminuzione della mortalità del 14,2%,
del 7,7% dei feriti (1012 feriti del 2003 a fronte dei 934 del 2008) e del 9,2% degli incidenti complessivi (764
registrati nel 2003 a fronte dei 693 del 2008).
Nonostante il miglioramento registrato in queste aree, l`incidentalità stradale rimane un`emergenza nazionale. Ogni
giorno in Italia si verificano 633 incidenti stradali, che provocano 893 feriti e 14 morti, per un totale di 5.131 nell`arco
di un anno (Fonte Istat). L`alcol e la droga sono tra le cause principali di questa strage: secondo una stima
dell`Istituto Superiore di Sanità, gli incidenti provocati da conducenti in stato psicofisico alterato corrispondono al 30%
del totale dei sinistri che avvengono nel nostro Paese. Inoltre, gli incidenti stradali sono la prima causa di morte tra i
giovani e, comunque, per coloro che hanno meno di 40 anni. Nel 2007 nel nostro Paese si sono registrate 1.752
vittime di età compresa tra 18 e 34 anni e gli incidenti nelle notti del weekend, avvenuti tra le 22 e le 6 del mattino,
hanno provocato ben 621 morti (Fonte Istat).
Per un mese, dal 24 luglio al 23 agosto, la riviera romagnola, la riva lombarda del Lago di Garda, il litorale romano e il
litorale leccese saranno protagonisti di "Guido con Prudenza", progetto volto a promuovere la figura del "Guidatore
designato", una pratica molto conosciuta tra i giovani dei Paesi del Nord Europa.
All`ingresso dei locali che aderiscono all`iniziativa verrà predisposto un corner della sicurezza stradale, dove le hostess
e gli steward della Fondazione Ania inviteranno i ragazzi a nominare il proprio "Bob", ovvero colui che sceglie
liberamente di non bere per accompagnare a casa i propri amici in piena sicurezza. A "Bob" verrà consegnata una
chiave simbolica dell`auto e, a fine serata, se avrà mantenuto il proprio impegno, verrà dato un premio. Presso il
corner, tutti i giovani potranno ritirare un alcol test monouso e verificare il proprio stato di ebbrezza, per decidere se è
opportuno o meno mettersi al volante.
Sulle strade saranno intensificati i controlli della Polizia Stradale e verranno effettuati anche controlli con drug-test
messi a disposizione dalla Fondazione ANIA,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.
Novità di quest`anno è l`attività di "guerrilla marketing" sulle spiagge. La sicurezza stradale approderà direttamente
negli stabilimenti balneari dove, durante il weekend, i "team Guido con Prudenza" avvicineranno i giovani distribuendo
materiale informativo sull`iniziativa. I ragazzi, rispondendo correttamente alle domande di un quiz sul Codice della
Strada, potranno aggiudicarsi i gadgets di "Guido con Prudenza". "Per elevare la sicurezza sulle strade servono
alleanze forti ed un impegno serio, che abbia carattere di continuità. `Guido con Prudenza` non è l`iniziativa di una
stagione: è una campagna complessa che affronta il problema delle stragi del sabato sera, usando le leve della
prevenzione, dei controlli e dell`informazione. E i risultati sono percentuali che stanno a significare vite umane salvate
e feriti che non esistono". - a parlare è il Direttore della Polizia Stradale Roberto Sgalla.
"La strada, ogni anno, miete oltre 5.100 vite e il 34% è costituito da guidatori di età compresa tra 18 e 34 anni. I dati
confermano che gli incidenti più gravi avvengono nelle notti dei weekend, in particolare nei mesi estivi, e coinvolgono

soprattutto i giovani. - ha sottolineato Sandro Salvati, Presidente della Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale - La
guida in stato di ebbrezza è una delle principali cause di questo fenomeno: secondo le stime congiunte della Toronto
University e dell`Osservatorio nazionale alcol dell`Istituto Superiore di Sanità, proseguendo con questa tendenza,
l'alcol al volante è destinato a diventare, dopo il cancro, la principale causa di disabilità e mortalità prematura in Italia.
Tutto questo non è più accettabile: dobbiamo contrastare queste condotte di guida perché pericolose per sé stessi e
per il prossimo! Prevenzione, controllo e guidatore designato sono gli aspetti che contraddistinguono `Guido con
Prudenza`, un`iniziativa di successo in cui la Fondazione Ania crede molto e continuerà ad investire anche nei
prossimi anni".
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ASCA – 22-07-09

ALCOL: FLAMINI (SILB-FIPE), AI GIOVANI NON SERVONO DIVIETI MA EDUCAZIONE
(ASCA) - Roma, 22 lug - ''Qualunque tentativo di sensibilizzare i giovani contro i comportamenti negativi a
favore di quelli positivi e' corretto e lodevole. Come rappresentante di una categoria di esercenti che vive
ogni sera a stretto contatto con le nuove generazioni ho tutto l'interesse che i nostri giovani siano sani e
consapevoli delle loro azioni. Per questo, prendendo come spunto la questione del consumo degli alcolici, mi
permetto di fare alcune riflessioni di carattere piu' ampio''. E' l'incipit di una ''lettera aperta ai giornali'', scritta
da Antonio Flamini, Vice presidente nazionale e Responsabile comunicazione del Silb-Fipe (associazione
imprenditori locali da ballo e di spettacolo) dopo il giro di vite deciso a Milano e alcune altre citta' sul
consumo di alcol da parte dei minori.
''Il proibizionismo e i divieti - osserva Flamini – fanno parte di un sistema di scarso successo e servono solo
a lavare la coscienza alle famiglie che sembrano non avere piu' nessuna capacita' (o voglia) di controllo sui
giovani.
Proibizionismi e divieti non creano educazione. I giovani sono 'materia' delicata e la gestione della loro vita
non puo' essere lasciata in mano a chi e' troppo distante da loro. Informazione, prevenzione ed educazione
fatte in maniera seria sono l'unica soluzione per responsabilizzare i giovani. Per questo sosteniamo con ogni
sforzo iniziative come 'Guido con prudenza 2009' intrapresa con il ministero dell'Interno e l'Ania''.
''Non c'e' nessun tentativo - prosegue il vicesegretario del Silb - di capire i motivi che sono alla base delle
tendenze e dei comportamenti giovanili e con tali divieti si rischia solo di alimentare la trasgressione e quindi
ottenere l'effetto contrario. Non c'e' nessun tentativo di proporre delle alternative valide che possano aiutare i
nostri giovani a crescere in un modo consapevole protagonisti delle loro decisioni responsabili, scongiurando
comportamenti autodistruttivi e dannosi alla salute. La verita' e' che stiamo togliendo ai giovani la speranza
nel futuro e quindi la voglia di approfondire qualunque cosa per capire cosa e' giusto o sbagliato, cosa serve
veramente e cosa e' inutile.
Stiamo creando una generazione di confusi, di giovani che non sanno ''chi sono, che cosa fanno e dove
devono andare''.
''Tutti insieme - conclude Flamini - dobbiamo rimboccarci le maniche e percorrere il faticoso cammino
dell'educazione della responsabilizzazione e dell'autocontrollo che consenta ai giovani di essere padroni
della loro vita''.
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ASCA – 22-07-09

SICUREZZA STRADALE: CAMPAGNA 'GUIDO CON PRUDENZA' CONTRO ALCOL KILLER

(ASCA) - Roma, 22 lug - Hanno scelto la strada della continuita' e della costanza Polizia di Stato,
Fondazione Ania e Associazione imprese di intrattenimento da ballo (Silb-Fipe) per la loro campagna contro
l'alcol killer sulle strade italiane. Giunge cosi' alla sua sesta edizione la Campagna 'Guido con prudenza' che,
per tutta l'estate, verra' diffusa soprattutto tra i giovani e fuori dalle discoteche dove verranno distribuiti alcoltest
gratuiti
mentre
sulle
spiagge
ai
giovani
verra'
dato
materiale
informativo.
Ma tutto questo non potrebbe bastare, e' emerso oggi nel corso di una conferenza stampa organizzata
presso la sede dell'Ufficio pubbliche relazioni della Polizia di Stato, se nel nostro paese non si diffondera'
una vera cultura della prevenzione rispetto all'abuso di sostanze alcoliche, soprattutto tra i giovani.
Eppure, ha voluto sottolineare il direttore della Polizia stradale, Roberto Sgalla, i risultati di sei anni di
campagne anti-alcol alla guida hanno prodotto dei risultati se si pensa che, ad esempio, nella sola provincia
di Brescia nei mesi di luglio ed agosto del 2008 gli incidenti mortali sono diminuiti del 34% rispetto al 2006
con un calo del 33% dei morti per incidente stradale. Non meno positivo il risultato in un'altra 'zona calda'
durante l'estate come la provincia di Rimini e la costiera romagnola con una diminuzione della mortalita' del
14,2%. 'Ma per elevare la sicurezza sulle strade - ha aggiunto Sgalla - servono alleanze forti ed un impegno
serio, che abbia carattere di continuita', soprattutto con i giovani e quanti, nel mondo del commercio, ha
contatti con loro'.
A parlare, invece, di vera e propria 'guerra civile' per quanto riguarda l'incidentistica stradale e' stato il
presidente della Fondazione Ania, Sandro Salvati. 'Ci auguriamo che il provvedimento approvato dal
Parlamento si trasformi presto in legge anche perche' occorre calcolare che da qui a quella data ci saranno
una media di 84 morti a settimana. Qui non si tratta di proibizionismo ma di ribadire il fondamento di uno
Stato moderno che deve coniugare il diritto alla liberta' personale, anche a quello di bere, con la sicurezza di
chi non vuole essere ammazzato su una strada'. Infine, voce ai gestori di locali notturni.
'Rilanciare l'iniziativa 'Guido con prudenza' in un momento in cui proibizionismi e divieti si fanno piu'
stringenti - ha affermato il presidente Silb-Fipe, Renato Giacchetto - e' il modo piu' efficace per far capire e
dimostrare che l'unica via da seguire per contrastare l'abuso di alcol e' quella dell'educazione e dei controlli,
premiando i comportamenti positivi'.
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ASCA – 22-07-09

SICUREZZA STRADALE: POLIZIA-ANIA, OGNI ANNO OLTRE 5 MILA MORTI

(ASCA) - Roma, 22 lug - Gli incidenti stradali nel nostro paese, dovuti spesso ad abuso di alcol, possono
essere annoverati, tra le 'emergenze nazionali', anche piu' pericolosi dei disastri naturali. E' quanto pensano
Fondazione Ania e Polizia stradale che oggi a Roma hanno presentato la nuova Capagna 'Guido con
prudenza'. I numeri di questa emergenza parlano impietosamente di 633 incidenti stradali al giorno che
provocano 893 feriti e 14 morti ma soprattutto di 5.131 decessi sulle strade nel solo ultimo anno. E questo
mentre alcol e droga sono tra le cause principali di questa 'strage' se e' vero che, secondo l'Istituto superiore
di sanita', gli indicenti provocati da conducenti in stato psicofisico alterato, corrispondono al 30% del totale
dei sinistri che avvengono in Italia.
Particolarmente siginificative le parole del presidente dell'Ania, Sandro Salvati. 'Purtroppo davanti a questa
emergenza occorre usare parole chiare e, quindi, parlare di cifre da 'guerra civile'. Ogni anno le morti sulle
strade sono 20 volte superiori a quelle provocate dal terremoto in Abruzzo, con gli incidenti stradali che
costano anche in termini economici 30 miliardi di euro l'anno, cioe' 2 punti del Pil mentre le calamita' naturali
varie si fermano a 9 miliardi'.
gc/mcc/alf 221409 LUG 09 NNNN

ASCA – 22-07-09

SICUREZZA STRADALE: SGALLA, SU ETILOMETRI LEGGENDE METROPOLITANE

(ASCA) - Roma, 22 lug - Gli etilometri usati dalla Polizia stradale sono strumenti perfetti e, quindi,
'assolutamente affidabili'. Ha liquidato con il termine 'leggende metropolitane' le polemiche sugli etilometri
che registrerebbero come abuso di alcol anche l'aver ingerito un cioccolatino al rum o aver inalato uno spray
per uso sanitario il direttore della Polizia stradale, Roberto Sgalla che stamane ha presentato insieme alla
Fondazione Ania e all'Associazione che riunisce i gestori dei locali notturni la nuova campagna estiva 'Guido
con prudenza' 2009.
Lo stesso Sgalla ha ricordato che la Stradale ha, in questo momento, in dotazione 1.200 etilometri. 'Tutti - ha
poi precisato - ogni anno vengono inviati ai tecnici del Ministero dei Trasporti per una revisione completa che
li rende del tutto perfetti dal punto di vista tecnico. Il resto sono notizie false o 'giustificazionismi' che hanno
solo un effetto negativo sui giovani'.
gc/mcc/rob 221422 LUG 09 NNNN

DIRE – 22-07-09

SICUREZZA STRADE. ANIA-POLSTRADA: DISCOTECA GRATIS SE NON BEVI
ROBERTO SGALLA (DIRETTORE STRADALE): UN PROGETTO CHE FUNZIONA
(DIRE) Roma, 22 lug. - Gratis in discoteca se rinunci all'alcol.
Parte nel fine settimana la nuova edizione della campagna 'Guido con prudenza' promossa da Polstrada,
Fondazione Ania (Fondazione dell'associazione delle compagnie di assicurazione) e il Silb (Associazione
imprenditori locali da ballo), giunta alla sesta edizione.
Una mobilitazione a tutto campo quella della Polizia: si parte di giorno, con l'animazione di sulle spiagge per
diffondere il messaggio di sicurezza stradale, distribuendo materiale informativo e organizzando giochi sul
codice della strada. Ma attenzione soprattutto alla notte: le pattuglie della polizia Stradale saranno presenti
in particolar modo a ridosso delle strade piu' utilizzate dai giovani per raggiungere le discoteche.
Se all'uscita i ragazzi fermati risulteranno sobri, riceveranno dagli stessi poliziotti un ingresso gratuito in
discoteca per il weekend successivo.
La campagna coinvolge circa trenta discoteche sparse tra la riviera romagnola, la sponda lombarda del lago
di Garda, il litorale romano e quello salentino. Per un mese nei fine settimana, fino al 23 agosto, la
Fondazione Ania accogliera' i ragazzi con uno stand posto all'ingresso dei locali. Verra' distribuita una chiave
in cartoncino al 'Bob', il guidatore designato nominato dai ragazzi, colui che si prende l'impegno di non bere
e riaccompagnare a casa gli amici in totale sicurezza.
Se, alla fine della serata, il possessore della chiave risulta negativo al test dell'alcol, verra' premiato con dei
gadget.
Per Roberto Sgalla, direttore della Stradale, "e' un progetto che funziona: ha contribuito, come indicano i dati
degli anni scorsi, a far calare gli incidenti nelle localita' coinvolte". Ma le cifre restano ancora drammatiche:
ogni giorno in Italia si verificano 633 incidenti stradali, con 893 feriti e 14 morti, per un totale di 5.131 morti
all'anno. L'alcol e la droga sono tra le cause principali: secondo una stima dell'Istituto superiore di sanita', gli
incidenti provocati da conducenti in stato psicofisico alterato corrispondono al 30 per cento del totale.
(Anb/ Dire) 14:31 22-07-09

IL VELINO – 22-07-09

Agenda politica / gli appuntamenti del giorno (8)
Roma, 22 LUG (Velino) - ROMA (ore 11) – Conferenza stampa di presentazione del progetto Guido con
prudenza 2009, promosso da Fondazione Ania per la sicurezza stradale e Polizia stradale in collaborazione
con il Silb Sindacato italiano locali da ballo. Durante l'incontro, che si terra' al ministero dell'Interno, verranno
forniti i risultati conseguiti nelle prime cinque edizioni dell'iniziativa e gli ultimi dati in materia di sicurezza
stradale. Interverranno: Roberto Sgalla, direttore servizio Polizia stradale; Sandro Salvati, presidente
Fondazione Ania per la sicurezza stradale; Renato Giachetto, presidente Silb-Fipe. (segue)
(red) 220808 LUG 09 NNNN

9 COLONNE – 21-07-09

SICUREZZA STRADALE, VIMINALE: DOMANI PRESENTAZIONE "GUIDO CON PRUDENZA"
(9Colonne) Roma, 21 lug - Domani alle ore 11.00 presso la sala riunioni dell'Ufficio Relazioni Esterne e
Cerimoniale della Polizia di Stato, sita in Piazza del Viminale 7, si terrà la conferenza stampa di lancio della
campagna di sicurezza stradale denominata " Guido con prudenza", giunta alla sua 6^ edizione, realizzata in
collaborazione con la Fondazione Ania ed il Silb, per la sensibilizzazione sui rischi legati alla guida in stato di
ebbrezza e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Nel corso della conferenza stampa verranno forniti i dati
statistici relativi all'infortunistica stradale, rilevati negli anni 2004- 2008. (Roc)
211524 LUG 09

ADNKRONOS – 21-07-09

SICUREZZA STRADALE: AL VIA 6° EDIZIONE DI 'GUIDO CON PRUDENZA'
DOMANI A ROMA PRESENTAZIONE CAMPAGNA POLIZIA-ANIA-SILB
Roma, 21 lug. (Adnkronos) - Domani, alle 11, nella sala riunioni dell'Ufficio Relazioni Esterne e Cerimoniale
della Polizia di Stato, in Piazza del Viminale 7, a Roma, si terra' la conferenza stampa di lancio della
campagna di sicurezza stradale 'Guido con prudenza', giunta alla sua 6° edizione e realizzata in
collaborazione con la Fondazione Ania ed il Silb per la sensibilizzazione sui rischi legati alla guida in stato di
ebbrezza e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Nel corso della conferenza stampa verranno forniti i dati
statistici relativi all'infortunistica stradale tra il 2004 e il 2008.

(Mac/Col/Adnkronos) 21-LUG-09 13:33 NNNN

APCOM – 21-07-09

Apc-Sicurezza stradale/ Al via campagna 'Guido con prudenza' 2009
Presentazione domani delal iniziativa alla sua sesta edizione
Roma, 21 lug. (Apcom) - Domani 22 luglio alle ore 11.00 presso la sala riunioni dell'Ufficio Relazioni Esterne
e Cerimoniale della Polizia di Stato, sita in Piazza del Viminale 7, si terrà la conferenza stampa di lancio
della campagna di sicurezza stradale denominata " Guido con prudenza", giunta alla sua 6^ edizione.
La campagna è realizzata in collaborazione con la Fondazione ANIA ed il SILB, per la sensibilizzazione sui
rischi legati alla guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.
Nel corso della conferenza stampa verranno forniti i dati statistici relativi all'infortunistica stradale, rilevati
negli anni 2004- 2008.
Red/Nes 211310 lug 09

IL VELINO – 21-07-09

Domani al Viminale presentazione progetto "Guido con prudenza"
Roma, 21 LUG (Velino) - Si terra' domani alle 11 la conferenza stampa di presentazione del progetto Guido
con prudenza 2009, promosso da Fondazione Ania per la sicurezza stradale e Polizia stradale in
collaborazione con il Silb Sindacato italiano locali da ballo. Durante l'incontro, che si terra' al ministero
dell'Interno, verranno forniti i risultati conseguiti nelle prime cinque edizioni dell'iniziativa e gli ultimi dati in
materia di sicurezza stradale. Interverranno: Roberto Sgalla, Direttore Servizio Polizia Stradale; Sandro
Salvati, presidente Fondazione Ania per la Sicurezza stradale; Renato Giachetto, presidente Silb-Fipe.
(com/elb)
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ANSA.IT 9 SETTEMBRE 2009
SICUREZZA STRADALE: 10MILA GIOVANI
CONTROLLATI FUORI DAI LOCALI
Quasi diecimila giovani sottoposti ai test alcolemici da parte della Polizia, oltre 500 patenti ritirate per guida in
stato di ebbrezza, 37 veicoli confiscati, 1.600 biglietti omaggio per le discoteche regalati dalla polizia ai
guidatori sobri, oltre 18mila etilometri distribuiti. Sono i numeri della sesta edizione di 'Guido con Prudenza', la
campagna per la sicurezza stradale realizzata da Ania e Polizia Stradale in collaborazione con il Silb.
La manifestazione ‐ che ha l'obiettivo di sensibilizzare i giovani verso i rischi della guida in stato di ebbrezza o
sotto l'effetto di droga ‐ si è svolta dal 24 luglio al 23 agosto nelle discoteche più frequentate della riviera
romagnola e della riva lombarda del lago di Garda, del litorale laziale e sulla costiera salentina.
Oltre a gadget e materiale informativo, ai ragazzi sono stati distribuiti 18mila etilometri che hanno consentito a
7mila di loro di accertare il proprio stato di ebbrezza. Sulle strade sono invece stati intensificati i controlli:
durante i sei fine settimana dell'iniziativa è stato verificato lo stato alcolemico di 9.245 conducenti ‐ +21%
rispetto all'anno scorso ‐ e sono state ritirate 536 patenti a guidatori ubriachi.
Ai 1.598 ragazzi che sono risultati sobri ai controlli sono stati invece regalati dalla polizia degli ingressi gratis per
le discoteche. Complessivamente sono stati oltre 10mila i giovani tra i 16 e i 35 anni che hanno partecipato ai
quiz sulla sicurezza stradale.

9 SETTEMBRE 2009
SICUREZZA STRADALE: ANIA, POSITIVA NUOVA CAMPAGNA
'GUIDO CON PRUDENZA'

(ASCA) - Roma, 9 set - Sono ''positivi'' i riscontri venuti anche quest'anno
dalla Campagna ''Guido con Prudenza 2009'' organizzata dall'Ania in
collaborazione con la Polizia stradale anche se e' ''necessario proseguire
nella battaglia contro la guida in stato d'ebbrezza''. A stilare il bilancio e' la
stessa Fondazione per la sicurezza stradale che ha anche reso noto
alcuni dati della Campagna. Tra questi emerge che, nel corso dell'estate,
sono state circa 10.000 le persone sottoposte a test alcolemico dalla
Polizia mentre si e' proceduto al ritiro di piu' di 500 patenti per guida in
stato d'ebbrezza, mentre sono risultati 37 i veicoli confiscati nei sei
weekend dell'iniziativa. Ma la campagna ha consentito di premiare i
''virtuosi'' con 1.600 biglietti omaggio regalati direttamente dalla Polizia
Stradale ai ''guidatori sobri''. Oltre 18.000 sono stati, invece, gli etilometri
monouso distribuiti, migliaia i gadget ed il materiale informativo distribuiti
dalla Fondazione Ania ai ragazzi nelle discoteche; 200 mila le persone
coinvolte
sulle
spiagge.
La manifestazione si e' svolta dal 24 luglio al 23 agosto nelle discoteche
piu' frequentate della Penisola, a partire dalla Romagna, sulla riva
lombarda del Lago di Garda, sul litorale laziale e sulla costiera salentina,
in un periodo particolarmente critico dal punto di vista dell'incidentalita'
stradale. All'ingresso dei locali che hanno aderito all'iniziativa, i ragazzi
sono stati invitati a nominare il proprio ''Bob'' o ''Guidatore designato'',
cioe' colui che sceglie liberamente di non bere per riaccompagnare a casa
i propri amici in piena sicurezza. Presso il corner della Fondazione ANIA
sono stati distribuiti decine di migliaia di gadget, materiale informativo, e
consegnati oltre 18.000 etilometri monouso, che hanno consentito a quasi
7.000 ragazzi di accertare il proprio stato d'ebbrezza.

IL PAESE NUOVO.IT 9 SETTEMBRE 2009
Riscontri positivi per “Guido con Prudenza 2009”

Lecce (Salento) – Si è conclusa la sesta edizione di “Guido con Prudenza”, il progetto promosso dalla
Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale e dalla Polizia Stradale, in collaborazione con il Silb.
Obiettivo dell’iniziativa, che caratterizza da anni l’estate in discoteca, è sensibilizzare i giovani verso i
rischi della guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.
La manifestazione si è svolta dal 24 luglio al 23 agosto nelle discoteche più frequentate della Penisola in Romagna, sulla riva lombarda del Lago di Garda, sul litorale laziale e sulla costiera salentina - in un
periodo particolarmente critico dal punto di vista dell’incidentalità stradale. All’ingresso dei locali che
hanno aderito all’iniziativa, i ragazzi sono stati invitati a nominare il proprio “Bob” o “Guidatore
designato”, cioè colui che sceglie liberamente di non bere per riaccompagnare a casa i propri amici in
piena sicurezza. Presso il corner della Fondazione ANIA sono stati distribuiti decine di migliaia di
gadget, materiale informativo, e consegnati oltre 18.000 etilometri monouso, che hanno consentito a
quasi 7.000 ragazzi di accertare il proprio stato d’ebbrezza.
Sulle strade, invece, sono stati intensificati i controlli della Polizia Stradale. Durante i sei fine settimana
di “Guido con Prudenza”, la Polizia stradale ha controllato lo stato alcolemico di 9.245 conducenti
(+21% rispetto al 2008) ritirando 526 patenti a guidatori ubriachi, evitando così molti probabili
incidenti. 1.598 ragazzi risultati negativi alla prova dell’etilometro delle pattuglie sono stati invece
premiati dagli stessi poliziotti con un ingresso gratuito in discoteca per il weekend successivo.
La Polizia Stradale ha complessivamente confiscato 37 veicoli che appartenevano a conducenti che si
trovavano al volante con una soglia alcolemica superiore a 1,5 g/l e a coloro che sono risultati positivi
al test antidroga, come previsto dal Decreto Legge 92/08. Infatti, grazie al contributo della Fondazione
ANIA, la Polstrada ha anche potuto disporre di drug-test in grado di determinare l’eventuale uso di
droghe da parte dei conducenti.
Anche l’attività diurna sulle spiagge, novità dell’edizione 2009, ha registrato uno straordinario
successo. Il personale della Fondazione ANIA, ospite di circa 500 stabilimenti balneari, ha contattato,
distribuendo gadget e opuscoli informativi, quasi 200 mila persone. Oltre 10 mila giovani tra i 16 e i 35
anni hanno anche partecipato attivamente a quiz sulla sicurezza stradale.

9 SETTEMBRE 2009
Sicurezza Stradale: Ania,
Positiva Nuova Campagna
'Guido Con Prudenza'
Roma, 9 set - Sono ''positivi'' i riscontri venuti anche quest'anno
dalla Campagna ''Guido con Prudenza 2009'' organizzata
dall'Ania in collaborazione con la Polizia stradale anche se e'
''necessario proseguire nella battaglia contro la guida in stato
d'ebbrezza''. A stilare il bilancio e' la stessa Fondazione per la
sicurezza stradale che ha anche reso noto alcuni dati della
Campagna. Tra questi emerge che, nel corso dell'estate, sono
state circa 10.000 le persone sottoposte a test alcolemico dalla
Polizia mentre si e' proceduto al ritiro di piu' di 500 patenti per
guida in stato d'ebbrezza, mentre sono risultati 37 i veicoli
confiscati nei sei weekend dell'iniziativa. Ma la campagna ha
consentito di premiare i ''virtuosi'' con 1.600 biglietti omaggio
regalati direttamente dalla Polizia Stradale ai ''guidatori sobri''.
Oltre 18.000 sono stati, invece, gli etilometri monouso distribuiti,
migliaia i gadget ed il materiale informativo distribuiti dalla
Fondazione Ania ai ragazzi nelle discoteche; 200 mila le
persone coinvolte sulle spiagge. La manifestazione si e' svolta
dal 24 luglio al 23 agosto nelle discoteche piu' frequentate della
Penisola, a partire dalla Romagna, sulla riva lombarda del Lago
di Garda, sul litorale laziale e sulla costiera salentina, in un
periodo particolarmente critico dal punto di vista dell'incidentalita'
stradale. All'ingresso dei locali che hanno aderito all'iniziativa, i
ragazzi sono stati invitati a nominare il proprio ''Bob'' o
''Guidatore designato'', cioe' colui che sceglie liberamente di non
bere per riaccompagnare a casa i propri amici in piena
sicurezza. Presso il corner della Fondazione ANIA sono stati
distribuiti decine di migliaia di gadget, materiale informativo, e
consegnati oltre 18.000 etilometri monouso, che hanno
consentito a quasi 7.000 ragazzi di accertare il proprio stato
d'ebbrezza.

CASERTAWEB.IT 31 luglio 2009
Iniziativa antialcol, Guido con prudenza
Discoteca, biglietti gratis per chi non beve
23.07.09 - Dal prossimo weekend la polizia stradale
distribuirà biglietti gratis invece di multe: ma solo a
chi si mette al volante senza bere. E' l'iniziativa 'Guido
con prudenza', promossa da Polstrada e Fondazione
Ania, in collaborazione con il Silb (l'associazione dei
locali da ballo) giunta alla sesta edizione. Questa la
formula del progetto, che coinvolge 27 discoteche
della riviera romagnola, della riva lombarda del lago di
Garda, del litorale romano e di quello salentino: per
un mese, nei fine settimana, all'ingresso dei locali
verà predisposto uno stand dove hostess e steward
della Fondazione Ania inviteranno i ragazzi a nominare il proprio Bob, ovvero colui che sceglie di non
bere per accompagnare poi a casa i propri amici in piena sicurezza.
Sulle strade saranno intensificati i controlli della polizia stradale: se i ragazzi fermati risulteranno
sobri, riceveranno dagli stessi poliziotti un biglietto per l'ingresso gratuito in discoteca per il weekend
successivo. "E' un progetto che funziona", ha spiegato il direttore della Polizia stradale, Roberto
Sgalla, visto che "ha contribuito, come indicano i dati degli anni scorsi, a far calare gli incidenti nelle
località coinvolte". Nel bresciano, ad esempio, ha proseguito,"le vittime degli incidenti sono calate del
33 % nel 2008 rispetto al 2006 (da 36 a 24); anche nella provincia di Rimini c'é stata una riduzione
della mortalità del 14,2 %".
(www.ansa.it)
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2 agosto 2009
Campagna di sensibilizzazione promossa dal Comune di Bari e la Fondazione Ciao Vinny

“Chi beve non guida!”, al via la campagna per
la sicurezza stradale
Emiliano: “Uscire da casa con la consapevolezza di gestire il post-serata”

di Francesco Radicci
“Chi beve non guida!” è la campagna di sensibilizzazione estiva per la sicurezza stradale
lanciata da Comune di Bari e Fondazione Ciao Vinny. L’iniziativa va ad affiancarsi alla
precedente campagna ‘Chi usa il casco… non perde la testa”. Il messaggio di entrambe (divulgato
attraverso affissioni, pubblicità video e informazione nelle scuole) è chiaro: nessuna limitazione al
divertimento ma attenzione verso se stessi e gli altri.
Si tende così ad arginare l’abuso di alcol che, insieme alla velocità, è tra le principali cause di
incidenti stradali. Solo nel 2008, infatti, i morti sulle strade ammontano a 39 mila in Europa,
1579 in Italia, 170 in Puglia. “Anche in provincia di Bari – fa sapere il comandante della Polizia
Municipale, Stefano Donati – il numero di incidenti e vittime in questo primo semestre è in linea
con i dati relativi allo scorso anno. Si è registrato un calo nelle ore notturne e nei fine settimana ma
ancora troppi ragazzi continuano a morire sulle nostre strade”.
Ed è proprio ai più giovani che è rivolta la campagna ‘Chi beve non guida’: la Fondazione Ciao
Vinny (www.ciaovinny.it), in stretta collaborazione con il Comune di Bari, già negli scorsi mesi ha
avviato il progetto scolastico ‘La Cultura della Vita’ e proseguirà con incontri e informazione in
piazze, discoteche e luoghi di ritrovo giovanile. “A tutti è capitato di bere un goccio di più – dice
il sindaco di Bari, Michele Emiliano – ma guidare in certe condizioni è un crimine verso se stessi e
gli altri. Senza esagerare in retorica, con pragmaticità e concretezza invitiamo alla
responsabilizzazione: sarebbe sufficiente uscire di casa con la consapevolezza di poter gestire il
post-serata per evitare vere e proprie tragedie.

“In futuro – aggiunge – valuteremo anche la possibilità di introdurre ordinanze ad hoc, ma è
necessario elaborarle per bene affinché risultino efficaci e non raggirabili. Intanto, per diminuire la
circolazione stradale privata e quindi ridurre gli incidenti, abbiamo rafforzato il traffico pubblico,
che è senza dubbio molto più sicuro”.
Alla campagna è legata anche la raccolta di sangue ‘Il sangue di Bari per l’estate italiana’:
“L’emergenza – spiega il presidente di Ciao Vinny, Biagio Moretti – è continua e ci siamo attivati
anche per questo. Abbiamo organizzato due giornate dedicate alla donazione”.
La prima si è tenuta venerdì 31 luglio al Di Venere, la prossima è mercoledì 5 agosto presso il
Policlinico di Bari.

1 agosto 2009
E' iniziato il grande esodo verso
le mete estive. Consigli per un
viaggio senza «sorprese»
PIERO BIANCO

TORINO
Tutti in viaggio, è partita la corsa sfrenata alla vacanza. Ieri primo pomeriggio da bollino rosso, oggi un’intera giornata (dalle 6 alle 22)
ad altissima concentrazione di traffico: il weekend mette in moto 15 milioni di italiani (3 più dello scorso anno, secondo le stime di
Telefono Blu) e 8 milioni soltanto sulla rete autostradale, con massima concentrazioni verso il Sud. Si calcola che a fine estate 120
milioni di veicoli avranno percorso 8 miliardi di chilometri sulla nostra rete viaria, riducendola alle soglie della paralisi.
I sorrisi di Maria Grazia Cucinotta (seducente), Tania Cagnotto (angelico) e Aldo Montano (macho) vigilano sugli automobilisti. Per
l’intero mese di agosto ci accompagneranno con altri testimonial nell’ambito della campagna «sulla buona strada» varata dal ministero
delle Infrastrutture: un invito a non rischiare diffuso da 2160 pannelli stradali, spot tv e radiofonici, inserzioni sui giornali, banner nei
siti web. Inoltre Autostrade per l’Italia sta distribuendo 6 milioni di volantini con le date più calde del traffico, che è meglio ricordare.
Per le partenze evitare assolutamente la mattina di sabato 8 agosto, unico giorno di bollino nero, c’è invece bollino rosso il 9. Per i
rientri, bollino rosso il 16, 22, 23, 29 e 30 agosto. Sul fronte della prevenzione il team di «vacanze coi fiocchi» ha realizzato il consueto
opuscolo «dai un passaggio alla sicurezza» con Snoopy in copertina che invita a «mettere in moto la testa» e un appello di Piero Angela a
non farsi distrarre dai cellulari (si trova nei Punti Blu e nei caselli a maggior densità di traffico). La Fondazione Ania ha invece lanciato la
campagna dedicata ai giovani sul «guidatore designato» che non beve nelle serate in discoteca.

1° agosto 2009
Lecce - C’è più sicurezza insieme: prosegue 'Guido con Prudenza 2009' a Lecce
Il dramma dei morti sulle strade: a Lecce e provincia nel 2007 si sono verificati 1.987 incidenti, con 63 morti e 3.124 feriti
L’iniziativa, realizzata dalla Fondazione ANIA e dalla Polizia Stradale, in collaborazione con il Silb, vuole diffondere il ‘guidatore designato’ per fronteggiare il problema
della guida in stato d’ebbrezza
Per la seconda settimana le spiagge e i locali di Lecce saranno protagonisti di “Guido con Prudenza”, progetto promosso dalla Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale
e dalla Polizia Stradale, in collaborazione con il Silb, per contrastare le cosiddette “stragi del sabato sera”.La collaudata formula dell’iniziativa, basata su un’attività di
sensibilizzazione contro la guida in stato d’ebbrezza e su un forte incremento dei controlli da parte della Polizia di Stato ha contribuito, negli anni scorsi, a far calare gli
incidenti, il numero dei feriti e delle vittime della strada nelle località toccate dal progetto, che nelle precedenti edizioni ha coinvolto le province di Brescia, Rimini e
Roma.
Nella provincia di Brescia, per esempio, nei mesi di luglio e agosto del 2008 gli incidenti mortali sono diminuiti del 34% rispetto agli anni precedenti; nella provincia di
Rimini, nello stesso periodo dello scorso anno, si è registrata una diminuzione della mortalità del 14,2%, del 7,7% dei feriti.
Nonostante il miglioramento registrato in queste aree, l’incidentalità stradale rimane un’emergenza nazionale. Ogni giorno in Italia si verificano 633 incidenti stradali, che
provocano 893 feriti e 14 morti, per un totale di 5.131 nell’arco di un anno (Fonte Istat- anno 2007). Nello stesso periodo nella Regione Puglia si sono verificati 11.776
incidenti, con 19.652 feriti e 366 morti, che rappresentano il 7% delle vittime della strada rilevate a livello nazionale mentre a Lecce e provincia si sono verificati 1.987
incidenti, con 63 morti e 3.124 feriti (Fonte Istat).
L’alcol e la droga sono tra le cause principali di questa strage: secondo una stima dell’Istituto Superiore di Sanità, gli incidenti provocati da conducenti in stato psicofisico
alterato corrispondono al 30% del totale dei sinistri che avvengono nel nostro Paese. Inoltre, gli incidenti stradali sono la prima causa di morte tra i giovani e, comunque,
per coloro che hanno meno di 40 anni. Nel 2007 nel nostro Paese si sono registrate 1.752 vittime di età compresa tra 18 e 34 anni e gli incidenti nelle notti del weekend,
avvenuti tra le 22 e le 6 del mattino, hanno provocato ben 621 morti (Fonte Istat).
Per un mese, dal 24 luglio al 23 agosto, il litorale leccese (come la riviera romagnola, la riva lombarda del lago di Garda e il litorale romano) sarà protagonista di “Guido
con Prudenza”, progetto volto a promuovere la figura del “Guidatore designato”, una prassi molto conosciuta tra i giovani dei Paesi del Nord Europa.
Gli slogan della campagna che sta per avviarsi sono “la chiave dell’auto dalla a Bob” e “frena lo sballo accelera la vita” che vanno a costituire addentellato ad una serie di
progetti già posti in essere in sede locale.
All’ingresso dei locali che aderiscono all’iniziativa - Bahja, Praja e Rio Bo - verrà predisposto un angolo della sicurezza stradale, dove le hostess e gli steward della
Fondazione ANIA inviteranno i ragazzi a nominare il proprio “Bob”, ovvero colui che sceglie liberamente di non bere per accompagnare a casa i propri amici in piena
sicurezza.
A “Bob” verrà consegnata una chiave simbolica dell’auto e, a fine serata, se avrà mantenuto il proprio impegno, verrà dato un gadget.
Presso l’angolo tutti i giovani potranno ritirare un alcol test monouso e verificare il proprio stato di ebbrezza, per decidere se è opportuno o meno mettersi al volante.
Sulle strade saranno intensificate le consuete attività di prevenzione della Questura e della Sezione Polizia Stradale di Lecce, mediante l’utilizzo sia di apparecchiature per
verificare il rispetto dei limiti di velocità, sia di strumenti idonei a valutare lo stato di alterazione psico-fisica dei conducenti. Saranno utilizzati precursori ed etilometri per
verificare il tasso alcolemico nonché un drug-test, donato alla Polizia Stradale di Lecce dalla Fondazione ANIA, che consentirà, tramite un prelievo di saliva (i cui risultati
saranno confermati da successive valutazioni sanitarie dei medici del 118 ), di impedire che molti conducenti che hanno assunto droghe possano circolare liberamente sulle
strade, costituendo un pericolo per loro stessi e per gli altri.
Se i ragazzi fermati risulteranno sobri, riceveranno dagli operatori di Polizia un ingresso gratuito in discoteca per il weekend successivo. I biglietti saranno forniti dalle
discoteche associate al Silb.
L’obiettivo della cooperazione tra Polizia di Stato e Fondazione ANIA è scongiurare i pericoli legati alla guida in stato di ebbrezza e quelli legati alla guida sotto l’effetto
di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Novità di quest’anno è l’attività di “guerrilla marketing” sulle spiagge. La sicurezza stradale approderà direttamente negli stabilimenti balneari di Frigole, Gallipoli,
Otranto, S.Cataldo, San Foca, Spiaggia Bella, Torre Chianca e Torre dell'Orso dove, durante il weekend, i “team Guido con Prudenza” avvicineranno i giovani distribuendo
materiale informativo sull’iniziativa. I ragazzi, rispondendo correttamente alle domande di un quiz sul Codice della Strada, potranno aggiudicarsi i gadgets di “Guido con
Prudenza”.

CASERTAWEB.IT 31 luglio 2009
Iniziativa antialcol, Guido con prudenza
Discoteca, biglietti gratis per chi non beve
23.07.09 - Dal prossimo weekend la polizia stradale
distribuirà biglietti gratis invece di multe: ma solo a
chi si mette al volante senza bere. E' l'iniziativa 'Guido
con prudenza', promossa da Polstrada e Fondazione
Ania, in collaborazione con il Silb (l'associazione dei
locali da ballo) giunta alla sesta edizione. Questa la
formula del progetto, che coinvolge 27 discoteche
della riviera romagnola, della riva lombarda del lago di
Garda, del litorale romano e di quello salentino: per
un mese, nei fine settimana, all'ingresso dei locali
verà predisposto uno stand dove hostess e steward
della Fondazione Ania inviteranno i ragazzi a nominare il proprio Bob, ovvero colui che sceglie di non
bere per accompagnare poi a casa i propri amici in piena sicurezza.
Sulle strade saranno intensificati i controlli della polizia stradale: se i ragazzi fermati risulteranno
sobri, riceveranno dagli stessi poliziotti un biglietto per l'ingresso gratuito in discoteca per il weekend
successivo. "E' un progetto che funziona", ha spiegato il direttore della Polizia stradale, Roberto
Sgalla, visto che "ha contribuito, come indicano i dati degli anni scorsi, a far calare gli incidenti nelle
località coinvolte". Nel bresciano, ad esempio, ha proseguito,"le vittime degli incidenti sono calate del
33 % nel 2008 rispetto al 2006 (da 36 a 24); anche nella provincia di Rimini c'é stata una riduzione
della mortalità del 14,2 %".
(www.ansa.it)

31 luglio 2009

A Rimini torna “Guido con prudenza”
Andare in discoteca e tornare a casa in sicurezza, perché chi è al volante ha liberamente scelto di
non bere. Questo lo spirito del progetto ‘Guido con prudenza’, che per la seconda settimana
consecutiva tocca la provincia di Rimini e la riviera romagnola. L’iniziativa è promossa dadalla
Fondazione Ania per la sicurezza stradale e dalla Polizia Stradale, in collaborazione con il Silb. In
cinque discoteche del riminese (Byblos, Gotha, Peter Pan, Prince e Villa delle Rose), dalle 23 alle 2,
verrà predisposto un corner della sicurezza stradale, dove hostess e steward della fondazione Ania
inviteranno i ragazzi a nominare il proprio ‘Bob’, ovvero colui che rinuncerà a bere alcol. ‘Bob’, se
a fine serata risulterà sobrio all’alcol test, riceverà un premio. Il ‘tour’ nazionale di ‘Guido con
Prudenza’ in tutte le edizioni, a partire dal 2004, ha toccato la provincia di Rimini. Rispetto al
periodo precedente all’iniziativa, la mortalità sulle strade della provincia nei mesi di luglio e agosto
è diminuita del 14,2%, i feriti del 7,7% e gli incidenti complessivi del 9,2% (698 nel 2008 contro i
764 del 2003).

CRISALIDEPRESS.IT 30 Luglio 2009
LA CHIAVE DELL’AUTO DALLA A BOB

Milano –Secondo i dati Istat ogni giorno in Italia si verificano 633 incidenti stradali, con 893
feriti e 14 morti, per un totale di 5.131 persone che perdono la vita nell’arco di un anno. Le cause principali sono l’alcol e la
droga e gli incidenti provocati da conducenti in stato psicofisico alterato corrispondono al 30 per cento del totale, prima causa
di morte tra i giovani. Nel 2007 nel nostro Paese si sono registrate 1.752 vittime di età compresa tra 18 e 34 anni e gli incidenti
nelle notti del weekend, avvenuti tra le 22 e le 6 del mattino, hanno provocato ben 621 morti. Per tutto il periodo estivo, e in
più a Rimini nella serata del 24 agosto, è ativa una 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. La novità di questa
edizione è l’animazione di giorno sulle spiagge. Per diffondere in modo più incisivo il messaggio di sicurezza stradale, un team
di “Guido con prudenza” è presente, sulle spiagge delle località designate distribuendo materiale informativo e organizzando
giochi sul codice della strada; al vincitore verrà consegnato un premio.

Non mancano le pattuglie della polizia Stradale presenti, in particolar modo, a ridosso delle strade più utilizzate dai giovani per
raggiungere le discoteche. Se all’uscita, i ragazzi fermati risulteranno sobri, riceveranno dagli stessi poliziotti un ingresso
gratuito in discoteca per il weekend successivo. All’ingresso delle discoteche, hostess e steward 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.

AMICIAMICI.COM 30 luglio 2009
Al via ''Guido con Prudenza 2009'', la sesta edizione dell'iniziativa realizzata dalla Fondazione ANIA e della
Polizia Stradale, in collaborazione con il Silb, per diffondere la figura del ''guidatore designato'' quale misura
per fronteggiare il problema della guida in stato d'ebbrezza e le cosiddette ''stragi del sabato sera''.

30 luglio 2009
In questi giorni sono partite alcune iniziative di prevenzione che meritano di essere divulgate e approfondite con i pareri di tutti lettori . La prima
intitolata “Guido con prudenza: Non ti bere la vita! Esci con Bob!”, è stata promossa dalla Polstrada e dalla “ANIA” (Fondazione per la sicurezza
stradale), in collaborazione con il SILB (Associazione italiana imprese intrattenimento da ballo). Il progetto coinvolgerà i locali della riviera romagnola,
del lago di Garda, del litorale romano e del Salento: per il prossimo mese, nei fine settimana, all’ingresso delle discoteche verrà predisposto uno stand
dove hostess e steward della Fondazione Ania inviteranno i giovani a designare il “BOB”, colui che sceglie di non bere per accompagnare a casa i
propri amici in piena sicurezza. Sulle strade durante i controlli effettuati dalla Polizia Stradale saranno regalati biglietti di ingresso alle discoteche ai
conducenti di autovetture che supereranno l’esame dell’etilometro. “Non ti bere la vita!” : questo slogan mira a combattere la guida in stato di
ebbrezza e soprattutto a prevenire gli incidenti stradali causati dall'alcol che secondo le stime costituiscono il 30 per cento di quelli gravi.
L’altra campagna per la sicurezza stradale “Vacanze coi fiocchi”, giunta alla decima edizione, è dedicata ai rischi derivanti dall’utilizzo del telefonino da
parte del guidatore. “…Spegni il cellulare, accendi la prudenza!”. Il dottor Franco Taggi dell’Istituto Superiore di Sanità, tra i maggiori esperti di
sicurezza stradale in Italia sostiene che “parlare al cellulare mentre si guida compromette l’attenzione alla strada e determina un rischio di provocare
un incidente grave o mortale, pari a quello che corre un conducente con alcolemia di 1 grammo/litro, il doppio del limite legale”. Usando il cellulare ci si
distrae, si valutano peggio le distanze, si reagisce meno prontamente a cambiamenti di velocità del veicolo che precede, si tende ad usare meno lo
specchietto retrovisore, i tempi di percezione e di reazione all’eventuale pericolo si allungano. Anche con il viva voce o con le cuffie i pericoli non
vengono meno.
L’altro progetto intitolato “SAFESTYLE” proposto da “Il Resto del Carlino” in collaborazione con la Usl di Ravenna si prefigge i seguenti obiettivi : la
promozione della sicurezza stradale incoraggiando una guida sicura fra i giovani che si recano in auto o in moto in discoteca e soprattutto quello di
pubblicizzare uno stile di vita attento alla sicurezza e alla salute attraverso lo svago sano e sicuro. Al progetto aderiscono i gestori di discoteche,
pub, stabilimenti balneari, artisti e personaggi dello spettacolo. L'idea, nata nel duemila, e’ stata sviluppata nel corso degli anni attraverso team
composti da psicologi, sociologi, infermieri, giornalisti, esperti di immagine e comunicazione, dj e gestori di locali, riuniti per identificare i mezzi più
idonei per raggiungere la platea formata dai giovani (adolescenti e preadolescenti). Nel corso dell’estate ci saranno incontri , con feste ed eventi, che
rappresenteranno l'itinerario informativo e preventivo che coinvolgerà migliaia di giovani attraverso la programmazione di iniziative mirate contro la
cultura dello sballo.
All'interno dei locali, attraverso postazioni multimediali mobili si svilupperà la campagna di educazione alla salute sui temi della sicurezza, in modo da
rendere consapevoli i ragazzi delle loro scelte. Da pochi giorni sono stati pubblicati i dati allarmanti relativi alle interviste effettuate ai giovani nel primo
semestre 2009 (2.292 questionari): il 32,4 % inizia a fumare cannabis entro i 14 anni, il 39% tra i 15 e i 16 anni ed il 28,7 dai 17 anni in su; il 14,4
% dei giovani entro i 15 anni inizia a consumare cocaina, il 38,3 % tra i 16 ed i 17 anni ed il 47,3 dai 18 anni in su; il consumo di ecstasy è del 15,9%
entro i 14 anni, del 16,6% a 15 anni e del 39,4 tra i 16 e 17 anni; per l’eroina le percentuali sono del 9,5% entro i 13 anni, il 28,6 tra i 14 ed 15 anni,
il 36% tra i 16 ed i 17 anni. Il Doctor Cerla, famoso dj che fa ballare migliaia di giovani a ritmi di grandi successi dance, ripete spesso ai microfoni che
la musica unisce tutti nella voglia di divertirsi e socializzare senza alcun bisogno di droghe “per tirarsi su”.
Meglio il ballo dello sballo! All’uscita dalle discoteche per il ritorno a casa in auto deve essere nominato il buon BOB :sostanze psicoattive e alcol non
sono buoni compagni di viaggio, sono da depennare dalla lista. “Resta sulla buona strada: la migliore per tutti…basta una distrazione per saltare ai
titoli di coda” è lo slogan della campagna “Sulla Buona Strada” sostenuta da Maria Grazia Cucinotta e dal Ministero Infrastrutture e dei Trasporti con le
informazioni dettagliate sulle cause (disattenzioni, mancato rispetto della precedenza, velocità elevata, guida sotto effetto di droghe e alcol) e sulle
migliaia di persone coinvolte negli incidenti stradali. Si stimano più di trecentomila feriti e più di 5.000 morti ogni anno! Alla guida bisogna rispettare
le regole e non lasciarsi distrarre dal cellulare, dall’autoradio o dalle persone presenti nell’autovettura.
A pochi giorni dal grande esodo, questa “mission” significativa e preventiva che raccoglie appunti di un viaggio professionale, manoscritti durante le
soste nelle stazioni di servizio, va letta e riletta, tenuta in bella evidenza, invitando tutti gli amici che guidano a prestare la massima attenzione e
nominarli “ambasciatori di sicurezza” sulle strade delle vacanze. “Non abbiate fretta: i mari non si asciugano e le montagne non diventano piatte: loro
ci aspettano da milioni di anni”. La frase dello scrittore Mario Rigoni Stern è il consiglio prudenziale per l’estate 2009 per richiamare tutti al buon
senso e all’intelligenza per tutelare la propria vita e quella degli altri. “Dai un passaggio alla sicurezza”. Buone vacanze!
Bartolo Carbone

MARKETINGJOURNAL.IT 30 luglio 2009

Parte la sesta edizione della campagna contro le ’stragi del sabato sera’, promossa dalla polizia stradale
e dalla fondazione Ania in collaborazione con il Silb, l’associazione che riunisce i locali da ballo.
Sicurezza stradale, via libera della Camera.
Divertirsi in sicurezza, arginando l’incubo delle ’stragi del sabato sera’. E premi e gadget al ‘Bob’ del
gruppo, ovvero chi tra i giovani in discoteca si impegna a non bere alcolici per una sera e a riportare a
casa sani e salvi gli amici al termine della serata: è lo spirito di fondo che anima la sesta edizione di
‘Guido con prudenza’, campagna promossa dalla polizia stradale e dalla fondazione Ania per la
sicurezza stradale in collaborazione con il Silb, l’associazione che riunisce i locali da ballo.
L’iniziativa si basa su un’attività di sensibilizzazione contro la guida in stato di ebbrezza e su un forte
incremento dei controlli da parte della polizia. Le prime cinque edizioni del progetto hanno contribuito
a far calare il numero degli incidenti e delle vittime sulle strade, ma il fenomeno ha ancora proporzioni
drammatiche: ogni giorno in Italia si verificano 633 incidenti stradali che provocano più di 5.100 morti
all’anno.
Per un mese, dal 24 luglio al 23 agosto la riviera romagnola, la riva lombarda del Lago di Garda, il
litorale romano e il litorale salentino saranno interessati dal progetto che punta a promuovere la figura
del ‘guidatore designato’: i ragazzi verranno invitati a nominare il proprio ‘Bob’, vale a dire colui che
sceglie liberamente di non bere per accompagnare a casa i propri amici in piena sicurezza.
Per quanto riguarda Roma, sono diversi i locali che aderiscono all’iniziativa: a Ostia ci sono il
«Fashion Bar», il «Tartarughino», «L’Oasi», l’«Open Bar», l’«Eisha Pinetina» e «Don Pepe»; a
Fregene «La Nave»; ad Anzio il «Riva Azzurra».
Qui in appositi stand hostess e steward della Fondazione Ania inviteranno i ragazzi a nominare prima
di entrare il proprio «Bob», ovvero colui che per quella sera sceglierà liberamente di non bere per
accompagnare a casa i propri amici in piena sicurezza.
A «Bob» sarà consegnata anche una chiave simbolica dell’auto e a fine serata riceverà anche un premio
se avrà mantenuto fede alla promessa.
E con l’attività di «Guerilla marketing» anche le spiagge saranno coinvolte nei weekend con una serie
di volantini informativi distribuiti ai giovani. Non bisogna dimenticare alcune cifre: gli incidenti
stradali in Italia sono la prima causa di morte tra gli under 40 e solo nel 2007 i morti di età compresa tra
i 18 e i 34 anni sono stati 1752 (solo 621 nei weekend).
E secondo l’Istituto Superiore di Sanità tra le cause principali di questi incidenti ci sono proprio alcol e
droga, ben il 30%. Allora non resta davvero che dire… viva «Bob».

30 luglio 2009
Disco gratis per chi non beve

A partire da questo fine settimana, gli agenti della Polizia Stradale distribuiranno biglietti gratis per
entrare in discoteca a chi rinuncerà a bere alcolici durante la serata. La sesta edizione di "Guido
con Prudenza", iniziativa di Polstrada e Fondazione Ania in collaborazione con il Silb che mira a
prevenire il verificarsi di incidenti stradali provocati dalla guida in stato di ebbrezza, riguarda
ventisette locali e diversi litorali ad elevata concentrazione turistica.
Come negli anni passati, all'ingresso sarà consegnato un braccialetto blu alla persona che il gruppo
ha designato come quella che non berrà alcolici durante la serata. Le discoteche lombarde
interessate dalla campagna sono Big Mama’s e Fura (Lonato), Dietro le Quinte (Brescia),
Red Clubbing (Manerba del Garda) e Mazoom le Plaisir (Desenzano).

IL FARO.IT 27 luglio 2009

Movida sicura: prosegue la campagna del XIII Municipio
INNOCENZI: ‘L’OBIETTIVO È QUELLO DI ARGINARE L’INCUBO DELLE STRAGI DEL SABATO SERA’
Il Faro on line - Continua l’impegno dell’amministrazione del XIII Municipio per
garantire ai giovani un divertimento sicuro. Ieri sera, il Presidente Giacomo Vizzani
insieme agli Assessori Olive (Mobilità), Innocenzi (Turismo) e ad una delegazione di
consiglieri municipali ha effettuato un sopralluogo in un locale notturno sul lungomare
Lutazio Catulo ad Ostia per incontrare i giovani in discoteca. Il Presidente Vizzani ha
approfittato dell’iniziativa “Guido con Prudenza”, messa in campo da Fondazione Ania,
Polizia Stradale e Associazione Italiana Locali da ballo, per affrontare il fenomeno della
guida in stato di ebbrezza.
“I giovani hanno il diritto di divertirsi - ha spiegato il Presidente Vizzani - ma è giusto
che lo facciano con sicurezza ed è compito di una buona amministrazione educarli in
questo senso. Per questo motivo - ha concluso Vizzani - dopo la serata al Barkabar
abbiamo scelto un'altra discoteca per poter parlare e confrontarci con i ragazzi”.
“Il nostro obiettivo - ha commentato l’Assessore al Turismo Giancarlo Innocenzi - è
quello di arginare l’incubo delle stragi del sabato sera e per farlo bisogna investire nelle
forze dell’ordine e nelle campagne di prevenzione”.
Un bilancio della serata è arrivato da Amerigo Olive, Assessore alla Mobilità del XIII
Municipio, che ha dichiarato: “Alla prova dell’alcol-test è emerso anche un dato
positivo: sono stati molti i giovani che hanno superato l’esame, segno che campagne
come queste funzionano”.

27 luglio 2009

di GIULIO MANCINI
ROMA - Nella notte di venerdì solo in tre non avevano nominato il loro ”Bob”. Tre su 105
conducenti controllati. E nella notte successiva la quota di ”alticci” era rimasta
pressochè invariata, cinque su 150 automobilisti.
E’ partita anche sul litorale romano con grande impegno della Polizia Stradale la
campagna ”Guido con prudenza” promossa insieme alla Fondazione Ania e al sindacato
dei gestori dei locali da ballo Silb. Per un mese, sino al 23 agosto, la riviera romagnola,
la riva lombarda del Lago di Garda, il litorale romano e il litorale leccese saranno
protagonisti del progetto volto a promuovere la figura del “Guidatore designato”,
appunto ”Bob”, una pratica molto conosciuta tra i giovani dei Paesi del Nord Europa.
All’ingresso dei locali che aderiscono all’iniziativa sono stati predisposti i corner della
sicurezza stradale, dove le hostess e gli steward della Fondazione ANIA invitano i ragazzi
a nominare il proprio “Bob”, ovvero colui che sceglie liberamente di non bere per
accompagnare a casa i propri amici in piena sicurezza. A “Bob” verrà consegnata una
chiave simbolica dell’auto e, a fine serata, se avrà mantenuto il proprio impegno, verrà
dato un premio. Presso il corner, tutti i giovani potranno ritirare un alcol test monouso e
verificare il proprio stato di ebbrezza, per decidere se è opportuno o meno mettersi al
volante.
Sulla via del rientro la Polizia Stradale ha intensificato i controlli con drug-test messi a
disposizione dalla Fondazione ANIA, 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. Per la
notte d’esordio i biglietti non sono arrivati in tutte le postazioni ma per il prossimo week
end saranno disponibili.
«I risultati sono incoraggianti sia in termini di partecipazione dei ragazzi sia sotto il
profilo delle percentuali di contravvenzione» sintetizza Luciana Baron, funzionaria della
Polizia Stradale del Lazio. A Ostia e Fregene l’uscita di venerdì ha prodotto 3 denunce in
stato d’ebbrezza su 105 controlli, la notte successiva 5 su 150. «Ci guadagno due volte:
in salute e in entrata gratis in discoteca» commenta Remo all’uscita di uno dei locali di
Ostia. «Io non bevo ma quest’iniziativa è davvero salutare perchè almeno si riduce il
rischio che gli ubriachi mi vengano addosso» indica Simone.

CORRIERE DELLA SERA.IT 26 luglio 2009
E’ dramma della strada anche a Roma, sabato mattina, fra via Laurentina e via delle Acque Salvie,
nella zona delle Tre Fontane: un motociclista di 38 anni, C.A., si è schiantato contro un pullman
turistico ed è morto durante il trasporto al Sant’Eugenio. «I centauri, con i pedoni, sono purtroppo
l’anello debole della circolazione stradale - spiega Diego Porta, vice comandante della Municipale e
presidente dell’Ancupm (l’Associazione dei comandanti e degli ufficiali dei vigili urbani) - ormai il
bilancio, fra morti e feriti gravi, è quello di una propria e vera guerra». E mentre all’Anagnina i
carabinieri di Ciampino hanno sequestrato 9 auto truccate per le corse clandestine, domenica sera,
nell’ambito dell’iniziativa «Guido con prudenza», promossa da Provincia e Fondazione Ania, all’Open
Bar di Ostia sarà attivo un angolo dove i frequentatori dei locali notturni nomineranno il proprio «Bob»,
ovvero chi sceglie di non bere alcol per guidare l’auto e riportare gli amici a casa.

26 luglio 2009

Prende il via sulle strade del litorale romano e terminerà il 23 agosto l'iniziativa
«Guido con Prudenza 2009», realizzata dalla Fondazione Ania e della Polizia
Stradale, in collaborazione con l'assessorato alla Mobilità e Trasporti della
Provincia di RomA

L'obiettivo è quello di diffondere tra i più giovani la cultura del
«guidatore designato» per fronteggiare il problema della guida in
stato d'ebbrezza e contrastare le stragi del sabato sera.
Il presidente della Provincia di Roma, Nicola Zingaretti e l'assessore alle politiche della Mobilità e Trasporti,
Amalia Colaceci insieme ai rappresentanti della Fondazione Ania e della Polizia Stradale saranno presenti stasera
all'ingresso del locale Open Bar di Ostia, uno degli esercizi del litorale romano che aderiscono all'iniziativa («La
Nave» di Fregene, il «Fashion Bar», il «Tartarughino», «L'Oasi», l«Eisha Pinetina» e «Don Pepe» di Ostia Lido e il
«Riva Azzurra» di Anzio), dove verrà predisposto un corner della sicurezza stradale, con hostess e steward che
inviteranno i ragazzi a nominare il proprio «Bob», colui che sceglie liberamente di non bere per accompagnare a
casa i propri amici in piena sicurezza. Presso il corner, tutti i giovani potranno ritirare un alcol test monouso e
verificare il proprio stato di ebbrezza, per decidere se è opportuno o meno mettersi al volante. Se i ragazzi fermati
risulteranno sobri, riceveranno inoltre un ingresso gratuito in discoteca per il weekend successivo.

BIANCAVILLA.IT 26 luglio 2009

Biancavilla. La Polizia Stradale per contrastare l’uso di alcol e droghe durante i
fine settimana, in accordo con l’Ania e il Silb, anche quest’anno scende in campo
con la sesta edizione di “Guido con Prudenza”. L’iniziativa che ha come slogan “La
chiave dell’auto dalla a Bob” e “Frena lo sballo accelera la vita”, iniziata ieri per poi
concludersi il 23 agosto, ha come obbiettivo di prevenire il maggior numero di
incidenti stradali sensibilizzando e regalando ai ragazzi e alle ragazze che sono
risultati negativi all’alcoltest dei biglietti ingresso omaggio.
Clicca qui e guarda il video della campagna di prevenzione condotta dalla Polizia
di Stato per la sicurezza stradale. “Guido con Prudenza 2009″

25 luglio 2009

Per prevenire le stragi del sabato sera le
discoteche del litorale ricorrono a... Bob
La movida d’estate si sposta verso il mare. E per i giovani aumentano i rischi di incidenti mortali,
soprattutto di notte e nei weekend. Da qui la necessità di cercare di fare qualcosa per prevenire altre
stragi del sabato sera. Come il progetto «Guido con prudenza» giunto quest’anno alla sesta edizione e
che coinvolge circa trenta locali in tutt’Italia. Promossa dalla Fondazione Ania (Associazione nazionale fra
le imprese assicuratrici) per la sicurezza stradale e dalla Polstrada, in collaborazione con il Silb
(Associazione italiana fra le imprese da ballo e dello spettacolo), l’iniziativa parte questo fine settimana e
durerà fino al 23 agosto. Un’opera di sensibilizzazione contro la guida in stato di ebbrezza e sui controlli
più capillari, da parte della Polstrada, sulle condizioni di conducenti e passeggeri nelle ore notturne. Il
litorale romano ovviamente è in prima fila, così come la riviera romagnola, il lago di Garda e la costa
leccese.
Per quanto riguarda Roma, sono diversi i locali che aderiscono all’iniziativa: a Ostia ci sono il «Fashion
Bar», il «Tartarughino», «L’Oasi», l’«Open Bar», l’«Eisha Pinetina» e «Don Pepe»; a Fregene «La Nave»;
ad Anzio il «Riva Azzurra». Qui in appositi stand hostess e steward della Fondazione Ania inviteranno i
ragazzi a nominare prima di entrare il proprio «Bob», ovvero colui che per quella sera sceglierà
liberamente di non bere per accompagnare a casa i propri amici in piena sicurezza. A «Bob» sarà
consegnata anche una chiave simbolica dell’auto e a fine serata riceverà anche un premio se avrà
mantenuto fede alla promessa. E con l’attività di «Guerilla marketing» anche le spiagge saranno coinvolte
nei weekend con una serie di volantini informativi distribuiti ai giovani. Non bisogna dimenticare alcune
cifre: gli incidenti stradali in Italia sono la prima causa di morte tra gli under 40 e solo nel 2007 i morti di
età compresa tra i 18 e i 34 anni sono stati 1752 (solo 621 nei weekend). E secondo l’Istituto Superiore
di Sanità tra le cause principali di questi incidenti ci sono proprio alcol e droga, ben il 30%. Allora non
resta davvero che dire... viva «Bob».
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Guido con prudenza" a La Nave

FREGENE OnLine, 25 luglio. Al via la campagna "Guido con Prudenza 2009",
realizzata con l’intento di diffondere tra i più giovani che frequentano il
litorale romano la cultura del “guidatore designato” per fronteggiare i
pericoli della guida in stato d'ebbrezza. Tra gli stabilimenti che hanno aderito
all’iniziativa, La Nave di Fregene.

La campagna, voluta dalla Fondazione Ania e della Polizia Stradale, in collaborazione con
l'assessorato alla Mobilità e Trasporti della Provincia di Roma e con il Silb (Associazione italiana
imprese di intrattenimento da ballo e da spettacolo), prevede fino al 23 agosto la presenza di
un corner sulla sicurezza stradale con hostess e steward che inviteranno i ragazzi a nominare il
proprio "Bob", colui che sceglie liberamente di non bere per accompagnare a casa i propri
amici in piena sicurezza. "E' un'iniziativa che abbiamo fortemente voluto e in cui crediamo
molto – dichiara Zingaretti - la guida in stato di ebbrezza rappresenta una delle maggiori cause
di mortalità soprattutto tra i più giovani. Le Istituzioni sul tema della sicurezza stradale
possono fare molto attraverso campagne di sensibilizzazione come questa per indirizzare i
ragazzi verso un divertimento più sano e responsabile. E' importante avvicinarsi ai ragazzi con
i giusti messaggi e far capire loro l'importanza di un utilizzo coscienzioso dell'automobile e non
semplicemente imponendo dei divieti".
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Roma, 25 lug. - (Adnkronos) - Prende il via sulle strade del litorale romano e terminera' il 23 agosto
prossimo l'iniziativa 'Guido con Prudenza 2009', realizzata dalla Fondazione Ania e della Polizia
Stradale, in collaborazione con l'assessorato alla Mobilita' e Trasporti della Provincia di Roma e con
il Silb (Associazione italiana imprese di intrattenimento da ballo e da spettacolo). L'obiettivo e'
quello di diffondere tra i piu' giovani la cultura del 'guidatore designato' per fronteggiare il
problema della guida in stato d'ebbrezza e contrastare le 'stragi del sabato sera'.
Il presidente della Provincia di Roma, Nicola Zingaretti e l'assessore alle politiche della Mobilita' e
Trasporti, Amalia Colaceci insieme ai rappresentanti della Fondazione Ania e della Polizia Stradale
saranno presenti domenica sera all'ingresso del locale Open Bar di Ostia, uno degli esercizi del
litorale romano che aderiscono all'iniziativa ("La Nave" di Fregene, il "Fashion Bar", il
"Tartarughino", "L'Oasi", l"Eisha Pinetina" e "Don Pepe" di Ostia Lido ed il "Riva Azzurra" di
Anzio), dove verra' predisposto un corner della sicurezza stradale, con hostess e steward che
inviteranno i ragazzi a nominare il proprio "Bob", colui che sceglie liberamente di non bere per
accompagnare a casa i propri amici in piena sicurezza.
"E' un'iniziativa che abbiamo fortemente voluto e in cui crediamo molto - spiega Zingaretti - la
guida in stato di ebbrezza rappresenta una delle maggiori cause di mortalita' soprattutto tra i piu'
giovani. Le Istituzioni sul tema della sicurezza stradale possono fare molto attraverso campagne di
sensibilizzazione come questa per indirizzare i ragazzi verso un divertimento piu' sano e
responsabile. E' importante avvicinarsi ai ragazzi con i giusti messaggi e far capire loro l'importanza
di un utilizzo coscienzioso dell'automobile e non semplicemente imponendo dei divieti''
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Omniroma-SICUREZZA STRADALE, SU LITORALE PARTE CAMPAGNA "GUIDO CON PRUDENZA"
(OMNIROMA) Roma, 25 lug - Prende il via sulle strade del litorale romano e terminerà il 23 agosto prossimo l'iniziativa "Guido con Prudenza 2009", realizzata
dalla Fondazione Ania e della Polizia Stradale, in collaborazione con l'assessorato alla Mobilità e Trasporti della Provincia di Roma e con il Silb (Associazione
italiana imprese di intrattenimento da ballo e da spettacolo). L'obiettivo è quello di diffondere tra i più giovani la cultura del 'guidatore designato' per
fronteggiare il problema della guida in stato d'ebbrezza e contrastare le 'stragi del sabato sera'. Il presidente della Provincia di Roma, Nicola Zingaretti e
l'assessore alle politiche della Mobilità e Trasporti, Amalia Colaceci insieme ai rappresentanti della Fondazione Ania e della Polizia Stradale saranno presenti
domenica sera all'ingresso del locale Open Bar di Ostia, uno degli esercizi del litorale romano che aderiscono all'iniziativa ("La Nave" di Fregene, il "Fashion
Bar", il "Tartarughino", "L'Oasi", l"Eisha Pinetina" e "Don Pepe" di Ostia Lido ed il "Riva Azzurra" di Anzio), dove verrà predisposto un corner della sicurezza
stradale, con hostess e steward che inviteranno i ragazzi a nominare il proprio "Bob", colui che sceglie liberamente di non bere per accompagnare a casa i
propri amici in piena sicurezza. "E' un'iniziativa che abbiamo fortemente voluto e in cui crediamo molto - spiega Zingaretti - la guida in stato di ebbrezza
rappresenta una delle maggiori cause di mortalità soprattutto tra i più giovani. Le Istituzioni sul tema della sicurezza stradale possono fare molto attraverso
campagne di sensibilizzazione come questa per indirizzare i ragazzi verso un divertimento più sano e responsabile. E' importante avvicinarsi ai ragazzi con i
giusti messaggi e far capire loro l'importanza di un utilizzo coscienzioso dell'automobile e non semplicemente imponendo dei divieti".
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A Brescia la sesta edizione dell'iniziativa "Guido con Prudenza"
(24/7/2009 17:23) |

(Sesto Potere) - Brescia - 24 luglio 2009 - Parte la sesta edizione dell'iniziativa "Guido con Prudenza", realizzata dalla Fondazione Ania per la
sicurezza stradale e dalla Polizia Stradale in collaborazione con il Silb (Associazione Italiana Imprenditori Locali da Ballo), per contrastare le stragi
del sabato sera.
La collaudata formula dell'iniziativa, basata su una attività di sensibilizzazione contro la guida in stato di ebbrezza e su un forte incremento dei
controlli da parte della Polizia Stradale ha contribuito a far diminuire, rispetto agli altri anni, il numero degli incidenti ed il numero dei feriti e delle
vittime della strada. Nella nostra provincia gli incidenti mortali sono diminuiti del 33% rispetto agli anni precedenti.
Per un mese, dal 24 luglio al 23 agosto, la riva lombarda del Lago di Garda sarà protagonista di "Guido con Prudenza", progetto volto a
promuovere la figura del "Guidatore designato", una pratica molto conosciuta tra i giovani dei Paesi del Nord Europa.
All'ingresso dei locali che aderiscono all'iniziativa verrà predisposto un corner della sicurezza stradale, dove le hostess e gli steward della
Fondazione ANIA inviteranno i ragazzi a nominare il proprio "Bob", ovvero colui che sceglie liberamente di non bere per accompagnare a casa i
propri amici in piena sicurezza. A "Bob" verrà consegnata una chiave simbolica dell'auto e, a fine serata, se avrà mantenuto il proprio impegno,
verrà dato un premio. Presso il corner, tutti i giovani potranno ritirare un alcol test monouso e verificare il proprio stato di ebbrezza, per decidere
se è opportuno o meno mettersi al volante.
Sulle strade saranno intensificati i controlli della Polizia Stradale e verranno effettuati anche controlli con drug-test messi a disposizione dalla
Fondazione Ania, 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.
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"Guido con prudenza": settimana dell'informazione....

"La chiave dell'auto dalla a Bob" e " Frena lo sballo accelera la vita" con questi slogan si apre
anche quest'anno la sesta edizione di "Guido con Prudenza". A partire dal fine settimana del 25-26 luglio fino a quello del 22-23 agosto
e in più a Rimini nella serata del 24 agosto, verrà presentata 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.
La novità di questa edizione è l'animazione di giorno sulle spiagge. Per diffondere in modo più incisivo il messaggio di sicurezza
stradale, un team di "Guido con prudenza" sarà presente, sulle spiagge delle località designate distribuendo materiale informativo e
organizzando giochi sul codice della strada; al vincitore verrà consegnato un premio.
Non mancheranno le pattuglie della polizia Stradale che saranno presenti, in particolar modo, a ridosso delle strade più utilizzate dai
giovani per raggiungere le discoteche. Se all'uscita, i ragazzi fermati risulteranno sobri, riceveranno dagli stessi poliziotti un ingresso
gratuito in discoteca per il weekend successivo.
Anche per quest'anno, all'ingresso delle discoteche, hostess e steward - vestiti come 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.
I luoghi dell'iniziativa
Le discoteche interessate all'iniziativa sono quelle della riviera romagnola in particolare di Rimini, quelle di Brescia, del salento e del
litorale pontino, zone sicuramente più esposte alle stragi del sabato sera. (Fonte Polizia di Stato)
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SICUREZZA STRADALE: ZINGARETTI, AL VIA 'GUIDO CON PRUDENZA' SU
LITORALE ROMANO
''La progettazione e la programmazione di iniziative di educazione alla sicurezza stradale sono tra le priorita' della
Provincia di Roma e testimoniano la volonta' di essere presenti e parlare al cuore dei ragazzi e delle ragazze.
Campagne come questa - dice Amalia Colaceci - hanno il compito di diffondere e promuovere un messaggio
importante come quello della sicurezza stradale e allo stesso tempo favorire l'acquisizione di una maggiore
consapevolezza e di porre in essere, sulla strada, corretti comportamenti''. ''Siamo particolarmente orgogliosi sottolinea Sandro Salvati, presidente della Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale - che la Provincia di Roma abbia
voluto aderire alla sesta edizione di Guido con Prudenza, storica iniziativa realizza dalla Fondazione Ania e dalla Polizia
Stradale".
"La strada, ogni anno - prosegue Salvati - miete oltre 5.100 vite e il 34% e' costituito da guidatori di eta' compresa tra
18 e 34 anni. I dati confermano che gli incidenti piu' gravi avvengono nelle notti dei weekend, in particolare nei mesi
estivi, e coinvolgono soprattutto i giovani. La guida in stato di ebbrezza e' una delle principali cause di questo
fenomeno: secondo le stime congiunte della Toronto University e dell'Osservatorio nazionale alcol dell'Istituto
Superiore di Sanita', proseguendo con questa tendenza, l'alcol al volante e' destinato a diventare, dopo il cancro, la
principale causa di disabilita' e mortalita' prematura in Italia. Tutto questo non e' piu' accettabile: dobbiamo
contrastare queste condotte di guida perche' pericolose per se' stessi e per il prossimo! Prevenzione, controllo e
guidatore designato sono gli aspetti che contraddistinguono 'Guido con Prudenza', un'iniziativa di successo - conclude
Sandro Salvati - in cui la Fondazione Ania crede molto e continuera' ad investire anche nei prossimi anni''.
Presso il corner, tutti i giovani potranno ritirare un alcol test monouso e verificare il proprio stato di ebbrezza, per
decidere se e' opportuno o meno mettersi al volante. Se i ragazzi fermati risulteranno sobri, riceveranno inoltre un
ingresso gratuito in discoteca per il weekend successivo. I biglietti saranno forniti dalle discoteche associate al Silb.
Novita' di quest'anno e' l'attivita' di "guerrilla marketing", che coinvolgera' anche le spiagge romane. La sicurezza
stradale approdera' direttamente negli stabilimenti balneari dove, durante il weekend, i "team Guido con Prudenza"
avvicineranno i giovani distribuendo materiale informativo sull'iniziativa.
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SICUREZZA STRADALE, SU LITORALE PARTE CAMPAGNA "GUIDO CON
PRUDENZA"
Prende il via sulle strade del litorale romano e terminerà il 23 agosto prossimo l'iniziativa "Guido con Prudenza 2009",
realizzata dalla Fondazione Ania e della Polizia Stradale, in collaborazione con l'assessorato alla Mobilità e Trasporti
della Provincia di Roma e con il Silb (Associazione italiana imprese di intrattenimento da ballo e da spettacolo).
L'obiettivo è quello di diffondere tra i più giovani la cultura del 'guidatore designato' per fronteggiare il problema della
guida in stato d'ebbrezza e contrastare le 'stragi del sabato sera'. Il presidente della Provincia di Roma, Nicola Zingaretti
e l'assessore alle politiche della Mobilità e Trasporti, Amalia Colaceci insieme ai rappresentanti della Fondazione Ania e
della Polizia Stradale saranno presenti domenica sera all'ingresso del locale Open Bar di Ostia, uno degli esercizi del
litorale romano che aderiscono all'iniziativa ("La Nave" di Fregene, il "Fashion Bar", il "Tartarughino", "L'Oasi", l"Eisha
Pinetina" e "Don Pepe" di Ostia Lido ed il "Riva Azzurra" di Anzio), dove verrà predisposto un corner della sicurezza
stradale, con hostess e steward che inviteranno i ragazzi a nominare il proprio "Bob", colui che sceglie liberamente di
non bere per accompagnare a casa i propri amici in piena sicurezza. "E' un'iniziativa che abbiamo fortemente voluto e in
cui crediamo molto - spiega Zingaretti - la guida in stato di ebbrezza rappresenta una delle maggiori cause di mortalità
soprattutto tra i più giovani. Le Istituzioni sul tema della sicurezza stradale possono fare molto attraverso campagne di
sensibilizzazione come questa per indirizzare i ragazzi verso un divertimento più sano e responsabile. E' importante
avvicinarsi ai ragazzi con i giusti messaggi e far capire loro l'importanza di un utilizzo coscienzioso dell'automobile e non
semplicemente imponendo dei divieti".
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SICUREZZA STRADALE: ZINGARETTI, AL VIA 'GUIDO CON PRUDENZA'
SU LITORALE ROMANO
''La progettazione e la programmazione di iniziative di educazione alla sicurezza stradale sono tra le
priorita' della Provincia di Roma e testimoniano la volonta' di essere presenti e parlare al cuore dei
ragazzi e delle ragazze. Campagne come questa - dice Amalia Colaceci - hanno il compito di
diffondere e promuovere un messaggio importante come quello della sicurezza stradale e allo stesso
tempo favorire l'acquisizione di una maggiore consapevolezza e di porre in essere, sulla strada,
corretti comportamenti''. ''Siamo particolarmente orgogliosi - sottolinea Sandro Salvati, presidente
della Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale - che la Provincia di Roma abbia voluto aderire alla
sesta edizione di Guido con Prudenza, storica iniziativa realizza dalla Fondazione Ania e dalla
Polizia Stradale".
"La strada, ogni anno - prosegue Salvati - miete oltre 5.100 vite e il 34% e' costituito da guidatori di
eta' compresa tra 18 e 34 anni. I dati confermano che gli incidenti piu' gravi avvengono nelle notti
dei weekend, in particolare nei mesi estivi, e coinvolgono soprattutto i giovani. La guida in stato di
ebbrezza e' una delle principali cause di questo fenomeno: secondo le stime congiunte della Toronto
University e dell'Osservatorio nazionale alcol dell'Istituto Superiore di Sanita', proseguendo con
questa tendenza, l'alcol al volante e' destinato a diventare, dopo il cancro, la principale causa di
disabilita' e mortalita' prematura in Italia. Tutto questo non e' piu' accettabile: dobbiamo contrastare
queste condotte di guida perche' pericolose per se' stessi e per il prossimo! Prevenzione, controllo e
guidatore designato sono gli aspetti che contraddistinguono 'Guido con Prudenza', un'iniziativa di
successo - conclude Sandro Salvati - in cui la Fondazione Ania crede molto e continuera' ad
investire anche nei prossimi anni''.
Presso il corner, tutti i giovani potranno ritirare un alcol test monouso e verificare il proprio stato di
ebbrezza, per decidere se e' opportuno o meno mettersi al volante. Se i ragazzi fermati risulteranno
sobri, riceveranno inoltre un ingresso gratuito in discoteca per il weekend successivo. I biglietti
saranno forniti dalle discoteche associate al Silb. Novita' di quest'anno e' l'attivita' di "guerrilla
marketing", che coinvolgera' anche le spiagge romane. La sicurezza stradale approdera'
direttamente negli stabilimenti balneari dove, durante il weekend, i "team Guido con Prudenza"
avvicineranno i giovani distribuendo materiale informativo sull'iniziativa.
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Controlli e premi salvano vite umane
di MARIO PARI
— BRESCIA —
LA CAMPAGNA “guido con prudenza” riparte con il motore giusto, quello dei risultati già raggiunti.
Le iniziative di polizia stradale e fondazione Ania e Silb, tornano anche quest’anno e l’obiettivo è sempre il
medesimo: fare in modo che i mesi di luglio e agosto siano quelli delle vacanze e non dei lutti provocati
dagli incidenti stradali. Anche la provincia di Brescia aderisce a “Guido con Prudenza” e la campagna di
sensibilizzazione sarà attuata in vari modi.
QUELLO CHE però colpisce, prima ancora che si giunga alla conclusione dell’edizione 2009, è il dato
relativo agli anni passati. Il calo registrato, nel bresciano, dal 2006 al 2008 è addirittura del 33 per cento. Si è
passati dalle 36 vittime del 2006 alle 24 di due anni dopo. Il 2006 è anche l’anno in cui esordisce “Guido con
prudenza” e quindi la concomitanza non può che rendere soddisfatti i promotori dell’iniziativa.
ANCHE QUEST’ANNO i fronti su cui opereranno le realtà coinvolte sono diversi. Continueranno quelli che
sono stati definiti i “controlli premianti” ovvero i test con l’etilometro che, in caso di sobrietà del conducente
consentiranno al medesimo d’aggiudicarsi un biglietto d’ingresso omaggio in una discoteca. Ma in provincia
di Brescia, nella zona del Garda, ci saranno anche delle serate in spiaggia dedicate alla sensibilizzazione del
giovani verso il tema della sicurezza stradale. Quella del lago più grande d’Italia è del resto un’area in cui si
trovano molti locali e quindi di forte richiamo per i giovani. Andare a spiegare e ribadire l’importanza della
guida sobria assume in tale contesto un significato particolare. La figura su cui si punta molto, in questi casi,
è quella del “guidatore designato”, ovvero il conducente che s’impegna a trascorrere la serata senza bere e si
assume la responsabilità della guida. All’ingresso dei locali che aderiscono all’iniziativa sarà predisposto un
corner della sicurezza, dove hostess e steward, inviteranno i ragazzi a designare il proprio “Bob”, colui che
sceglie liberamente di non bere per tutta la serata.
I CORNER poi sono anche i luoghi in cui verranno distribuiti alcol test a tutti. L’attenzione delle forze
dell’ordine, poi continuerà ad essere rivolta non solo all’alcol, ma anche alla droga e quindi in questi periodi
verranno potenziati i narcotest. La lotta alla guida scellerata è stata, quindi, dichiarata anche quest’anno.
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"GUIDO CON PRUDENZA":DISCOTECA GRATIS PER CHI NON
ALZA IL GOMITO
Sesta edizione

A partire dal prossimo fine settimana, gli agenti della Polizia Stradale
distribuiranno biglietti gratis per entrare in discoteca a chi rinuncerà a bere
alcolici durante la serata. La sesta edizione di "Guido con Prudenza", iniziativa di
Polstrada e Fondazione Ania in collaborazione con il Silb che mira a prevenire il
verificarsi di incidenti stradali provocati dalla guida in stato di ebbrezza, riguarda
ventisette locali e diversi litorali ad elevata concentrazione turistica. Come negli
anni passati, all'ingresso sarà consegnato un braccialetto blu alla persona che il
gruppo ha designato come quella che non berrà alcolici durante la serata.

Le discoteche interessate dal progetto sono La Nave (Fregene), Riva Azzurra
(Anzio), Fashion Bar, Il Tartarughino, L'Oasi, Open Bar, Eisha Pinetina e Don
Pepe (Ostia Lido); Gotha (Rimini), Byblos, Peter Pan e Villa delle Rose (Misano
Adriatico), Cocoricò, Prince e L'Altro Mondo (Riccione); Big Mama’s e Fura
(Lonato), Dietro le Quinte (Brescia), Red Clubbing (Manerba del Garda) e
Mazoom le Plaisir (Desenzano); Bahia e Balnearea just (Otranto), Blu Bay
(Castro), Malé (S. Cesarea Terme), Rio Bo e Praja (Gallipoli), Quattro Colonne
(S. Maria al Bagno).

Gli addetti a "Guido con Prudenza" presenzieranno inoltre in almeno quattro
stabilimenti e tratti di spiaggia libera al giorno, distribuendo cartoline della
manifestazione e gadget, e coinvolgendo i ragazzi in un gioco a quiz sulla
sicurezza stradale.

Speriamo che anche nella nostra città vengono attuate misure simili a questa per
evitare spiacevoli incidenti!

(AGI) - Rimini, 24 lug. – Parte la sesta edizione di "Guido con Prudenza", progetto promosso dalla
Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale e dalla Polizia Stradale, in collaborazione con il Silb,
per contrastare le cosiddette 'stragi del sabato sera'. La collaudata formula dell’iniziativa, basata su
un’attività di sensibilizzazione contro la guida in stato d’ebbrezza e su un forte incremento dei
controlli da parte della Polizia Stradale, ha contribuito negli anni scorsi, a far calare gli incidenti e il
numero dei feriti e delle vittime della strada nelle località toccate dal progetto. Nella provincia di
Brescia, per esempio, nei mesi di luglio e agosto del 2008 gli incidenti mortalisono diminuiti del
34% rispetto al 2006 (32 incidenti mortali nel 2006, 21 nel 2008).
Confrontando i dati registrati da tutte le forze di polizia nel bresciano, si è riscontrata anche una
diminuzionedel 33% dei morti per incidente stradale, passati da 36 vittime nel 2006 a 24 nel 2008.
"Guido con Prudenza" in tutte le edizioni ha toccato la provincia di Rimini. Rispetto al 2003, anno
precedente all’introduzione dell’iniziativa, nei mesi di luglio e agosto si è registrata una
diminuzione della mortalità del 14,2%, del 7,7% dei feriti (1012 feriti del 2003 a fronte dei 934 del
2008) e del 9,2% degli incidenti complessivi (764 registrati nel 2003 a fronte dei 693 del 2008).
Nonostante il miglioramento registrato in queste aree, l’incidentalità stradale rimane un’emergenza
nazionale. Ogni giorno in Italia si verificano 633 incidenti stradali, che provocano 893 feriti e 14
morti, per un totale di 5.131 nell’arco del 2007. Nello stesso periodo, nella regione Emilia-Romagna
si sono verificati 23.074 incidenti, con 31.815 feriti e 531 morti, che rappresentano il 10% delle
vittime della strada rilevate a livello nazionale mentre in provincia di Rimini si sono verificati 2.489
incidenti, con 38 morti e 3.380 feriti (Fonte Istat). L’alcol e la droga sono tra le cause principali di
questa strage: secondo una stima dell’Istituto Superiore di Sanità, gli incidenti provocati da
conducenti in stato psicofisico alterato corrispondono al 30% del totale dei sinistri che avvengono
nel nostro Paese. Inoltre, gli incidenti stradali sono la prima causa di morte tra i giovani e,
comunque, per coloro che hanno meno di 40 anni. Nel 2007 nel nostro Paese si sono registrate
1.752 vittime di età compresa tra 18 e 34 anni e gli incidenti nelle notti del weekend, avvenuti tra le
22 e le 6 del mattino, hanno provocato ben 621 morti. Per un mese, dal 24 luglio al 23 agosto, la
riviera romagnola, la riva lombarda del Lago di Garda, il litorale romano e il litorale leccese
saranno protagonisti di "Guido con Prudenza", progetto volto a promuovere la figura del "Guidatore
designato", una pratica molto conosciuta tra i giovani dei Paesi del Nord Europa. All’ingresso dei
locali che aderiscono all’iniziativa verrà predisposto un corner della sicurezza stradale, dove le
hostess e gli steward della Fondazione ANIA inviteranno i ragazzi a nominare il proprio 'Bob',
ovvero colui che sceglie liberamente di non bere per accompagnare a casa i propri amici in piena
sicurezza. A 'Bob' verrà consegnata una chiave simbolica dell’auto e, a fine serata, se avrà
mantenuto il proprio impegno, verrà dato un premio. Presso il corner, tutti i giovani potranno
ritirare un alcol test monouso e verificare il proprio stato di ebbrezza, per decidere se è opportuno o
meno mettersi al volante. Sulle strade saranno intensificati i controlli della Polizia Stradale e
verranno effettuati anche controlli con drug-test messi a disposizione dalla Fondazione ANIA,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.
Novità di quest’anno è l’attività di "guerrilla marketing" sulle spiagge.
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“Guido con Prudenza 2009”
La sicurezza stradale quest'anno passa anche per la spiaggia
Dalla strada alla spiaggia. Per diffondere la cultura della guida sicura quest'anno i team di "Guido
con Prudenza” raggiungeranno i giovani direttamente negli stabilimenti balneari, dove, durante il
weekend, distribuiranno materiale informativo e regaleranno ai ragazzi che risponderanno
correttamente alle loro domande sul Codice della Strada i gadgets di “Guido con Prudenza”. La
collaudata formula promossa dalla Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale e dalla Polizia
Stradale, in collaborazione con il Silb, per contrastare le cosiddette “stragi del sabato sera”, torna da oggi al 23 agosto - nella riviera romagnola, nella riva lombarda del Lago di Garda, nel litorale
romano e quello leccese per promuovere la figura del “Guidatore designato”, una pratica molto
conosciuta tra i giovani dei Paesi del Nord Europa.
Per combattere l'incidentalità stradale, che rimane un’emergenza nazionale con 633 episodi al
giorno che provocano 893 feriti e 14 morti (per un totale di 5.131 nell’arco di un anno, Fonte Istat),
e per sensibilizzazione i più giovani contro la guida in stato d’ebbrezza, all’ingresso dei locali che
aderiscono all’iniziativa verrà predisposto un corner della sicurezza stradale, dove le hostess e gli
steward della Fondazione ANIA inviteranno i ragazzi a nominare il proprio “Bob”, ovvero colui che
sceglie liberamente di non bere per accompagnare a casa i propri amici in piena sicurezza. A “Bob”
verrà consegnata una chiave simbolica dell’auto e, a fine serata, se avrà mantenuto il proprio
impegno, verrà dato un premio. Presso il corner, tutti i giovani potranno ritirare un alcol test
monouso e verificare il proprio stato di ebbrezza, per decidere se è opportuno o meno mettersi al
volante.
Sulle strade saranno intensificati i controlli della Polizia Stradale e verranno effettuati anche
controlli con drug-test messi a disposizione dalla Fondazione ANIA, 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. “Per elevare la sicurezza sulle strade
servono alleanze forti ed un impegno serio, che abbia carattere di continuità", ha detto il Direttore
della Polizia Stradale Roberto Sgalla. "'Guido con Prudenza’ non è l’iniziativa di una stagione: è
una campagna complessa che affronta il problema delle stragi del sabato sera, usando le leve della
prevenzione, dei controlli e dell’informazione. E i risultati sono percentuali che stanno a significare
vite umane salvate e feriti che non esistono”.
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Al via "Guido con prudenza"
Interessate le zone del Garda e della Franciacorta
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Prende il via questo fine settimana la quarta edizione della Campagna "Guido con prudenza" promossa dalla
Polizia Stradale in collaborazione con Ania e Silp per contrastare il fenomeno delle"Stragi del sabato sera".
Comparando i dati relativi agli incidenti stradali con esiti mortali tra gli anni 2006 (prima dell'avvio della
campagna) e 2008, nei mesi di luglio e agosto, si è infatti registrato un calo del 34%. L'iniziativa interessa le
zone del Lago di Garda e della Franciacorta.
Oltre a promuovere la figura del "guidatore designato", colui che non beve per riaccompagnare a casa le
altre persone che hanno alzato un po' il gomito, sulle strade la Polizia stradale sarà impegnata in una serie di
controlli e chi sarà trovato al volante del tutto sobrio riceverà in premio un biglietto d'ingresso alle discoteche
aderenti alla campagna.
La sicurezza stradale quest'anno approderà poi sulle spiagge del lago durante il week end: il team della
campagna avvicineranno i giovani distribuendo materiale informativo sull'iniziativa. Otto le pattuglie della
Stradale di Brescia che saranno impegnate durante le notti dei fine settimana estivi nei controlli. L'iniziativa è
stata presentata dal Comandante della Stradale di Brescia, Mario Nigro, dalla vicecomandante Federica
Deledda e dal capo di gabinetto della Questura, Giuseppe Ferrari. Gli ultimi due hanno peraltro annunciato i
loro prossimi trasferimenti: la prima a Cremona, come comandante della Polizia Stradale, il secondo a
L'Aquila come Vicequestore.
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Lecce - C’è più sicurezza insieme : parte 'Guido con Prudenza 2009' promosso dalla Fondazione ANIA

Il dramma dei morti sulle strade: 5.131 persone perdono la vita ogni anno, ben 621 nelle notti del weekend

Secondo l’Istituto Superiore di Sanità il 30% degli incidenti stradali è causato da conducenti che hanno assunto alcol e droghe.
Nella provincia di Lecce nell’anno 2007 si sono verificati 1.987 incidenti con 63 morti e 3.124 feriti; per l’anno 2008 la Polizia Stradale di Lecce ha
rilevato 15 incidenti mortali, 253 con feriti e 132 con soli danni.
Di questi incidenti il 38% ha riguardato giovani utenti compresi nella fascia di età 18-34 anni.
L’iniziativa, realizzata dalla Fondazione ANIA, dalla Questura e dalla Sezione della Polizia Stradale di Lecce, in collaborazione con il Silb, vuole
diffondere il ‘guidatore designato’ per fronteggiare il problema della guida in stato d’ebbrezza
Alcol test distribuiti gratuitamente all’uscita delle discoteche, promozione dell’iniziativa sulle spiagge e controlli rinforzati delle Forze di Polizia
Parte anche in provincia di Lecce il progetto “Guido con Prudenza”, promosso, per il sesto anno consecutivo, dalla Fondazione ANIA per la Sicurezza
Stradale e dalla Polizia Stradale, in collaborazione con il Silb, per contrastare le cosiddette “stragi del sabato sera”.
La collaudata formula dell’iniziativa, basata su un’attività di sensibilizzazione contro la guida in stato d’ebbrezza e su un forte incremento dei
controlli da parte della Polizia di Stato ha contribuito, negli anni scorsi, a far calare gli incidenti, il numero dei feriti e delle vittime della strada nelle
località toccate dal progetto, che nelle precedenti edizioni ha coinvolto le province di Brescia, Rimini e Roma.
Nella provincia di Brescia, per esempio, nei mesi di luglio e agosto del 2008 gli incidenti mortali sono diminuiti del 34% rispetto agli anni precedenti;
nella provincia di Rimini, nello stesso periodo dello scorso anno, si è registrata una diminuzione della mortalità del 14,2%, del 7,7% dei feriti.
Nonostante il miglioramento registrato in queste aree, l’incidentalità stradale rimane un’emergenza nazionale. Ogni giorno in Italia si verificano 633
incidenti stradali, che provocano 893 feriti e 14 morti, per un totale di 5.131 nell’arco di un anno (Fonte Istat- anno 2007). Nello stesso periodo nella
Regione Puglia si sono verificati 11.776 incidenti, con 19.652 feriti e 366 morti, che rappresentano il 7% delle vittime della strada rilevate a livello
nazionale.
L’alcol e la droga sono tra le cause principali di questa strage: secondo una stima dell’Istituto Superiore di Sanità, gli incidenti provocati da
conducenti in stato psicofisico alterato corrispondono al 30% del totale dei sinistri che avvengono nel nostro Paese. Inoltre, gli incidenti stradali sono
la prima causa di morte tra i giovani e, comunque, per coloro che hanno meno di 40 anni. Nel 2007 nel nostro Paese si sono registrate 1.752 vittime di
età compresa tra 18 e 34 anni e gli incidenti nelle notti del weekend, avvenuti tra le 22 e le 6 del mattino, hanno provocato ben 621 morti (Fonte Istat).
Per un mese, dal 24 luglio al 23 agosto, il litorale leccese (come la riviera romagnola, la riva lombarda del lago di Garda e il litorale romano) sarà
protagonista di “Guido con Prudenza”, progetto volto a promuovere la figura del “Guidatore designato”, una prassi molto conosciuta tra i giovani dei
Paesi del Nord Europa.
Gli slogan della campagna che sta per avviarsi sono “la chiave dell’auto dalla a Bob” e “frena lo sballo accelera la vita” che vanno a costituire
addentellato ad una serie di progetti già posti in essere in sede locale.
All’ingresso dei locali che aderiscono all’iniziativa - Bahja, Balnearea just, Blu Bay,Malè, Rio Bo, Praja e Quattro Colonne - verrà predisposto un
angolo della sicurezza stradale, dove le hostess e gli steward della Fondazione ANIA inviteranno i ragazzi a nominare il proprio “Bob”, ovvero colui
che sceglie liberamente di non bere per accompagnare a casa i propri amici in piena sicurezza.
A “Bob” verrà consegnata una chiave simbolica dell’auto e, a fine serata, se avrà mantenuto il proprio impegno, verrà dato un gadget.
Presso l’angolo tutti i giovani potranno ritirare un alcol test monouso e verificare il proprio stato di ebbrezza, per decidere se è opportuno o meno
mettersi al volante.
Sulle strade saranno intensificate le consuete attività di prevenzione della Questura e della Sezione Polizia Stradale di Lecce, mediante l’utilizzo sia di
apparecchiature per verificare il rispetto dei limiti di velocità, sia di strumenti idonei a valutare lo stato di alterazione psico-fisica dei conducenti.
Saranno utilizzati precursori ed etilometri per verificare il tasso alcolemico nonché un drug-test, donato alla Polizia Stradale di Lecce dalla
Fondazione ANIA, che consentirà, tramite un prelievo di saliva (i cui risultati saranno confermati da successive valutazioni sanitarie dei medici del
118 ), di impedire che molti conducenti che hanno assunto droghe possano circolare liberamente sulle strade, costituendo un pericolo per loro stessi e
per gli altri.
Se i ragazzi fermati risulteranno sobri, riceveranno dagli operatori di Polizia un ingresso gratuito in discoteca per il weekend successivo. I biglietti

saranno forniti dalle discoteche associate al Silb.
L’obiettivo della cooperazione tra Polizia di Stato e Fondazione ANIA è scongiurare i pericoli legati alla guida in stato di ebbrezza e quelli legati alla
guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Novità di quest’anno è l’attività di “guerrilla marketing” sulle spiagge. La sicurezza stradale approderà direttamente negli stabilimenti balneari
adriatici e ionici dove, durante il weekend, i “team Guido con Prudenza” avvicineranno i giovani distribuendo materiale informativo sull’iniziativa. I
ragazzi, rispondendo correttamente alle domande di un quiz sul Codice della Strada, potranno aggiudicarsi i gadgets di “Guido con Prudenza”.

24 LUGLIO 2009

SULLE STRADE 5.000 MORTI L'ANNO
24/07/2009 Parte la sesta edizione di 'Guido con Prudenza' per contrastare le 'stragi del sabato sera', che quest'anno
coinvolgera' anche il litorale romano. Il progetto, promosso dalla Fondazione Ania per la Sicurezza stradale e dalla polizia
stradale, in collaborazione con il Silb, punta a sensibilizzare i giovani contro la guida in stato d'ebbrezza. L'iniziativa,
accompagnata da un forte incremento dei controlli da parte della polizia, ha contribuito negli anni scorsi a far calare gli
incidenti e il numero delle vittime della strada. Nonostante il miglioramento registrato nelle aree toccate dal progetto,
l'incidentalita' stradale rimane un'emergenza nazionale: ogni giorno in Italia si verificano 633 incidenti stradali che provocano
893 feriti e 14 morti, per un totale di 5.131 nell'arco di un anno (fonte Istat). L'alcol e la droga sono tra le cause principali di
questa 'strage': secondo una stima dell'Istituto superiore di Sanita', gli incidenti provocati da conducenti in stato psicofisico
alterato corrispondono al 30% del totale dei sinistri nel nostro Paese. Inoltre, gli incidenti stradali sono la prima causa di
morte tra i giovani e per gli under 40. Nel 2007 in Italia si sono registrate 1.752 vittime di eta' compresa tra 18 e 34 anni, e
gli incidenti nelle notti del weekend hanno provocato 621 decessi (fonte Istat). Per un mese, dal 24 luglio al 23 agosto,
anche il litorale romano sara' protagonista di 'Guido con Prudenza' che promuove la figura del 'guidatore designato', una
pratica molto conosciuta tra i giovani del Nord Europa. All'ingresso dei locali del litorale romano che aderiscono all'iniziativa,
come 'La Nave' di Fregene, il 'Fashion Bar', il 'Tartarughino', 'L'Oasi', l''Open Bar', l''Eisha Pinetina' e 'Don Pepe' di Ostia Lido
e il 'Riva Azzurra' di Anzio, sara' predisposto un corner della sicurezza stradale, dove le hostess e gli steward della
Fondazione Ania inviteranno i ragazzi a nominare il proprio 'Bob', ovvero colui che sceglie liberamente di non bere per
accompagnare a casa i propri amici in piena sicurezza. A 'Bob' sara' consegnata una chiave simbolica dell'auto e, a fine
serata, se avra' mantenuto il proprio impegno, sara' dato un premio. Presso il corner, tutti i giovani potranno ritirare un alcol
test monouso e verificare il proprio stato di ebbrezza, per decidere se e' opportuno o meno mettersi al volante. Sulle strade
del litorale romano saranno, inoltre, intensificati i controlli della polizia stradale ed effettuati anche controlli con drug-test
messi a disposizione da Ania. Se i ragazzi fermati risulteranno sobri, riceveranno dagli stessi poliziotti un ingresso gratuito in
discoteca per il weekend successivo. Novita' di quest'anno e' l'attivita' di 'guerrilla marketing', che coinvolgera' anche le
spiagge: la sicurezza stradale approdera' negli stabilimenti dove, durante il weekend, i team Guido con Prudenza
avvicineranno i giovani distribuendo materiale informativo sull'iniziativa.
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Guido con Prudenza 2009: guidatore designato
Al via ''Guido con Prudenza 2009'', la sesta edizione dell'iniziativa realizzata dalla Fondazione
ANIA e della Polizia Stradale, in collaborazione con il Silb, per diffondere la figura del ''guidatore
designato'' quale misura per fronteggiare il problema della guida in stato d'ebbrezza e le
cosiddette ''stragi del sabato sera''.
La collaudata formula dell'iniziativa è basata sull'attività di sensibilizzazione e su un forte incremento dei
controlli da parte della Polizia Stradale. Misure che hanno contribuito, già negli anni scorsi, a far calare gli
incidenti e il numero dei feriti e delle vittime della strada nelle località toccate dal progetto.
Nonostante i miglioramenti registrati, l'incidentalità stradale rimane un'emergenza nazionale. Ogni giorno in
Italia si verificano 633 incidenti stradali, che provocano 893 feriti e 14 morti, per un totale di 5.131 nell'arco di
un anno (Fonte Istat). L'alcol e la droga sono tra le cause principali di questa strage: secondo una stima
dell'Istituto Superiore di Sanità, gli incidenti provocati da conducenti in stato psicofisico alterato corrispondono
al 30% del totale dei sinistri che avvengono nel nostro Paese. Inoltre, gli incidenti stradali sono la prima causa
di morte tra i giovani e, comunque, per coloro che hanno meno di 40 anni. Nel 2007 nel nostro Paese si sono
registrate 1.752 vittime di età compresa tra 18 e 34 anni e gli incidenti nelle notti del weekend, avvenuti tra le
22 e le 6 del mattino, hanno provocato ben 621 morti (Fonte Istat).
Per un mese, dal 24 luglio al 23 agosto, la riviera romagnola, la riva lombarda del Lago di Garda, il litorale
romano e il litorale leccese saranno protagonisti di ''Guido con Prudenza'', progetto volto a promuovere la
figura del ''Guidatore designato'', una pratica molto conosciuta tra i giovani dei Paesi del Nord Europa.
All'ingresso dei locali che aderiscono all'iniziativa verrà predisposto un corner della sicurezza stradale, dove le
hostess e gli steward della Fondazione ANIA inviteranno i ragazzi a nominare il proprio ''Bob'', ovvero colui che
sceglie liberamente di non bere per accompagnare a casa i propri amici in piena sicurezza. A ''Bob'' verrà
consegnata una chiave simbolica dell'auto e, a fine serata, se avrà mantenuto il proprio impegno, verrà dato un
premio. Presso il corner, tutti i giovani potranno ritirare un alcol test monouso e verificare il proprio stato di
ebbrezza, per decidere se è opportuno o meno mettersi al volante.
Sulle strade saranno intensificati i controlli della Polizia Stradale e verranno effettuati anche controlli con drugtest messi a disposizione dalla Fondazione ANIA, 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.
Novità di quest'anno è l'attività di ''guerrilla marketing'' sulle spiagge. La sicurezza stradale approderà
direttamente negli stabilimenti balneari dove, durante il weekend, i ''team Guido con Prudenza'' avvicineranno i
giovani distribuendo materiale informativo sull'iniziativa. I ragazzi, rispondendo correttamente alle domande di
un quiz sul Codice della Strada, potranno aggiudicarsi i gadgets di ''Guido con Prudenza''.
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SE NON TI SEI SBALLATO ENTRI GRATIS IN SETTE DISCOTECHE
Dopo Rimini, il Salento: parte da questa notte fino al 23 agosto la campagna di sensibilizzazione
contro le stragi del sabato sera sostenuta da polizia stradale, Silb, Ania, ministero dell'Interno.
Se ti sei sballato “La chiave dell’auto dalla a Bob”. Chi è Bob? Semplicemente l’amico che quella
sera, o durante il week end, decide di “sacrificarsi” per il resto della compagnia mettendosi al
volante sobrio. Niente alcol, niente droghe, niente di niente per tutelare la propria vita e quella
degli altri. E se gli agenti della stradale ti dovessero fermare sulla strada per sottoporti ai controlli
dell’alcol test e del drug-test e risulterai “pulito” come un bambino, beh, a quel punto avrai diritto
ad un biglietto gratis, offerto dal Silb, per entrare al “Riobò”, alle “Quattro colonne”, al “Praja”, al
“Blu bay”, al Bahia, al “Malè”, al “Balnearea just”. L’iniziativa è stata presentata dalla Questura di
Lecce nell’ambito di una conferenza stampa a cui hanno partecipato il dirigente Massimo Gambino,
il vice questore aggiunto Lucia Tondo e il vice presidente vicario del Silb Maurizio Pasca.
Tutto parte da un dato: 40 sono le discoteche disseminate tra l’entroterra della provincia di Lecce e
lungo i 200 e passa chilometri della costa salentina, dal dorsale ionico a quello adriatico. A Rimini,
luogo culto in tutta Italia per i patiti della disco, le “piste” sono 35. Anche per questo il
vicepresidente vicario del Silb, l’associazione nazionale locali da ballo, Maurizio Pasca, leccese, ha
spinto per portare nel Salento, a partire da questo week end fino al 23 agosto, la campagna contro
le stragi del sabato sera sostenuta polizia stradale, ministro dell’Interno, Ania e lo stesso Silb.
Prima che la campagna di sensibilizzazione “Guido con prudenza 2009” giungesse da queste parti,
aveva fatto il giro, riscuotendo successo tra i giovani, lungo la riviera romagnola, la riviera
lombarda e il litorale romano. Scopo del progetto, infatti, è promuovere la figura del “Guidatore”
designato”, una prassi molto conosciuta tra i giovani dei Paesi del Nord Europa e che sta
prendendo piede, anche se con il solito gap culturale, anche in Italia.
Purtroppo in questi la demagogia c’entra assai poco, perché se le forze dell’ordine e le associazioni
per la vita le provano tutte pur di scoraggiare la guida in stato di ebbrezza, i dati mettono di fronte
la realtà straziante: 2007, nella sola provincia di Lecce si sono verificati 1987 incidenti con 63 morti
e 3124 feriti; per l’anno 2008 la polizia stradale di Lecce ha rilevato 15 incidenti mortali, 253 con
feriti e 132 con soli danni. Di questi incidenti il 38 per cento ha riguardato giovani compresi nella
fascia di età tra 18 e 34 anni. E secondo l’Istituto superiore della Sanità, il 30 per cento degli
incidenti stradali è causato da conducenti che hanno assunto alcol e droghe.
Ma cosa farebbe ben sperare nel Salento la campagna di sensibilizzazione che parte d questa notte?
Ancora i dati: nella provincia di Brescia, per esempi, tra luglio e agosto 2008 gli incidenti mortali
sono diminuiti del 34 per cento rispetto agli anni precedenti; nella provincia di Rimini, stesso
periodo, si è registrata una diminuizione della mortalità del 14,2 per cento, del 77 per cento dei
feriti.
Gli slogan della campagna che sta per avviarsi sono “La chiave dell’auto dalla a Bob” e “frena lo
sballo accelera la vita”. All’ingresso dei locali sopra citati che aderiscono all’iniziativa, verrà
predisposto un angolo sicurezza stradale, dove le hostess e gli steward della donazione Ania
inviteranno i ragazzi a nominate il proprio “Bob”, ovvero colui che sceglie liberamente di non bere
per accompagnare a casa i propri amici in piena sicurezza. A “Bob” verrà consegnata una chiave
simbolica dell’auto e, a fine serata, se avrà mantenuto il proprio impegno verrà dato un gadget.
Oltre a questa iniziativa segue quella relativa ai controlli della polstrada durante il week end. Gli
autisti che risulteranno sobri ai test entreranno gratis in discoteca. Buon viaggio.
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“Guido con Prudenza 2009”
La sicurezza stradale quest'anno passa anche per la
spiaggia
Dalla strada alla spiaggia. Per diffondere la cultura della guida sicura quest'anno i team di
"Guido con Prudenza” raggiungeranno i giovani direttamente negli stabilimenti balneari,
dove, durante il weekend, distribuiranno materiale informativo e regaleranno ai ragazzi che
risponderanno correttamente alle loro domande sul Codice della Strada i gadgets di
“Guido con Prudenza”. La collaudata formula promossa dalla Fondazione ANIA per la
Sicurezza Stradale e dalla Polizia Stradale, in collaborazione con il Silb, per contrastare le
cosiddette “stragi del sabato sera”, torna - da oggi al 23 agosto - nella riviera romagnola,
nella riva lombarda del Lago di Garda, nel litorale romano e quello leccese per promuovere
la figura del “Guidatore designato”, una pratica molto conosciuta tra i giovani dei Paesi
del Nord Europa.
Per combattere l'incidentalità stradale, che rimane un’emergenza nazionale con 633
episodi al giorno che provocano 893 feriti e 14 morti (per un totale di 5.131 nell’arco di un
anno, Fonte Istat), e per sensibilizzazione i più giovani contro la guida in stato d’ebbrezza,
all’ingresso dei locali che aderiscono all’iniziativa verrà predisposto un corner della
sicurezza stradale, dove le hostess e gli steward della Fondazione ANIA inviteranno i
ragazzi a nominare il proprio “Bob”, ovvero colui che sceglie liberamente di non bere per
accompagnare a casa i propri amici in piena sicurezza. A “Bob” verrà consegnata una
chiave simbolica dell’auto e, a fine serata, se avrà mantenuto il proprio impegno, verrà
dato un premio. Presso il corner, tutti i giovani potranno ritirare un alcol test monouso e
verificare il proprio stato di ebbrezza, per decidere se è opportuno o meno mettersi al
volante.
Sulle strade saranno intensificati i controlli della Polizia Stradale e verranno effettuati
anche controlli con drug-test messi a disposizione dalla Fondazione ANIA, 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. “Per
elevare la sicurezza sulle strade servono alleanze forti ed un impegno serio, che abbia
carattere di continuità", ha detto il Direttore della Polizia Stradale Roberto Sgalla. "'Guido
con Prudenza’ non è l’iniziativa di una stagione: è una campagna complessa che affronta il
problema delle stragi del sabato sera, usando le leve della prevenzione, dei controlli e
dell’informazione. E i risultati sono percentuali che stanno a significare vite umane salvate
e feriti che non esistono”.
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Rimini: più sicurezza insieme, al via “Guido
con Prudenza 2009”
RIMINI - Parte la sesta edizione di "Guido con Prudenza", progetto promosso dalla Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale e dalla Polizia Stradale, in collaborazione
con il Silb, per contrastare le cosiddette "stragi del sabato sera". La collaudata formula dell'iniziativa, basata su un'attività di sensibilizzazione contro la guida in stato
d'ebbrezza e su un forte incremento dei controlli da parte della Polizia Stradale, ha contribuito negli anni scorsi, a far calare gli incidenti e il numero dei feriti e delle
vittime della strada nelle località toccate dal progetto.
Nella provincia di Brescia, per esempio, nei mesi di luglio e agosto del 2008 gli incidenti mortalisono diminuiti del 34% rispetto al 2006 (32 incidenti mortali nel 2006,
21 nel 2008). Confrontando i dati registrati da tutte le forze di polizia nel bresciano, si è riscontrata anche una diminuzionedel 33% dei morti per incidente stradale,
passati da 36 vittime nel 2006 a 24 nel 2008.
"Guido con Prudenza" in tutte le edizioni ha toccato la provincia di Rimini. Rispetto al 2003, anno precedente all'introduzione dell'iniziativa, nei mesi di luglio e agosto si
è registrata una diminuzione della mortalità del 14,2%, del 7,7% dei feriti (1012 feriti del 2003 a fronte dei 934 del 2008) e del 9,2% degli incidenti complessivi (764
registrati nel 2003 a fronte dei 693 del 2008).
Nonostante il miglioramento registrato in queste aree, l'incidentalità stradale rimane un'emergenza nazionale. Ogni giorno in Italia si verificano 633 incidenti stradali,
che provocano 893 feriti e 14 morti, per un totale di 5.131 nell'arco del 2007. Nello stesso periodo, nella regione Emilia-Romagna si sono verificati 23.074 incidenti, con
31.815 feriti e 531 morti, che rappresentano il 10% delle vittime della strada rilevate a livello nazionale mentre in provincia di Rimini si sono verificati 2.489 incidenti,
con 38 morti e 3.380 feriti (Fonte Istat).
L'alcol e la droga sono tra le cause principali di questa strage: secondo una stima dell'Istituto Superiore di Sanità, gli incidenti provocati da conducenti in stato
psicofisico alterato corrispondono al 30% del totale dei sinistri che avvengono nel nostro Paese. Inoltre, gli incidenti stradali sono la prima causa di morte tra i giovani
e, comunque, per coloro che hanno meno di 40 anni. Nel 2007 nel nostro Paese si sono registrate 1.752 vittime di età compresa tra 18 e 34 anni e gli incidenti nelle
notti del weekend, avvenuti tra le 22 e le 6 del mattino, hanno provocato ben 621 morti (Fonte Istat).
Per un mese, dal 24 luglio al 23 agosto, la riviera romagnola, la riva lombarda del Lago di Garda, il litorale romano e il litorale leccese saranno protagonisti di "Guido
con Prudenza", progetto volto a promuovere la figura del "Guidatore designato", una pratica molto conosciuta tra i giovani dei Paesi del Nord Europa.
All'ingresso dei locali che aderiscono all'iniziativa verrà predisposto un corner della sicurezza stradale, dove le hostess e gli steward della Fondazione ANIA inviteranno i
ragazzi a nominare il proprio "Bob", ovvero colui che sceglie liberamente di non bere per accompagnare a casa i propri amici in piena sicurezza. A "Bob" verrà
consegnata una chiave simbolica dell'auto e, a fine serata, se avrà mantenuto il proprio impegno, verrà dato un premio. Presso il corner, tutti i giovani potranno ritirare
un alcol test monouso e verificare il proprio stato di ebbrezza, per decidere se è opportuno o meno mettersi al volante.
Sulle strade saranno intensificati i controlli della Polizia Stradale e verranno effettuati anche controlli con drug-test messi a disposizione dalla Fondazione ANIA,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.
Novità di quest'anno è l'attività di "guerrilla marketing" sulle spiagge. La sicurezza stradale approderà direttamente negli stabilimenti balneari dove, durante il weekend,
i "team Guido con Prudenza" avvicineranno i giovani distribuendo materiale informativo sull'iniziativa. I ragazzi, rispondendo correttamente alle domande di un quiz sul
Codice della Strada, potranno aggiudicarsi i gadgets di "Guido con Prudenza".
"Per elevare la sicurezza sulle strade servono alleanze forti ed un impegno serio, che abbia carattere di continuità. ‘Guido con Prudenza' non è l'iniziativa di una
stagione: è una campagna complessa che affronta il problema delle stragi del sabato sera, usando le leve della prevenzione, dei controlli e dell'informazione. E i
risultati sono percentuali che stanno a significare vite umane salvate e feriti che non esistono". - a parlare è il Direttore della Polizia Stradale Roberto Sgalla.
"La strada, ogni anno, miete oltre 5.100 vite e il 34% è costituito da guidatori di età compresa tra 18 e 34 anni. I dati confermano che gli incidenti più gravi avvengono
nelle notti dei weekend, in particolare nei mesi estivi, e coinvolgono soprattutto i giovani. - ha sottolineato Sandro Salvati, Presidente della Fondazione ANIA per la
Sicurezza Stradale - La guida in stato di ebbrezza è una delle principali cause di questo fenomeno: secondo le stime congiunte della Toronto University e
dell'Osservatorio nazionale alcol dell'Istituto Superiore di Sanità, proseguendo con questa tendenza, l'alcol al volante è destinato a diventare, dopo il cancro, la
principale causa di disabilità e mortalità prematura in Italia. Tutto questo non è più accettabile: dobbiamo contrastare queste condotte di guida perché pericolose per
sé stessi e per il prossimo! Prevenzione, controllo e guidatore designato sono gli aspetti che contraddistinguono ‘Guido con Prudenza', un'iniziativa di successo in cui la
Fondazione ANIA crede molto e continuerà ad investire anche nei prossimi anni".
"Rilanciare l'iniziativa ‘Guido con Prudenza' - ha dichiarato Renato Giacchetto, Presidente Silb-Fipe- in un momento in cui proibizionismi e divieti si fanno più stringenti è
il modo più efficace per far capire e dimostrare che l'unica via da seguire per contrastare l'abuso di alcol è quella dell'educazione e dei controlli, premiando i
comportamenti positivi. Tutta la società, ognuno per il proprio ruolo, deve farsene carico".
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Sicurezza stradale: sobrio al volante? discoteca gratis
Sobrio al volante? La polizia stradale ti premia con un biglietto per la discoteca. E' l'iniziativa 'Guido con
prudenza', promossa da Polstrada e Fondazione Ania, in collaborazione con il Silb (l'associazione dei locali
da ballo), giunta alla sesta edizione. Il progetto coinvolge 27 discoteche della riviera romagnola, della riva
lombarda del lago di Garda, del litorale romano e di quello salentino.
Per un mese, nei fine settimana, all'ingresso dei locali verrà predisposto uno stand dove hostess e steward
della Fondazione Ania inviteranno i ragazzi a nominare il proprio Bob, ovvero colui che sceglie di non bere
per accompagnare poi a casa i propri amici in piena sicurezza. Al guidatore designato verrà consegnata
una chiave simbolica dell'auto e, a fine serata, se avrà mantenuto il proprio impegno, verrà ricompensato
con un premio.
Presso lo stand tutti i giovani potranno ritirare un alcol test per verificare il proprio stato di ebbrezza.
Sulle strade saranno intensificati i controlli della polizia stradale: se i ragazzi fermati risulteranno sobri,
riceveranno dagli stessi poliziotti un biglietto per l'ingresso gratuito in discoteca per il weekend
successivo. "E' un progetto che funziona", ha spiegato il direttore della Polizia stradale, Roberto Sgalla,
visto che "ha contribuito, come indicano i dati degli anni scorsi, a far calare gli incidenti nelle località
coinvolte".
Nel bresciano, ad esempio, ha proseguito,"le vittime degli incidenti sono calate del 33% nel 2008 rispetto
al 2006 (da 36 a 24); anche nella provincia di Rimini c'é stata una riduzione della mortalità del 14,2%".
L'iniziativa, ha proseguito, "testimonia che la polizia non è solo repressione, ma c'é anche un criterio
premiale per i comportamenti corretti. Gli incidenti stradali sono la prima causa di morte tra i giovani, é
quindi importante sensibilizzarli affinché non si mettano alla guida dopo aver bevuto.
Per noi è un dramma dover avvertire una famiglia che un ragazzo è morto". "Non si tratta - ha sostenuto
da parte sua Sandro Salvati, presidente della Fondazione Ania - di proibizionismo: la libertà di bere di una
persona finisce dove comincia la libertà di un'altra di non correre il rischio di venire ammazzato. I numeri
dei morti sulla strada sono da guerra civile: le vittime in un anno sono 20 volte di più di quelle del
terremoto in Abruzzo, ma nessun Obama farà il giro per vedere i cadaveri".
Ogni giorno in Italia si verificano 633 incidenti stradali, che provocano 893 feriti e 14 morti, per un totale
di 5.131 in un anno. Il 30% degli scontri è determinato proprio dallo stato di ebbrezza o di alterazione
psicofisica del guidatore. Nel 2007 si sono registrate 1.752 vittime tra i 18 ed i 34 anni, mentre gli
incidenti nelle notti dei weekend hanno provocato 621 morti.
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STRAGI DEL SABATO SERA: PARTE
CAMPAGNA "GUIDO CON PRUDENZA"
(AGI) ‐ Rimini, 24 lug. Parte la sesta edizione di "Guido con Prudenza", progetto promosso dalla
Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale e dalla Polizia Stradale, in collaborazione con il Silb, per
contrastare le cosiddette 'stragi del sabato sera'. La collaudata formula dell iniziativa, basata su un attività
di sensibilizzazione contro la guida in stato d ebbrezza e su un forte incremento dei controlli da parte della
Polizia Stradale, ha contribuito negli anni scorsi, a far calare gli incidenti e il numero dei feriti e delle vittime
della strada nelle località toccate dal progetto. Nella provincia di Brescia, per esempio, nei mesi di luglio e
agosto del 2008 gli incidenti mortalisono diminuiti del 34% rispetto al 2006 (32 incidenti mortali nel 2006,
21 nel 2008).
Confrontando i dati registrati da tutte le forze di polizia nel bresciano, si è riscontrata anche una
diminuzionedel 33% dei morti per incidente stradale, passati da 36 vittime nel 2006 a 24 nel 2008. "Guido
con Prudenza" in tutte le edizioni ha toccato la provincia di Rimini. Rispetto al 2003, anno precedente
all introduzione dell iniziativa, nei mesi di luglio e agosto si è registrata una diminuzione della mortalità del
14,2%, del 7,7% dei feriti (1012 feriti del 2003 a fronte dei 934 del 2008) e del 9,2% degli incidenti
complessivi (764 registrati nel 2003 a fronte dei 693 del 2008). Nonostante il miglioramento registrato in
queste aree, l incidentalità stradale rimane un emergenza nazionale. Ogni giorno in Italia si verificano 633
incidenti stradali, che provocano 893 feriti e 14 morti, per un totale di 5.131 nell arco del 2007. Nello
stesso periodo, nella regione Emilia‐Romagna si sono verificati 23.074 incidenti, con 31.815 feriti e 531
morti, che rappresentano il 10% delle vittime della strada rilevate a livello nazionale mentre in provincia di
Rimini si sono verificati 2.489 incidenti, con 38 morti e 3.380 feriti (Fonte Istat). L alcol e la droga sono tra
le cause principali di questa strage: secondo una stima dell Istituto Superiore di Sanità, gli incidenti
provocati da conducenti in stato psicofisico alterato corrispondono al 30% del totale dei sinistri che
avvengono nel nostro Paese. Inoltre, gli incidenti stradali sono la prima causa di morte tra i giovani e,
comunque, per coloro che hanno meno di 40 anni. Nel 2007 nel nostro Paese si sono registrate 1.752
vittime di età compresa tra 18 e 34 anni e gli incidenti nelle notti del weekend, avvenuti tra le 22 e le 6 del
mattino, hanno provocato ben 621 morti. Per un mese, dal 24 luglio al 23 agosto, la riviera romagnola, la
riva lombarda del Lago di Garda, il litorale romano e il litorale leccese saranno protagonisti di "Guido con
Prudenza", progetto volto a promuovere la figura del "Guidatore designato", una pratica molto conosciuta
tra i giovani dei Paesi del Nord Europa. All ingresso dei locali che aderiscono all iniziativa verrà predisposto
un corner della sicurezza stradale, dove le hostess e gli steward della Fondazione ANIA inviteranno i ragazzi
a nominare il proprio 'Bob', ovvero colui che sceglie liberamente di non bere per accompagnare a casa i
propri amici in piena sicurezza. A 'Bob' verrà consegnata una chiave simbolica dell auto e, a fine serata, se
avrà mantenuto il proprio impegno, verrà dato un premio. Presso il corner, tutti i giovani potranno ritirare
un alcol test monouso e verificare il proprio stato di ebbrezza, per decidere se è opportuno o meno
mettersi al volante. Sulle strade saranno intensificati i controlli della Polizia Stradale e verranno effettuati
anche controlli con drug‐test messi a disposizione dalla Fondazione ANIA,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.
Novità di quest anno è l attività di "guerrilla marketing" sulle spiagge.

AGINEWS.IT
24 LUGLIO 2009

SULLE STRADE 5.000 MORTI L'ANNO
AGI) ‐ Roma, 24 lug. ‐ Parte la sesta edizione di 'Guido con Prudenza' per contrastare le 'stragi del
sabato sera', che quest'anno coinvolgera' anche il litorale romano. Il progetto, promosso dalla
Fondazione Ania per la Sicurezza stradale e dalla polizia stradale, in collaborazione con il Silb,
punta a sensibilizzare i giovani contro la guida in stato d'ebbrezza. L'iniziativa, accompagnata da un
forte incremento dei controlli da parte della polizia, ha contribuito negli anni scorsi a far calare gli
incidenti e il numero delle vittime della strada. Nonostante il miglioramento registrato nelle aree
toccate dal progetto, l'incidentalita' stradale rimane un'emergenza nazionale: ogni giorno in Italia
si verificano 633 incidenti stradali che provocano 893 feriti e 14 morti, per un totale di 5.131
nell'arco di un anno (fonte Istat). L'alcol e la droga sono tra le cause principali di questa 'strage':
secondo una stima dell'Istituto superiore di Sanita', gli incidenti provocati da conducenti in stato
psicofisico alterato corrispondono al 30% del totale dei sinistri nel nostro Paese. Inoltre, gli
incidenti stradali sono la prima causa di morte tra i giovani e per gli under 40. Nel 2007 in Italia si
sono registrate 1.752 vittime di eta' compresa tra 18 e 34 anni, e gli incidenti nelle notti del
weekend hanno provocato 621 decessi (fonte Istat). Per un mese, dal 24 luglio al 23 agosto, anche
il litorale romano sara' protagonista di 'Guido con Prudenza' che promuove la figura del 'guidatore
designato', una pratica molto conosciuta tra i giovani del Nord Europa. All'ingresso dei locali del
litorale romano che aderiscono all'iniziativa, come 'La Nave' di Fregene, il 'Fashion Bar', il
'Tartarughino', 'L'Oasi', l''Open Bar', l''Eisha Pinetina' e 'Don Pepe' di Ostia Lido e il 'Riva Azzurra' di
Anzio, sara' predisposto un corner della sicurezza stradale, dove le hostess e gli steward della
Fondazione Ania inviteranno i ragazzi a nominare il proprio 'Bob', ovvero colui che sceglie
liberamente di non bere per accompagnare a casa i propri amici in piena sicurezza. A 'Bob' sara'
consegnata una chiave simbolica dell'auto e, a fine serata, se avra' mantenuto il proprio impegno,
sara' dato un premio. Presso il corner, tutti i giovani potranno ritirare un alcol test monouso e
verificare il proprio stato di ebbrezza, per decidere se e' opportuno o meno mettersi al volante.
Sulle strade del litorale romano saranno, inoltre, intensificati i controlli della polizia stradale ed
effettuati anche controlli con drug‐test messi a disposizione da Ania. Se i ragazzi fermati
risulteranno sobri, riceveranno dagli stessi poliziotti un ingresso gratuito in discoteca per il
weekend successivo. Novita' di quest'anno e' l'attivita' di 'guerrilla marketing', che coinvolgera'
anche le spiagge: la sicurezza stradale approdera' negli stabilimenti dove, durante il weekend, i
team Guido con Prudenza avvicineranno i giovani distribuendo materiale informativo sull'iniziativa.
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Guido con prudenza: ingresso gratuito in discoteca per chi guida sobrio
Biglietti gratis per entrare nelle discoteche della riviera romagnola e non solo a coloro che si mettono alla guida senza bere.

"Guido con prudenza", è questa l'iniziativa della polizia stradale per evitare le note "stragi del sabato sera". Il progetto, promosso da Polstrada e
Fondazione Ania, in collaborazione con il Silb (l'associazione dei locali da ballo), prenderà il via già dal prossimo week-end e prevede biglietti gratis per chi
si mette alla guida senza bere.

Biglietti gratuiti per entrare in una delle 27 discoteche che hanno aderito all'iniziativa. In queste discoteche della riviera romagnola, della riva lombarda del
Lago di Garda, del litorale romano e di quello salentino verrà predisposto uno stand apposito. Hostess e steward della Fondazione Ania inviteranno i
ragazzi a nominare il proprio 'Bob', colui che per tutta la serata non toccherà alcol per accompagnare poi gli amici a casa.

Inoltre, il progetto per la sicurezza stradale prevede un'intensificazione dei controlli della polizia lungo le strade. Da questi, chi viene fermato ed è, alla
guida, sobrio riceverà dagli stessi poliziotti un biglietto per l'ingresso gratuito in discoteca valido per il weekwend successivo.
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INIZIATIVE DI PREVENZIONE

ASAPS
C’è più sicurezza insieme: parte “Guido con Prudenza 2009”
Il dramma dei morti sulle strade: 5.131 persone perdono la vita ogni anno, ben 621
nelle notti del weekend
23.7.09 Secondo l’Istituto Superiore di Sanità il 30% degli incidenti stradali è causato
da conducenti che hanno assunto alcol e droghe.
L’iniziativa, realizzata dalla Fondazione ANIA e della Polizia Stradale, in collaborazione
con il Silb, vuole diffondere il ‘guidatore designato’ per fronteggiare il problema della
guida in stato d’ebbrezza
Alcol test distribuiti gratuitamente all’uscita delle discoteche, promozione dell’iniziativa
sulle spiagge e controlli rinforzati della Polizia Stradale
Parte la sesta edizione di “Guido con Prudenza”, progetto promosso dalla Fondazione
ANIA per la Sicurezza Stradale e dalla Polizia Stradale, in collaborazione con il Silb,
per contrastare le cosiddette “stragi del sabato sera”. La collaudata formula
dell’iniziativa, basata su un’attività di sensibilizzazione contro la guida in stato
d’ebbrezza e su un forte incremento dei controlli da parte della Polizia Stradale, ha
contribuito negli anni scorsi, a far calare gli incidenti e il numero dei feriti e delle
vittime della strada nelle località toccate dal progetto.(*)
Nella provincia di Brescia, per esempio, nei mesi di luglio e agosto del 2008 gli
incidenti mortali sono diminuiti del 34% rispetto al 2006 (32 incidenti mortali nel
2006, 21 nel 2008). Confrontando i dati registrati da tutte le forze di polizia nel
bresciano, si è riscontrata anche una diminuzione del 33% dei morti per incidente
stradale, passati da 36 vittime nel 2006 a 24 nel 2008.
“Guido con Prudenza” in tutte le edizioni ha toccato la provincia di Rimini. Rispetto al
2003, anno precedente all’introduzione dell’iniziativa, nei mesi di luglio e agosto si è
registrata una diminuzione della mortalità del 14,2% , del 7,7% dei feriti (1012 feriti
del 2003 a fronte dei 934 del 2008) e del 9,2% degli incidenti complessivi (764
registrati nel 2003 a fronte dei 693 del 2008).
Nonostante il miglioramento registrato in queste aree, l’incidentalità stradale rimane

un’emergenza nazionale. Ogni giorno in Italia si verificano 633 incidenti stradali, che
provocano 893 feriti e 14 morti, per un totale di 5.131 nell’arco di un anno (Fonte
Istat). L’alcol e la droga sono tra le cause principali di questa strage: secondo una
stima dell’Istituto Superiore di Sanità, gli incidenti provocati da conducenti in stato
psicofisico alterato corrispondono al 30% del totale dei sinistri che avvengono nel
nostro Paese. Inoltre, gli incidenti stradali sono la prima causa di morte tra i giovani e,
comunque, per coloro che hanno meno di 40 anni. Nel 2007 nel nostro Paese si sono
registrate 1.752 vittime di età compresa tra 18 e 34 anni e gli incidenti nelle notti del
weekend, avvenuti tra le 22 e le 6 del mattino, hanno provocato ben 621 morti (Fonte
Istat).
Per un mese, dal 24 luglio al 23 agosto, la riviera romagnola, la riva lombarda del
Lago di Garda, il litorale romano e il litorale leccese saranno protagonisti di “Guido con
Prudenza”, progetto volto a promuovere la figura del “Guidatore designato”(**), una
pratica molto conosciuta tra i giovani dei Paesi del Nord Europa.
All’ingresso dei locali che aderiscono all’iniziativa verrà predisposto un corner della
sicurezza stradale, dove le hostess e gli steward della Fondazione ANIA inviteranno i
ragazzi a nominare il proprio “Bob”, ovvero colui che sceglie liberamente di non bere
per accompagnare a casa i propri amici in piena sicurezza. A “Bob” verrà consegnata
una chiave simbolica dell’auto e, a fine serata, se avrà mantenuto il proprio impegno,
verrà dato un premio. Presso il corner, tutti i giovani potranno ritirare un alcol test
monouso e verificare il proprio stato di ebbrezza, per decidere se è opportuno o meno
mettersi al volante.
Sulle strade saranno intensificati i controlli della Polizia Stradale e verranno effettuati
anche controlli con drug-test messi a disposizione dalla Fondazione ANIA, 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.
Novità di quest’anno è l’attività di “guerrilla marketing” sulle spiagge. La sicurezza
stradale approderà direttamente negli stabilimenti balneari dove, durante il weekend, i
“team Guido con Prudenza” avvicineranno i giovani distribuendo materiale informativo
sull’iniziativa. I ragazzi, rispondendo correttamente alle domande di un quiz sul Codice
della Strada, potranno aggiudicarsi i gadgets di “Guido con Prudenza”.

“Per elevare la sicurezza sulle strade servono alleanze forti ed un impegno serio, che
abbia carattere di continuità. ‘Guido con Prudenza’ non è l’iniziativa di una stagione: è
una campagna complessa che affronta il problema delle stragi del sabato sera, usando
le leve della prevenzione, dei controlli e dell’informazione. E i risultati sono percentuali
che stanno a significare vite umane salvate e feriti che non esistono”. - a parlare è il
Direttore della Polizia Stradale Roberto Sgalla.
“La strada, ogni anno, miete oltre 5.100 vite e il 34% è costituito da guidatori di età
compresa tra 18 e 34 anni. I dati confermano che gli incidenti più gravi avvengono
nelle notti dei weekend, in particolare nei mesi estivi, e coinvolgono soprattutto i
giovani. – ha sottolineato Sandro Salvati, Presidente della Fondazione ANIA per la
Sicurezza Stradale – La guida in stato di ebbrezza è una delle principali cause di
questo fenomeno: secondo le stime congiunte della Toronto University e
dell’Osservatorio nazionale alcol dell’Istituto Superiore di Sanità, proseguendo con
questa tendenza, l'alcol al volante è destinato a diventare, dopo il cancro, la principale
causa di disabilità e mortalità prematura in Italia. Tutto questo non è più accettabile:
dobbiamo contrastare queste condotte di guida perché pericolose per sé stessi e per il
prossimo! Prevenzione, controllo e guidatore designato sono gli aspetti che
contraddistinguono ‘Guido con Prudenza’, un’iniziativa di successo in cui la Fondazione
ANIA crede molto e continuerà ad investire anche nei prossimi anni”.
“Rilanciare l’iniziativa ‘Guido con Prudenza’ - ha dichiarato Renato Giacchetto,
Presidente Silb-Fipe - in un momento in cui proibizionismi e divieti si fanno più
stringenti è il modo più efficace per far capire e dimostrare che l’unica via da seguire
per contrastare l’abuso di alcol è quella dell’educazione e dei controlli, premiando i
comportamenti positivi. Tutta la società, ognuno per il proprio ruolo, deve farsene
carico”.
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Il progetto “Guido con Prudenza 2009”
Parte la sesta edizione di “Guido con Prudenza”, progetto promosso dalla Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale e
dalla Polizia Stradale per contrastare le cosiddette “stragi del sabato sera”. L’iniziativa, basata su un’attività di
sensibilizzazione contro la guida in stato d’ebbrezza e su un incremento dei controlli da parte della Polizia Stradale, ha
contribuito negli anni scorsi a far calare gli incidenti e il numero delle vittime della strada nelle località toccate dal
progetto. Dal 24 luglio al 23 agosto, la riviera romagnola, la riva lombarda del Lago di Garda, il litorale romano e il litorale
leccese saranno protagonisti del progetto volto a promuovere la figura del “Guidatore designato”: i ragazzi all’ingresso
dei locali dovranno designare chi sceglierà liberamente di non bere per accompagnare a casa i propri amici in sicurezza.
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Guido con prudenza" a La Nave
La chiave dell'auto dalla a Bob" e "Frena lo sballo accelera la vita". Con questi slogan
si apre anche quest'anno la sesta edizione di "Guido con Prudenza". Per un mese, dal
24 luglio al 23 agosto, il litorale leccese (insieme alla riviera romagnola, la riviera
lombarda del lago di Garda e il litorale romano) sarà protagonista di “Guido con
Prudenza”, progetto volto a promuovere la figura del “Guidatore designato”, una
prassi molto conosciuta tra i giovani dei Paesi del Nord Europa. All’ingresso dei locali
che aderiscono all’iniziativa ‐ Bahia, Balnearea just, Blu Bay, Malè, Rio Bo, Praja e
Quattro Colonne ‐ verrà predisposto un angolo della sicurezza stradale, dove le
hostess e gli steward della Fondazione ANIA inviteranno i ragazzi a nominare il proprio
“Bob”, ovvero colui che sceglie liberamente di non bere per accompagnare a casa i
propri amici in piena sicurezza.A “Bob” verrà consegnata una chiave simbolica
dell’auto e, a fine serata, se avrà mantenuto il proprio impegno, verrà dato un
gadget.Presso l’angolo tutti i giovani potranno ritirare un alcol test monouso e
verificare il proprio stato di ebbrezza, per decidere se è opportuno o meno mettersi al
volante.L’obiettivo della cooperazione tra Polizia di Stato e Fondazione ANIA è
scongiurare i pericoli legati alla guida in stato di ebbrezza e quelli legati alla guida sotto
l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. Novità di quest’anno è l’attività di
“guerrilla marketing” sulle spiagge. La sicurezza stradale approderà direttamente negli
stabilimenti balneari adriatici e ionici dove, durante il weekend, i “Team Guido con
Prudenza” avvicineranno i giovani distribuendo materiale informativo sull’iniziativa. I
ragazzi, rispondendo correttamente alle domande di un quiz sul Codice della Strada,
potranno aggiudicarsi i gadgets di “Guido con Prudenza”. Elisa Forte
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Parte da questa notte fino al 23 agosto la campagna di sensibilizzazione contro le stragi del
sabato sera

Una campagna di sensibilizzazione per tutelare la propria vita e quella degli altri.
Per un mese le sette discoteche più importanti del salento parteciperanno
all'iniziativa promossa dall'Ania-Fondazione per la sicurezza stradale e la Polizia
Stradale, con la collaborazione del Sindacato locali da ballo.
Se non ti sballi, entrerai gratis al "Riobò", alle "Quattro colonne", al "Praja", al "Blu
bay", al Bahia, al "Malè", al "Balnearea just". L'iniziativa è stata presentata dalla
Questura di Lecce nell'ambito di una conferenza stampa a cui hanno partecipato il
dirigente Massimo Gambino, Lucia Tondo, il vice questore aggiunto e Maurizio
Pasca, il vice presidente vicario del Silb.
Slogan della campagna che sta per avviarsi sono "La chiave dell'auto dalla a Bob"
e "frena lo sballo accelera la vita". Se "Bob", dunque, alla fine della serata sarà
completamente sobrio, riceverà dei gadget in omaggio, tra cui gli ingressi gratuiti
nelle discoteche in questione offerte dal Silb. Gli ingressi saranno poi validi nel
weekend successivo.
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Più sicurezza insieme:
Parte
Guido con Prudenza 2009
ROMA – Parte la sesta edizione di “Guido con Prudenza”, progetto promosso dalla Fondazione
ANIA per la Sicurezza Stradale e dalla Polizia Stradale, in collaborazione con il Silb, per
contrastare le cosiddette “stragi del sabato sera”. La collaudata formula dell’iniziativa, basata su
un’attività di sensibilizzazione contro la guida in stato d’ebbrezza e su un forte incremento dei
controlli da parte della Polizia Stradale, ha contribuito negli anni scorsi, a far calare gli incidenti e il
numero dei feriti e delle vittime della strada nelle località toccate dal progetto. Nella provincia di
Brescia, per esempio, nei mesi di luglio e agosto del 2008 gli incidenti mortali sono diminuiti del
34% rispetto al 2006 (32 incidenti mortali nel 2006, 21 nel 2008). Confrontando i dati registrati da
tutte le forze di polizia nel bresciano, si è riscontrata anche una diminuzione del 33% dei morti
per incidente stradale, passati da 36 vittime nel 2006 a 24 nel 2008. “Guido con Prudenza” in tutte
le edizioni ha toccato la provincia di Rimini. Rispetto al 2003, anno precedente all’introduzione
dell’iniziativa, nei mesi di luglio e agosto si è registrata una diminuzione della mortalità del
14,2% , del 7,7% dei feriti (1012 feriti del 2003 a fronte dei 934 del 2008) e del 9,2% degli
incidenti complessivi (764 registrati nel 2003 a fronte dei 693 del 2008). Nonostante il
miglioramento registrato in queste aree, l’incidentalità stradale rimane un’emergenza nazionale.
Ogni giorno in Italia si verificano 633 incidenti stradali, che provocano 893 feriti e 14 morti, per un
totale di 5.131 nell’arco di un anno (Fonte Istat). L’alcol e la droga sono tra le cause principali di
questa strage: secondo una stima dell’Istituto Superiore di Sanità, gli incidenti provocati da
conducenti in stato psicofisico alterato corrispondono al 30% del totale dei sinistri che avvengono
nel nostro Paese. Inoltre, gli incidenti stradali sono la prima causa di morte tra i giovani e,
comunque, per coloro che hanno meno di 40 anni. Nel 2007 nel nostro Paese si sono registrate
1.752 vittime di età compresa tra 18 e 34 anni e gli incidenti nelle notti del weekend, avvenuti tra le
22 e le 6 del mattino, hanno provocato ben 621 morti (Fonte Istat). Per un mese, dal 24 luglio al 23
agosto, la riviera romagnola, la riva lombarda del Lago di Garda, il litorale romano e il
litorale leccese saranno protagonisti di “Guido con Prudenza”, progetto volto a promuovere la
figura del “Guidatore designato”, una pratica molto conosciuta tra i giovani dei Paesi del Nord
Europa. All’ingresso dei locali che aderiscono all’iniziativa verrà predisposto un corner della
sicurezza stradale, dove le hostess e gli steward della Fondazione ANIA inviteranno i ragazzi a
nominare il proprio “Bob”, ovvero colui che sceglie liberamente di non bere per accompagnare a
casa i propri amici in piena sicurezza. A “Bob” verrà consegnata una chiave simbolica dell’auto
e, a fine serata, se avrà mantenuto il proprio impegno, verrà dato un premio. Presso il corner, tutti
i giovani potranno ritirare un alcol test monouso e verificare il proprio stato di ebbrezza, per
decidere se è opportuno o meno mettersi al volante. Sulle strade saranno intensificati i controlli
della Polizia Stradale e verranno effettuati anche controlli con drug-test messi a disposizione dalla
Fondazione ANIA,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.
Novità di quest’anno è l’attività di “guerrilla marketing” sulle spiagge. La sicurezza stradale
approderà direttamente negli stabilimenti balneari dove, durante il weekend, i “team Guido con
Prudenza” avvicineranno i giovani distribuendo materiale informativo sull’iniziativa. I ragazzi,
rispondendo correttamente alle domande di un quiz sul Codice della Strada, potranno aggiudicarsi

i gadgets di “Guido con Prudenza”. “Per elevare la sicurezza sulle strade servono alleanze forti ed
un impegno serio, che abbia carattere di continuità. ‘Guido con Prudenza’ non è l’iniziativa di una
stagione: è una campagna complessa che affronta il problema delle stragi del sabato sera, usando
le leve della prevenzione, dei controlli e dell’informazione. E i risultati sono percentuali che stanno
a significare vite umane salvate e feriti che non esistono”. - a parlare è il Direttore della Polizia
Stradale Roberto Sgalla. “La strada, ogni anno, miete oltre 5.100 vite e il 34% è costituito da
guidatori di età compresa tra 18 e 34 anni. I dati confermano che gli incidenti più gravi avvengono
nelle notti dei weekend, in particolare nei mesi estivi, e coinvolgono soprattutto i giovani. – ha
sottolineato Sandro Salvati, Presidente della Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale – La
guida in stato di ebbrezza è una delle principali cause di questo fenomeno: secondo le stime
congiunte della Toronto University e dell’Osservatorio nazionale alcol dell’Istituto Superiore di
Sanità, proseguendo con questa tendenza, l'alcol al volante è destinato a diventare, dopo il cancro,
la principale causa di disabilità e mortalità prematura in Italia. Tutto questo non è più accettabile:
dobbiamo contrastare queste condotte di guida perché pericolose per sé stessi e per il prossimo!
Prevenzione, controllo e guidatore designato sono gli aspetti che contraddistinguono ‘Guido con
Prudenza’, un’iniziativa di successo in cui la Fondazione ANIA crede molto e continuerà ad
investire anche nei prossimi anni”. “Rilanciare l’iniziativa ‘Guido con Prudenza’ - ha dichiarato
Renato Giacchetto, Presidente Silb-Fipe- in un momento in cui proibizionismi e divieti si fanno
più stringenti è il modo più efficace per far capire e dimostrare che l’unica via da seguire per
contrastare l’abuso di alcol è quella dell’educazione e dei controlli, premiando i comportamenti
positivi. Tutta la società, ognuno per il proprio ruolo, deve farsene carico”.
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Guido con Prudenza. Torna l'iniziativa che premia i guidatori sobri
Sesta edizione per Guido con prudenza, la campagna promossa da Polizia stradale
e Ania in collaborazione con il Silb per combattere la guida in stato di ebbrezza.
Tutti i fine settimana dal 25 luglio a
lunedì 24 agosto (data in calendario solo per la provincia di
Rimini) le pattuglie della stradale controlleranno i giovani
all'uscita dei locali.
PROVINCIA | 24 luglio 2009 |

“Bob” non beve, guida per tutti e porta sani e salvi a casa gli
amici. Torna “Guido con Prudenza” e come gli anni passati il
guidatore designato, “Bob”, sarà nominato all'ingresso del locale
e se a fine serata, avrà rispettato l'impegno, riceverà un biglietto
omaggio per la settimana successiva. Byblos, Villa delle Rose,
Prince, Peter Pan e L'Altro Mondo i locali convenzionati.
Cocoricò, Bobo Club e Gotha le riserve in caso di chiusura dei
primi.
Scopo della campagna è prevenire gli incidenti causati dalla guida in stato di ebbrezza, uno su
cinque secondo i dati della Polizia. 1.406 i conducenti controllati nella scorsa edizione, 161 le
patenti ritirate. In Provincia si registra un meno 14% di morti e un calo di quasi il 10 % degli
incidenti. Una campagna che continua ad essere presente a Rimini, mentre altre località vengono
scelte di anno in anno. Motivo la presenza del 70% dei locali notturni a livello nazionale.
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Contro le stragi del sabato sera, torna "Guido con Prudenza"
24/07/2009
1 incidente su 5 a Rimini è provocato dall’alcool. Lo sottolinea la Polizia Stradale, che
nel 2008 ha ritirato ben 600 patenti per guida in stato di ebbrezza, in occasione della
presentazione di Guido con Prudenza, progetto promosso insieme a Fondazione Ania per
la Sicurezza Stradale e in collaborazione con il Silb per contrastare le cosiddette stragi
del sabato sera. Per un mese i volontari dell’Ania all’entrata delle discoteche
incoraggeranno i giovani all’utilizzo del guidato designato, colui che per una sera si
Guido con Prudenza
impegna a non bere. Sulla strada i giovani che risulteranno sobri al controllo della
polizia riceveranno un ingresso omaggio in discoteca. Otto quelle che hanno aderito in
Riviera romagnola. L’iniziativa è giunta alla sua sesta edizione ed in Provincia di Rimini ha visto una riduzione della
mortalità del 14%.
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Dal 24 luglio al 23 agosto il litorale leccese entrerà a far parte del
progetto pilota volto a favorire una guida sicura tra i giovani.
Un’iniziativa, voluta da Polizia di Stato, Fondazione ANIA e Silb, che
nelle province di Brescia, Rimini e Roma ha ottenuto un buon successo.
Per tutti coloro che al controllo da parte della Polizia Stradale
risulteranno in perfetto stato psico-fisico, gli agenti regaleranno biglietti
omaggio per l’ingresso a quei locali che hanno aderito all’iniziativa.
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Oltre 5mila morti l'anno sulle strade
Alcol e droga colpevoli nel 30% dei casi
Parte la sesta edizione di 'guido con prudenza': fuori dai locali si invitano i ragazzi a nominare il
proprio ‘Bob’, ovvero colui che sceglie di non bere per accompagnare a casa gli amici in piena
sicurezza
Roma, 24 luglio 2009 - Parte la sesta edizione di ‘Guido con Prudenzà per contrastare le ‘stragi del sabato serà, che quest’anno
coinvolgerà anche il litorale romano. Il progetto, promosso dalla Fondazione Ania per la Sicurezza stradale e dalla polizia stradale,
in collaborazione con il Silb, punta a sensibilizzare i giovani contro la guida in stato d’ebbrezza.

L’iniziativa, accompagnata da un forte incremento dei controlli da parte della polizia, ha contribuito negli anni scorsi a far
calare gli incidenti e il numero delle vittime della strada.
Nonostante il miglioramento registrato nelle aree toccate dal progetto, l’incidentalità stradale rimane un’emergenza nazionale:
ogni giorno in Italia si verificano 633 incidenti stradali che provocano 893 feriti e 14 morti, per un totale di 5.131 nell’arco di un
anno (fonte Istat).
L’alcol e la droga sono tra le cause principali di questa ‘stragè: secondo una stima dell’Istituto superiore di Sanità, gli incidenti
provocati da conducenti in stato psicofisico alterato corrispondono al 30% del totale dei sinistri nel nostro Paese.
Inoltre, gli incidenti stradali sono la prima causa di morte tra i giovani e per gli under 40. Nel 2007 in Italia si sono registrate 1.752
vittime di età compresa tra 18 e 34 anni, e gli incidenti nelle notti del weekend hanno provocato 621 decessi (fonte Istat).

Per un mese, dal 24 luglio al 23 agosto, anche il litorale romano sarà protagonista di ‘Guido con Prudenzà che promuove la
figura del ‘guidatore designatò, una pratica molto conosciuta tra i giovani del Nord Europa. All’ingresso dei locali del litorale
romano sarà predisposto un corner della sicurezza stradale, dove le hostess e gli steward della Fondazione Ania inviteranno i
ragazzi a nominare il proprio ‘Bob’, ovvero colui che sceglie liberamente di non bere per accompagnare a casa i propri amici in
piena sicurezza.
A ‘Bob’ sarà consegnata una chiave simbolica dell’auto e, a fine serata, se avrà mantenuto il proprio impegno, sarà dato un
premio. Presso il corner, tutti i giovani potranno ritirare un alcol test monouso e verificare il proprio stato di ebbrezza, per decidere
se è opportuno o meno mettersi al volante. Sulle strade del litorale romano saranno, inoltre, intensificati i controlli della polizia
stradale ed effettuati anche controlli con drug-test messi a disposizione da Ania. Se i ragazzi fermati risulteranno sobri,
riceveranno dagli stessi poliziotti un ingresso gratuito in discoteca per il weekend successivo.

Novità di quest’anno è l’attività di ‘guerrilla marketing’, che coinvolgerà anche le spiagge: la sicurezza stradale approderà
negli stabilimenti dove, durante il weekend, i team Guido con Prudenza avvicineranno i giovani distribuendo materiale
informativo sull’iniziativa.
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Ania e Polizia

INSIEME PER LA SICUREZZA
La Fondazione Ania (il consorzio delle Assicurazioni che operano in Italia) e la Polizia stradale hanno avviato la sesta
edizione di Guido con prudenza, campagna in favore della sicurezza stradale realizzata in collaborazione con Silb,
l'Associazione italiana imprenditori locali da ballo.
Lo scopo è sensibilizzare i giovani, soprattutto frequentatori di discoteche, sull'uso delle sostanze alcoliche e
stupefacenti e sui pericoli che ne derivano alla guida. All'ingresso dei locali, gruppi di ragazzi vengono invitati a stabilire
un "guidatore designato" che, nel corso della serata, si asterrà dal bere alcol; se, all'uscita, quest'ultimo risulta
all'etilometro realmente sobrio, viene premiato con biglietti d'ingresso omaggio e altri gadget.
Il programma ha già dimostrato la sua efficacia nelle scorse edizioni: in provincia di Brescia, per esempio, nei mesi di
luglio e agosto 2008 gli incidenti mortali sono diminuiti del 34% rispetto al 2006. L'iniziativa toccherà anche quest'anno
zone ad alta densità turistica, come le rive del lago di Garda e la riviera romagnola e si svolgerà dal 24 luglio al 23
agosto. Attività promozionali sono previste, oltre che in prossimità dei locali, anche sulle spiagge e negli stabilimenti
balneari.
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Sicurezza stradale: se non bevi, hai la discoteca gratis!
Sobrio al volante? La polizia stradale ti premia con un biglietto per la discoteca. È l'iniziativa
«Guido con prudenza», promossa da Polstrada e Fondazione Ania, in collaborazione con il Silb
(l'associazione dei locali da ballo), giunta alla sesta edizione. Il progetto coinvolge 27
discoteche della riviera romagnola, della riva lombarda del lago di Garda, del litorale romano e
di quello salentino. Per un mese, nei fine settimana, all'ingresso dei locali verrà predisposto
uno stand dove hostess e steward della Fondazione Ania inviteranno i ragazzi a nominare il
proprio Bob, ovvero colui che sceglie di non bere per accompagnare poi a casa i propri amici in
piena sicurezza. Al guidatore designato verrà consegnata una chiave simbolica dell'auto e, a
fine serata, se avrà mantenuto il proprio impegno, verrà ricompensato con un premio. Sulle
strade saranno intensificati i controlli della polizia stradale: se i ragazzi fermati risulteranno
sobri, riceveranno dagli stessi poliziotti un biglietto per l'ingresso gratuito in discoteca per il
weekend successivo. «È un progetto che funziona», ha spiegato il direttore della Polizia
stradale, Roberto Sgalla.
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Discoteca gratis a chi guida e non beve
ROMA - Dal prossimo weekend la polizia stradale distribuira' biglietti gratis invece di multe: ma
solo a chi si mette al volante senza bere. E' l'iniziativa 'Guido con prudenza', promossa da Polstrada
e Fondazione Ania, in collaborazione con Silb (associazione locali da ballo).Il progetto coinvolge 27
discoteche della riviera romagnola,della riva lombarda del lago di Garda,del litorale romano e di
quello salentino.I ragazzi dovranno nominare il Bob che sceglie di non bere.
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Sul Garda Guido con prudenza
SICUREZZA. Torna l'iniziativa nazionale della Polizia stradale: controlli, spiegazioni e premi
per chi non beve in 27 discoteche tra il lago, la Romagna e il Salento
Verrà individuato il «Bob» che dovrà restare sobrio e portare a casa sani e salvi tutti i suoi
amici

Sobrio al volante? La polizia stradale ti premia con un biglietto per la discoteca. È
l'iniziativa «Guido con prudenza», promossa da Polstrada e Fondazione Ania, in
collaborazione con il Silb (l'associazione dei locali da ballo), giunta alla sesta edizione.
Il progetto coinvolge 27 discoteche della riviera romagnola, della riva lombarda del lago di
Garda, del litorale romano e di quello salentino. Per un mese, nei fine settimana,
all'ingresso dei locali verrà predisposto uno stand dove hostess e steward della Fondazione
Ania inviteranno i ragazzi a nominare il proprio Bob, ovvero colui che sceglie di non bere
per accompagnare poi a casa i propri amici in piena sicurezza. Al guidatore designato verrà
consegnata una chiave simbolica dell'auto e, a fine serata, se avrà mantenuto il proprio
impegno, verrà ricompensato con un premio. Presso lo stand tutti i giovani potranno
ritirare un alcol test per verificare il proprio stato di ebbrezza. Sulle strade saranno
intensificati i controlli della polizia stradale: se i ragazzi fermati risulteranno sobri,
riceveranno dagli stessi poliziotti un biglietto per entrare gratis in discoteca il weekend
successivo.
«È UN PROGETTO che funziona», ha spiegato il direttore della Polizia stradale, Roberto
Sgalla, visto che «ha contribuito, come indicano i dati degli anni scorsi, a far calare gli
incidenti nelle località coinvolte». Nel bresciano, ad esempio, ha proseguito,«le vittime
degli incidenti sono calate del 33% nel 2008 rispetto al 2006 (da 36 a 24); anche nella
provincia di Rimini c'è stata una riduzione della mortalità del 14,2%». L'iniziativa, ha
proseguito, «testimonia che la polizia non è solo repressione, ma c'è anche un criterio
premiale per i comportamenti corretti. Gli incidenti stradali sono la prima causa di morte
tra i giovani, è quindi importante sensibilizzarli affinchè non si mettano alla guida dopo
aver bevuto. Per noi è un dramma dover avvertire una famiglia che un ragazzo è morto».
«Non si tratta - ha sostenuto Sandro Salvati, presidente della Fondazione Ania - di
proibizionismo: la libertà di bere di una persona finisce dove comincia la libertà di un'altra
di non correre il rischio di venire ammazzato. I numeri dei morti sulla strada sono da
guerra civile: le vittime in un anno sono 20 volte di più di quelle del terremoto in Abruzzo,
ma nessun Obama farà il giro per vedere i cadaveri».
Ogni giorno in Italia si verificano 633 incidenti stradali, che provocano 893 feriti e 14
morti, per un totale di 5.131 in un anno. Il 30% degli scontri è determinato proprio dallo
stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica del guidatore. Nel 2007 si sono registrate 1.752
vittime tra i 18 ed i 34 anni, mentre gli incidenti nelle notti dei weekend hanno provocato
621 morti.
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SE NON BEVI ENTRI GRATIS IN DISCOTECA
Iniziativa promossa da Polizia stradale e fondazione Ania
Da oggi i ragazzi faranno a gara per essere fermati dalla polizia stradale che, invece di distribuire multe, distribuirà biglietti gratis per entrare in discoteca.
E' l'iniziativa “Guido con prudenza”, promossa da Polstrada e Fondazione Ania, in collaborazione con il Silb (l'associazione dei locali da ballo) giunta alla
sesta edizione. Il progetto coinvolge 27 discoteche del litorale salentino, della riviera romagnola, della riva lombarda del lago di Garda, del litorale romano.
Sulle strade saranno intensificati i controlli della polizia stradale: se i ragazzi fermati risulteranno sobri, riceveranno dagli stessi poliziotti un biglietto per
l'ingresso gratuito in discoteca per il weekend successivo.
"E' un progetto che funziona", ha spiegato il direttore della Polizia stradale, Roberto Sgalla, visto che "ha contribuito, come indicano i dati degli anni scorsi,
a far calare gli incidenti nelle località coinvolte"
Questa iniziativa va ad aggiungersi al progetto dei “disco-bus”, che già da un anno è in vigore con ottimi risultati. Si tratta di un servizio pubblico di autobus
che permette ai ragazzi di lasciare la macchina a casa ed essere accompagnati e, soprattutto, riaccompagnati nei luoghi di maggior accentramento di
discoteche e locali pubblici. Un esempio ne è sicuramente la zona di Capitolo, tra Monopoli e Fasano. Queste iniziative hanno vantaggi sia economici che
di sicurezza; infatti se i ragazzi potranno risparmiare sulla benzina e sul biglietto di ingresso nel locale, si otterrà d’altro canto di diminuire il numero degli
incidenti stradali che è diventata una vera piaga tra i giovani.

IL PAESE NUOVO.IT 23 LUGLIO 2009

Guido con prudenza: presentazione domani in Questura a Lecce
Lecce (Salento) - Domani alle ore 10,00, presso la Sala Conferenze della Questura di Lecce, in viale
O.Quarta ( Sede Uff. Immigrazione), si terra' una conferenza stampa di presentazione della
Campagna di sicurezza stradale " Guido con prudenza".
Alla conferenza stampa parteciperanno il Capo di Gabinetto della Questura di Lecce, Massimo
Gambino, il dirigente della Sezione di Polizia Stradale di Lecce, Lucia Tondo ed il vice presidente
nazionale del SILB discoteche Maurizio Pasca, che illustreranno le modalita' di svolgimento, in
ambito provinciale, dei servizi di prevenzione per la sicurezza stradale in occasione dei fine
settimana nel corso dei mesi estivi.
In particolare la campagna prevede la sinergia di organi istituzionalmente demandati per la
sicurezza stradale (Polizia di Stato) e degli esercenti i locali di pubblico divertimento, in particolare
delle discoteche dislocate lungo le coste salentine meta prevalentemente di un pubblico giovane.
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Guido con prudenza: “La chiave dell’auto dalla a Bob”
Guido con prudenza: “La chiave dell’auto dalla a Bob”
“La chiave dell’auto dalla a Bob” e ” Frena lo sballo accelera la vita” con questi slogan si apre anche
quest’anno la sesta edizione di “Guido con Prudenza”. A partire dal fine settimana del 25-26 luglio fino a
quello del 22-23 agosto e in più a Rimini nella serata del 24 agosto, verrà presentata 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.
La novità di questa edizione è l’animazione di giorno sulle spiagge. Per diffondere in modo più incisivo il
messaggio di sicurezza stradale, un team di “Guido con prudenza” sarà presente, sulle spiagge delle località
designate distribuendo materiale informativo e organizzando giochi sul codice della strada; al vincitore verrà
consegnato un premio.
Non mancheranno le pattuglie della polizia Stradale che saranno presenti, in particolar modo, a ridosso delle
strade più utilizzate dai giovani per raggiungere le discoteche. Se all’uscita, i ragazzi fermati risulteranno
sobri, riceveranno dagli stessi poliziotti un ingresso gratuito in discoteca per il weekend successivo.
Anche per quest’anno, all’ingresso delle discoteche, hostess e steward - vestiti come 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.
I luoghi dell’iniziativa
Le discoteche interessate all’iniziativa sono quelle della riviera romagnola in particolare di Rimini, quelle di
Brescia, del salento e del litorale pontino, zone sicuramente più esposte alle stragi del sabato sera.
I dati
Le cifre delle stragi sulle strade fanno riflettere. Ogni giorno in Italia si verificano 633 incidenti stradali, con
893 feriti e 14 morti, per un totale di 5.131 persone che perdono la vita nell’arco di un anno (dati Istat).
L’alcol e la droga sono tra le cause principali di questa strage: secondo una stima dell’Istituto superiore di
sanità, gli incidenti provocati da conducenti in stato psicofisico alterato corrispondono al 30% del totale degli
incidenti che avvengono nel nostro Paese. Inoltre, gli incidenti stradali sono la prima causa di morte tra i
giovani.
Nel 2007 nel nostro Paese si sono registrate 1.752 vittime di età compresa tra 18 e 34 anni e gli incidenti
nelle notti del weekend, avvenuti tra le 22 e le 6 del mattino, hanno provocato ben 621 morti (dati Istat).
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ROMA - Dal prossimo weekend la polizia stradale distribuira' biglietti gratis invece di multe: ma
solo a chi si mette al volante senza bere.

E' l'iniziativa 'Guido con prudenza', promossa da
collaborazione con Silb (associazione locali da ballo).

Polstrada

e

Fondazione

Ania,

in

Il progetto coinvolge 27 discoteche della riviera romagnola,della riva lombarda del lago di
Garda,del litorale romano e di quello salentino.I ragazzi dovranno nominare il Bob che sceglie
di non bere.
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Discoteca gratis per chi non beve
(giovedì 23 luglio 2009 10:40)

L'iniziativa di Polstrada, Fondazione Ania e Silb coinvolge numerosi locali, tra cui quelli del litorale romano: premi per i ragazzi
che si impegnano a rimanere sobri di G. R.
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NAZIONE/GIORNO/CARLINO
L’etilometro premia chi non beve: discoteca gratis ... Ingressi gratuiti in discoteca per chi resta sobrio al volante e porta a casa gli
amici. E’ la Polizia stradale a premiare i giovani che dicono no all’alcol nell’ambito della sesta edizione di Guido con prudenza, una
iniziativa promossa da Polstrada e Fondazione Ania (le assicurazioni), in collaborazione con il Silb (l’associazione dei locali da ballo). Il
progetto coinvolge 27 discoteche della Riviera romagnola, della riva lombarda del Lago di Garda, del litorale romano e di quello
salentino. Per un mese, nei fine settimana, all’ingresso dei locali verrà predisposto uno stand dove hostess e steward della Fondazione
Ania inviteranno i ragazzi a nominare il Bob del gruppo, ossia colui o colei che avrà scelto di astenersi dal bere alcolici per
accompagnare gli amici. Al guidatore designato verrà consegnata una chiave simbolica dell’auto e a fine serata, se avrà tenuto fede
all’impegno, verrà ricompensato. E presso lo stand tutti potranno fare test con l’etilometro.
Sulle strade saranno intensificati i controlli della Polizia stradale: ai guidatori sobri, gli stessi agenti consegneranno un biglietto per
recarsi gratuitamente in discoteca nel weekend successivo: “Un progetto che funziona - commenta il direttore della Polizia Stradale,
Roberto Sgalla - avendo contribuito, come indicano i dati degli anni scorsi, a far calare gli incidenti nelle località coinvolte”. Nel
bresciano, ad esempio, “le vittime degli incidenti sono calate del 33% nel 2008 rispetto al 2006. In provincia di Rimini e è stata una
riduzione di mortalità del 14,2%”. Ma le tragedie sono purtroppo ancora tante. Secondo l’Istat, nel 2007 nel nostro Paese si sono
registrate 1.752 vittime della strada e gli incidenti delle notti del weekend hanno ucciso 621 persone.
Autore: Claudia Marin

YOUNG LINE.IT
23 LUGLIO 2009

“Guida con prudenza” ed entri gratis in discoteca!
E’ un’iniziativa che vuol essere un ulteriore stimolo per i giovani a non abusare di alcolici duranti i week-end,
per salvaguardare la loro vita, infatti, si è pensato di farli entrare gratis nelle discoteche. “Guida con prudenza”
è questo il nome della campagna promossa da da Polstrada e Fondazione Aniai in collaborazione con Silb
l’associazione locali da ballo. I biglietti gratis per la discoteca saranno per chi guida e non beve ed avrà il
compito di accompagnare i compagni a casa. “Guida con prudenza” coinvolge le discoteche della riva lombarda
del Garda, oltre ai locali della riviera romagnola, salentina e del litorale romano.
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Ania: guidatore designato contro le stragi del
sabato sera
Sei sobrio? Ingresso gratuito in discoteca
Il 30% degli incidenti stradali è causato da conducenti che hanno assunto alcol e droghe. Non si tratta di una stima calcolata in eccesso
sulla scia delle ultime notizie di cronaca, ma dei risultati ufficiali resi noti dall'Istituto Superiore di Sanità. La Fondazione Ania per la
Sicurezza Stradale e la Polizia Stradale, in collaborazione con il Silb, ha così deciso di varare la sesta edizione di ''Guido con Prudenza'',
progetto nato per contrastare le stragi del sabato sera. La collaudata formula dell'iniziativa, basata su un'attività di sensibilizzazione
contro la guida in stato d'ebbrezza e su un forte incremento dei controlli da parte della Polstrada, ha già contribuito a far calare gli
incidenti e il numeri di feriti e vittime della strada nelle località toccate dal programma. Ma, nonostante gli indubbi miglioramenti (tutte
le edizioni del programma hanno coinvolto la provincia di Rimini con diminuzione notevole di incidenti, mortalità e feriti),
l'incidentalità stradale rimane una grave emergenza nazionale.
Da fonti Istat, ogni giorno si verificano 633 sinistri in Italia che provocano 893 feriti e 14 morti (5.131 l'anno). Alcol e stupefacenti sono
tra le cause principali e coinvolgono soprattutto i giovani (nel 2007 le vittime tra i 18 e i 34 anni sono state 1.752). Gli incidenti nelle
notti dei weekend (tra le 22 e le 6 del mattino) hanno provocato ben 621 vittime. La sesta edizione di ''Guido con Prudenza'' by Ania e
Polizia coinvolgerà da domani al 23 agosto la riviera romagnola, la riva lombarda del Lago di Garda, il litorale romano e quello leccese e
promuoverà la figura del cosiddetto ''Guidatore designato'', pratica già molto conosciuta tra i giovani del Nord Europa. I ragazzi avranno
il compito di nominare il proprio ''Bob'', colui che sceglie liberamente di non bere per accompagnare a casa gli amici in piena sicurezza.
Ania metterà inoltre a disposizione della Polizia Stradale degli appositi drug-test. Se i giovani fermati risulteranno sobri, riceveranno dai
poliziotti un ingresso gratuito in discoteca per il weekend successivo.
''La guida in stato d'ebbrezza - ha ribadito il Presidente di Ania, Sandro Salvati - è una delle principali cause degli incidenti stradali.
Secondo le stime congiunte della Toronto University e dell'Osservatorio nazionale alcol dell'Istituto Superiore di Sanità, proseguendo
con questa tendenza, l'alcol al volante è destinato a diventare la principale causa di disabilità e mortalità prematura in Italia, dopo il
cancro''. Ania, infine, approva in toto le nuove norme approvate dalla Commissione Trasporti della Camera che prevedono, tra le altre
misure, l'alcol zero per i neopatentati nei primi tre anni. ''Ci auguriamo - è l'auspicio di Salvati - che l'iter legislativo arrivi rapidamente
al termine. Vi è estremo bisogno che le norme siano fatte applicare in tutta Italia''.
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Discoteca gratis a chi guida e non beve
ROMA – Dal prossimo weekend la polizia stradale distribuira’ biglietti gratis invece di multe: ma solo a chi si
mette al volante senza bere. E’ l’iniziativa ‘Guido con prudenza’, promossa da Polstrada e Fondazione Ania,
in collaborazione con Silb (associazione locali da ballo).
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Sicurezza stradale: se non bevi, hai la discoteca gratis!
Sobrio al volante? La polizia stradale ti premia con un biglietto per la discoteca. È l'iniziativa «Guido con
prudenza», promossa da Polstrada e Fondazione Ania, in collaborazione con il Silb (l'associazione dei locali
da ballo), giunta alla sesta edizione. Il progetto coinvolge 27 discoteche della riviera romagnola, della riva
lombarda del lago di Garda, del litorale romano e di quello salentino. Per un mese, nei fine settimana,
all'ingresso dei locali verrà predisposto uno stand dove hostess e steward della Fondazione Ania
inviteranno i ragazzi a nominare il proprio Bob, ovvero colui che sceglie di non bere per accompagnare poi a
casa i propri amici in piena sicurezza. Al guidatore designato verrà consegnata una chiave simbolica
dell'auto e, a fine serata, se avrà mantenuto il proprio impegno, verrà ricompensato con un premio. Sulle
strade saranno intensificati i controlli della polizia stradale: se i ragazzi fermati risulteranno sobri,
riceveranno dagli stessi poliziotti un biglietto per l'ingresso gratuito in discoteca per il weekend successivo.
«È un progetto che funziona», ha spiegato il direttore della Polizia stradale, Roberto Sgalla.
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Questa iniziativa, che prevede anche una intensificazione dei controlli della Polizia Stradale e
Drug Test messi a disposizione dalla stessa Fondazione ANIA, prevede - nel caso che i giovani
fermati per il controllo risultino "a posto" - la consegna da parte degli agenti, di un buono ingresso gratuito in discoteca per il fine settimana successivo.
La novità di quest'anno, poi, è un'attività di "Guerrilla Marketing" sulle spiagge: nei fine
settimana i "Team Guido con prudenza" avvicineranno i più giovani all'interno degli stabilimenti
balneari e per distribuire del materiale informativo sull'iniziativa e, attraverso un quiz su norme
comportamentali del Codice della Strada, anche dei gadget di "Guido con prudenza".
di Francesco Giorgi
23/07/2009
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23 luglio 2009
"Guido sicuro" premia chi rinuncia ad alcol e droghe

23/07/09
Dal 25 luglio al 23 agosto sarà attiva la sesta edizione della campagna di sicurezza stradale "Guido con prudenza", realizzata da Polizia stradale

poliziadistato.it e Fondazione Ania www.fondazioneania.it in collaborazione con la Società italiana locali da ballo (Silb), con lo scopo di
sensibilizzare i giovani sul rischio di incidenti se al volante in stato di ebbrezza o dopo aver assunto sostanze stupefacenti.

Secondo i dati dell'Istat, ogni giorno sulle strade si verificano 633 incidenti stradali, con 893 feriti e 14 morti, per un totale di 5.131 persone che
perdono la vita nell'arco di un anno, soprattutto per imprudenze dovuto all'effetto di alcol o droghe. Inoltre, sempre secondo i dati dell'istituto
nazionale di statistica, nel 2007 nel nostro Paese si sono registrate 1.752 vittime di età compresa tra 18 e 34 anni e gli incidenti nelle notti del
weekend, avvenuti tra le 22 e le 6 del mattino, hanno provocato ben 621 morti.

Slogan della campagna 2009 sono "La chiave dell'auto dalla a Bob" e " Frena lo sballo accelera la vita"; inoltre, fuori dalle discoteche e sulle spiagge
sarà distribuito materiale informativo sulla campagn, mentre nelle vicinanze dei locali pubblici ci sarà la possibilità di effettuare alco-test gratuiti.
Infine, indicando un 'Bob' - ovvero un elemento del gruppo che si impegna a non bere e a riportare a casa gli amici - i giovani potranno ricevere
gadget della campagna e biglietti omaggio per entrare nelle discoteche
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Discoteca gratis per chi non beve.L'iniziativa di Polstrada, Fondazione Ania e
Silb coinvolge numerosi locali, tra cui quelli del litorale romano: premi per i ragazzi che si
impegnano a rimanere sobri di G. R.
"

Non solo multe agli ubriachi, ma biglietti per la discoteca gratis a chi non beve. È questa la novità della campagna 2009
“Guido con prudenza” – giunta alla sesta edizione – promossa da Polizia stradale, Fondazione Ania e Silb (Associazione
imprenditore locali da ballo).
Dal 24 luglio al 23 agosto le pattuglie della Polstrada saranno presenti nelle strade più affollate dai giovani, in particolare
all’uscita delle discoteche. Se i ragazzi fermati risulteranno sobri, riceveranno in regalo biglietti gratis per entrare nei loro
locali preferiti il fine settimana successivo.
Coinvolte una trentina di discoteche tra il litorale di Ostia Lido – che in estate diventa il luogo privilegiato della “movida”
romana –, la riviera romagnola, la sponda lombarda del lago di Garda e la zona salentina. In tutti i locali aderenti, hostess
e steward della Fondazione Ania inviteranno i ragazzi a nominare un “Bob”, cioè un autista che si impegni a restare
sobrio per riportare a casa in sicurezza la comitiva di amici. Se, a fine serata, “Bob” manterrà la parola data e risulterà
negativo all’alcool test, riceverà in regalo dei gadget.
«È un progetto che funziona», commenta il direttore della Polizia stradale, Roberto Sgalla, visto che «ha
contribuito, come indicano i dati degli anni scorsi, a far calare gli incidenti nelle località coinvolte». Nel bresciano, ad
esempio, prosegue, «le vittime degli incidenti sono calate del 33% nel 2008 rispetto al 2006 (da 36 a 24); anche nella
provincia di Rimini c'è stata una riduzione della mortalità del 14,2%».
23 luglio 2009

SICUREZZA STRADALE: “GUIDO CON PRUDENZA”, AL VIA LA SESTA EDIZIONE
(9Colonne) Roma, 22 lug – Parte la sesta edizione di “Guido con Prudenza”, progetto promosso dalla
Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale e dalla Polizia Stradale, in collaborazione con
il Silb, per contrastare le cosiddette “stragi del sabato sera”. La collaudata formula
dell’iniziativa, basata su un’attività di sensibilizzazione contro la guida in stato
d’ebbrezza e su un forte incremento dei controlli da parte della Polizia Stradale, ha
contribuito negli anni scorsi, a far calare gli incidenti e il numero dei feriti e delle
vittime della strada nelle località toccate dal progetto. Nella provincia di Brescia, per
esempio, nei mesi di luglio e agosto del 2008 gli incidenti mortali sono diminuiti del 34%
rispetto al 2006 (32 incidenti mortali nel 2006, 21 nel 2008). Confrontando i dati
registrati da tutte le forze di polizia nel bresciano, si è riscontrata anche una
diminuzione del 33% dei morti per incidente stradale, passati da 36 vittime nel 2006 a 24
nel 2008. “Guido con Prudenza” in tutte le edizioni ha toccato la provincia di Rimini.
Rispetto al 2003, anno precedente all’introduzione dell’iniziativa, nei mesi di luglio e
agosto si è registrata una diminuzione della mortalità del 14,2% , del 7,7% dei feriti
(1012 feriti del 2003 a fronte dei 934 del 2008) e del 9,2% degli incidenti complessivi
(764 registrati nel 2003 a fronte dei 693 del 2008). Nonostante il miglioramento
registrato in queste aree, l’incidentalità stradale rimane un’emergenza nazionale. Ogni
giorno in Italia si verificano 633 incidenti stradali, che provocano 893 feriti e 14 morti,
per un totale di 5.131 nell’arco di un anno (Fonte Istat). L’alcol e la droga sono tra le
cause principali di questa strage: secondo una stima dell’Istituto Superiore di Sanità, gli
incidenti provocati da conducenti in stato psicofisico alterato corrispondono al 30% del
totale dei sinistri che avvengono nel nostro Paese. noltre, gli incidenti stradali sono la
prima causa di morte tra i giovani e, comunque, per coloro che hanno meno di 40 anni.
Nel 2007 nel nostro Paese si sono registrate 1.752 vittime di età compresa tra 18 e 34
anni e gli incidenti nelle notti del weekend, avvenuti tra le 22 e le 6 del mattino, hanno
provocato ben 621 morti (Fonte Istat). Per un mese, dal 24 luglio al 23 agosto, la riviera
romagnola, la riva lombarda del Lago di Garda, il litorale romano e il litorale leccese
saranno protagonisti di “Guido con Prudenza”, progetto volto a promuovere la figura del
“Guidatore designato”, una pratica molto conosciuta tra i giovani dei Paesi del Nord
Europa. All’ingresso dei locali che aderiscono all’iniziativa verrà predisposto un corner
della sicurezza stradale, dove le hostess e gli steward della Fondazione Ania inviteranno
i ragazzi a nominare il proprio “Bob”, ovvero colui che sceglie liberamente di non bere
per accompagnare a casa i propri amici in piena sicurezza. A “Bob” verrà consegnata una
chiave simbolica dell’auto e, a fine serata, se avrà mantenuto il proprio impegno, verrà
dato un premio. Presso il corner, tutti i giovani potranno ritirare un alcol test monouso e
verificare il proprio stato di ebbrezza, per decidere se è opportuno o meno mettersi al
volante. Sulle strade saranno intensificati i controlli della Polizia Stradale e verranno
effettuati anche controlli con drug-test messi a disposizione dalla Fondazione Ania, 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. Novità di quest’anno è l’attività di “guerrilla marketing” sulle spiagge.
La sicurezza stradale approderà direttamente negli stabilimenti balneari dove, durante il
weekend, i “team Guido con Prudenza” avvicineranno i giovani distribuendo materiale
informativo sull’iniziativa. I ragazzi, rispondendo correttamente alle domande di un quiz
sul Codice della Strada, potranno aggiudicarsi i gadgets di “Guido con Prudenza”.
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SICUREZZA STRADALE/ Discoteca gratis per chi guida senza bere
Dal prossimo weekend la polizia stradale distribuirà biglietti gratis invece di multe: ma solo a chi si mette al volante senza bere.
È l'iniziativa “Guido con prudenza”, promossa da Polstrada e Fondazione Ania, in collaborazione con il Silb (l'associazione dei
locali da ballo) giunta alla sesta edizione.
Questa la formula del progetto, che coinvolge 27 discoteche della riviera romagnola, della riva lombarda del lago di Garda, del
litorale romano e di quello salentino: per un mese, nei fine settimana, all'ingresso dei locali verrà predisposto uno stand dove
hostess e steward della Fondazione Ania inviteranno i ragazzi a nominare il proprio Bob, ovvero colui che sceglie di non bere
per accompagnare poi a casa i propri amici in piena sicurezza.
Sulle strade saranno intensificati i controlli della polizia stradale: se i ragazzi fermati risulteranno sobri, riceveranno dagli stessi
poliziotti un biglietto per l'ingresso gratuito in discoteca per il weekend successivo.
«È un progetto che funziona», ha spiegato il direttore della Polizia stradale, Roberto Sgalla, visto che «ha contribuito, come
indicano i dati degli anni scorsi, a far calare gli incidenti nelle località coinvolte». Nel bresciano, ad esempio, ha proseguito,«le
vittime degli incidenti sono calate del 33% nel 2008 rispetto al 2006 (da 36 a 24); anche nella provincia di Rimini c'è stata una
riduzione della mortalità del 14,2%».
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Sobrio al volante, la discoteca e' gratis
(ANSA) - ROMA, 22 LUG - Sobrio al volante? La polizia stradale ti premia con un biglietto per la discoteca. E' l'iniziativa 'Guido con
prudenza'. La campagna per la sicurezza stradale e' promossa da Polstrada, Ania, in collaborazione con il Silb (associazione locali da
ballo). Il progetto coinvolge 27 discoteche della riviera romagnola, della riva lombarda del lago di Garda, del litorale romano e di quello
salentino. Per un mese, nei fine settimana, all'ingresso dei locali verra' predisposto uno stand dove hostess e steward della Fondazione
Ania inviteranno i ragazzi a nominare il proprio Bob, ovvero colui che sceglie di non bere per accompagnare poi a casa i propri amici. ''E'
un progetto che funziona'', ha spiegato il direttore della Polizia stradale, Roberto Sgalla, visto che ''ha contribuito, come indicano i dati
degli anni scorsi, a far calare gli incidenti nelle localita' coinvolte''. Nel bresciano, ad esempio, ha proseguito,''le vittime degli incidenti
sono calate del 33% nel 2008 rispetto al 2006 (da 36 a 24); anche nella provincia di Rimini c'e' stata una riduzione della mortalita' del
14,2%''. Ogni giorno in Italia si verificano 633 incidenti stradali, che provocano 893 feriti e 14 morti. Il 30% degli scontri e' determinato
proprio dallo stato di ebbrezza del guidatore. Nel 2007 gli incidenti nelle notti dei weekend hanno provocato 621 morti. (ANSA).
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Contro le stragi del sabato sera “Guido con
prudenza”
Nel 2007, sulle strade del Belpaese sono morti 1.752 giovani under
34enni. E quasi in un terzo dei casi (621 vittime), di ritorno a casa
dopo lo sballo del week end, con qualche pasticca e bicchiere di troppo
in corpo. Una vera mattanza (ogni anno, ci ricorda l’Istat, perdono la
vita in incidenti stradali ben 5.131 persone) che si alimenta,
purtroppo, nei mesi estivi, dove finiti gli esami e il lavoro, è più
facile, soprattutto, per i ragazzi, fare le ore piccole e buttarsi a
capofitto nel divertimento. E per cercare di prevenire la solita
escalation di disgrazie che accompagna le vacanze, l’Ania, in
collaborazione con la Polizia Stradale e il Silb (l’associazione
italiana imprese di intrattenimento da ballo e di spettacolo) rilancia
la sesta edizione di “Guido con prudenza”, che, anche quest’anno,
toccherà le località marittime più gettonate dai giovani: la riviera
romagnola, il Lago di Garda e i litorali romano e leccese.
Per un mese, dal 24 luglio al 23 agosto, alcol test gratuiti
all’uscita delle discoteche, promozione ad hoc della guida sicurezza e
del rispetto delle regole direttamente in spiaggia e controlli
rinforzati da parte della Polizia Stradale. Con un obiettivo molto
preciso: migliorare sempre più nell’attività di contrasto delle stragi
del sabato sera. A conforto, ci sono i numeri, lusinghieri, delle
passate stagioni. Nella provincia di Brescia, per esempio, nei mesi di
luglio e agosto 2008 gli incidenti mortali sono diminuiti del 34%
rispetto al 2006 (32 incidenti mortali nel 2006, 21 nel 2008). Buone
notizie, anche, nel riminese. Rispetto al 2003, anno precedente
all’introduzione dell’iniziativa, nei mesi di luglio e agosto si è
registrata una diminuzione della mortalità del 14,2%, del 7,7% dei
feriti (1012 feriti del 2003 a fronte dei 934 del 2008) e del 9,2%
degli incidenti complessivi (764 registrati nel 2003 a fronte dei 693
del 2008).
Nel mirino, soprattutto, alcol e droga. Le cause principali delle
morti su strada. Secondo l’Istituto superiore di Sanità gli incidenti
provocati da conducenti in stato psicofisico alterato corrispondono al
30% del totale dei sinistri che avvengono ogni anno in Italia. Inoltre,
gli incidenti stradali sono la prima causa di morte tra i giovani e,
comunque, per coloro che hanno meno di 40 anni. Specie, nei week end
estivi e nelle fasce orarie tra le 22 e le 6 del mattino. Una possibile
soluzione è la pratica “Guidatore designato”, molto in voga nei Paesi
del Nord Europa: dovrà rinunciare alle pasticche e a bere, ma avrà il
compito di riportare a casa sani e salvi tutti gli amici. E, con in più
un altro piccolo premio. Che avranno, anche, tutti i ragazzi risultati
sobri dopo i controlli della polizia. Un ingresso gratuito in discoteca
per il week end successivo, fornito direttamente dalle discoteche
partner dell’iniziativa.
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Campagna 'Guido con prudenza': discoteca gratis
a chi non beve. Per il 'bob' del gruppo anche premi
e gadgets
Divertirsi in sicurezza, arginando l'incubo delle 'stragi del sabato sera'. E premi e gadget al 'bob'
del gruppo, ovvero chi tra i giovani in discoteca si impegna a non bere alcolici per una sera e a
riportare a casa sani e salvi gli amici al termine della serata: e' lo spirito di fondo che anima la
sesta edizione di 'Guido con prudenza', campagna promossa dalla polizia stradale e dalla
fondazione Ania per la sicurezza stradale in collaborazione con il Silb, l'associazione che riunisce i
locali da ballo.
L'iniziativa si base su un'attivita' di sensibilizzazione contro la guida in stato di ebbrezza e su un
forte incremento dei controlli da parte della polizia. Le prime cinque edizioni del progetto hanno
contribuito a far calare il numero degli incidenti e delle vittime sulle strade, ma il fenomeno ha
ancora proporzioni drammatiche: ogni giorno in Italia si verificano 633 incidenti stradali che
provocano piu' di 5.100 morti all'anno. Gli incidenti sono la prima causa di morte tra i giovani e
quelli provocati da conducenti in stato psicofisico alterato corrispondono al 30% del totale dei
sinistri.
Per un mese, dal 24 luglio al 23 agosto la riviera romagnola, la riva lombarda del Lago di Garda, il
litorale romano e il litorale salentino saranno interessati dal progetto che punta a promuovere la
figura del 'guidatore designato': i ragazzi verranno invitati a nominare il proprio 'bob', vale a dire
colui che sceglie liberamente di non bere per accompagnare a casa i propri amici in piena
sicurezza.
Alla conferenza di presentazione della sesta edizione di 'Guido con prudenza' hanno preso parte
Elisabetta Mancini, della polizia stradale, Sandro Salvati, presidente della fondazione Ania, Renato
Giacchetto, presidente del Silb e Roberto Sgalla, direttore del servizio polizia stradale. ''Non si
tratta di un progetto-spot, ma di un programma di lungo periodo volto a prevenire gli incidenti e le
stragi del sabato sera che ha gia' cominciato a dare dei frutti: in provincia di Brescia, dove e' stato
applicato il progetto si e' registrata una riduzione del 34% nel numero dei morti, del 17% nel
totale degli incidenti conferiti. Anche a Rimini e' stato registrato un calo del 14% dei morti e del
7% degli incidenti''.
''Ai giovani -ha sottolineato Roberto Sgalla- noi diciamo: divertitevi, ma fatelo con sicurezza e
scegliete un guidatore designato che a turno riporti a casa gli altri in sicurezza''. A giudizio di
Sandro Salvati, presidente della fondazione Ania, ''bisogna combattere e stroncare una vera e
propria guerra civile: ogni anno si registra sulle strade un numero di morti 20 volte superiore al
numero dei morti del terremoto in Abruzzo. Il costo totale per la collettivita' e' di 30 mld di euro

all'anno e per dare un'idea del fenomeno basti pensare che il costo di tutte le calamita' naturali
messe insieme arriva a 9 mld. Ecco perche' e' necessario investire nelle forze dell'ordine e nella
prevenzione, dal momento che si tratta anche di una manovra per ridurre il deficit''.
Proporre 'Guido con prudenza' ''in un momento in cui proibizionismi e divieti si fanno piu' stringenti
e' il modo piu' efficace -ha sottolineato Renato Giacchetto presidente del Silb-Fipe- per far capire e
dimostrare che l'unica via da seguire per contrastare l'abuso di alcol e' quella dell'educazione e dei
controlli premiando i comportamenti positivi. Tutta la societa', ognuno per il proprio ruolo, deve
farsene carico''. Lo scorso anno polizia stradale e carabinieri hanno rilevato 3.297.910 infrazioni al
codice della strada, con un aumento del 4,9% rispetto al 2007. Le patenti ritirate sono state
104.179, quasi 5 mila gli arresti e piu' di 500 mila i soccorsi.
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DISCOTECA GRATIS A CHI GUIDA E NON BEVE
Campagna sicurezza stradale in Lombardia, Lazio e nel Salento
(ANSA) - ROMA, 22 LUG - Dal prossimo weekend la polizia stradale distribuira' biglietti gratis invece di multe: ma solo a chi si mette al volante senza bere.
E' l'iniziativa 'Guido con prudenza', promossa da Polstrada e Fondazione Ania, in collaborazione con Silb (associazione locali da ballo).Il progetto coinvolge
27 discoteche della riviera romagnola,della riva lombarda del lago di Garda,del litorale romano e di quello salentino.I ragazzi dovranno nominare il Bob che
sceglie di non bere.
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SOBRIO AL VOLANTE,DISCOTECA GRATIS
Parte campagna sicurezza stradale in quattro regioni
ROMA, 22 LUG - Sobrio al volante? La polizia stradale ti premia con un biglietto per la discoteca. E' l'iniziativa 'Guido con prudenza'. La campagna per la
sicurezza stradale e' promossa da Polstrada, Ania, in collaborazione con il Silb (associazione locali da ballo).
Il progetto coinvolge 27 discoteche della riviera romagnola, della riva lombarda del lago di Garda, del litorale romano e di quello salentino. Per un mese, nei
fine settimana, all'ingresso dei locali verra' predisposto uno stand dove hostess e steward della Fondazione Ania inviteranno i ragazzi a nominare il proprio
Bob, ovvero colui che sceglie di non bere per accompagnare poi a casa i propri amici. ''E' un progetto che funziona'', ha spiegato il direttore della Polizia
stradale, Roberto Sgalla, visto che ''ha contribuito, come indicano i dati degli anni scorsi, a far calare gli incidenti nelle localita' coinvolte''. Nel bresciano, ad
esempio, ha proseguito,''le vittime degli incidenti sono calate del 33% nel 2008 rispetto al 2006 (da 36 a 24); anche nella provincia di Rimini c'e' stata una
riduzione della mortalita' del 14,2%''. Ogni giorno in Italia si verificano 633 incidenti stradali, che provocano 893 feriti e 14 morti. Il 30% degli scontri e'
determinato proprio dallo stato di ebbrezza del guidatore. Nel 2007 gli incidenti nelle notti dei weekend hanno provocato 621 morti.
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AREOPORTI DI PUGLIA.IT 22/07/2009 16:31 ‐ Discoteca gratis a chi guida e non beve
Campagna sicurezza stradale in Lombardia, Lazio e nel Salento
(ANSA) ‐ ROMA, 22 LUG ‐ Dal prossimo weekend la polizia stradale distribuira' biglietti gratis invece di multe:
ma solo a chi si mette al volante senza bere. E' l'iniziativa 'Guido con prudenza', promossa da Polstrada e
Fondazione Ania, in collaborazione con Silb (associazione locali da ballo).Il progetto coinvolge 27 discoteche
della riviera romagnola,della riva lombarda del lago di Garda,del litorale romano e di quello salentino.I ragazzi
dovranno nominare il Bob che sceglie di non bere.
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Sobrio al volante,discoteca gratis
Parte campagna sicurezza stradale in quattro regioni
(ANSA) - ROMA, 22 LUG - Sobrio al volante? La polizia stradale ti premia con un biglietto per la discoteca. E' l'iniziativa 'Guido con prudenza'. La campagna per la
sicurezza stradale e' promossa da Polstrada, Ania, in collaborazione con il Silb (associazione locali da ballo). Il progetto coinvolge 27 discoteche della riviera
romagnola, della riva lombarda del lago di Garda, del litorale romano e di quello salentino.
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