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SICUREZZASTRADALE:NAPOLI, A VIA CAMPAGNA GUIDO CON PRUDENZA 
 
(ANSA) - NAPOLI, 22 LUG - ''La collaudata formula di Guido con prudenza'' che grazie al Protocollo d'intesa siglato nel 
2010 tra la Fondazione Ania e la Provincia di Napoli arriva anche sulle strade del napoletano, e' basata 
essenzialmente su un'attivita' di sensibilizzazione contro la guida in stato d'ebbrezza accompagnata da un incremento 
dei controlli da parte delle forze dell'ordine. Sono certo che la sinergia con la Polizia di stato contribuira' a ridurre il 
numero di incidenti stradali dei giovanissimi, spesso vittime inconsapevoli dell'alcool e delle droghe leggere''. Lo ha 
affermato l'assessore ai trasporti della Provincia di Napoli, Antonio Pentangelo, che ha sempre mostrato una 
straordinaria attenzione e sensibilita' sul tema della sicurezza stradale. 

''Se bevo non guido, se guido non bevo'': con questo slogan riparte 'Guido con Prudenza', la manifestazione nata nel 
2004 allo scopo di diffondere e promuovere in Italia la figura del 'Bob', il guidatore designato, ovvero colui che nelle 
serate in discoteca con gli amici si impegna a non bere per riportare a casa gli amici in totale sicurezza. 

Organizzata dalla Fondazione Aniaper la sicurezza stradale, in collaborazione con Polizia Stradale e l'Associazione 
Italiana Imprese di Intrattenimento da ballo e di spettacolo Silb-Fipe, l'ottava edizione di 'Guido con Prudenza' 
terminera' il 16 agosto coinvolgendo i locali notturni di 4 zone d'Italia: riviera romagnola, Versilia, litorale romano e 
litorale campano a sud di Napoli. 

Lo scopo della manifestazione e' quello di contrastare le cosiddette 'stragi del sabato sera'. Gli incidenti stradali sono, 
infatti, la prima causa di morte tra i giovani. Nel 2009 su 4.237 morti per incidente stradale, 950 avevano un'eta' 
compresa tra 18 e 29 anni e il 42,9% di queste giovani vittime - 408 ragazzi - ha perso la vita di notte, tra le 22 e le 6 
del mattino (Fonte Aci-Istat). L'alcole 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 da alcol e droga 
corrispondono al 30% del totale dei sinistri che avvengono nel nostro Paese. 

I risultati ottenuti lo scorso hanno dimostrano che si tratta di una strategia vincente che ha dato risultati 
importantissimi: nel 2010, durante i sei fine settimana di 'Guido con Prudenza', la Polizia Stradale ha controllato lo 
stato alcolemico di 7.999 conducenti ritirando 438 patenti a guidatori in stato di ebbrezza e confiscando 37 veicoli . 
Quindi anche nel 2011, come negli anni precedenti, i ragazzi che entreranno in discoteca troveranno un corner della 
sicurezzastradale dove hostess e steward della Fondazione Aniali inviteranno a nominare il 'Bob' della serata, 
ovvero colui che sceglie liberamente di non bere per riportare a casa gli amici in sicurezza. Contemporaneamente la 
Polizia Stradale intensifichera' i controlli sulle principali strade nei pressi dei locali.(ANSA). 



INCIDENTI STRADALI: POLIZIA, ORMAI PRIMA CAUSA DI MORTE TRA I GIOVANI 
(ASCA) - Roma 15 lug - Gli incidenti stradali sono, in Italia, la prima causa di morte tra i giovani. 
Nel 2009 su 4.237 morti per incidente stradale, 950 avevano un'eta' compresa tra 18 e 29 anni e il 
42,9% di queste giovani vittime, 408 ragazzi, ha perso la vita di notte, tra le 22 e le 6 del mattino. Il 
dato e' stato reso noto nel corso della nuova partenza dell'iniziativa ''Se bevo non guido, se guido 
non bevo'', nell'ambito della manifestazione ''Guido con Prudenza'', nata nel 2004 per diffondere e 
promuovere in Italia la figura del ''Bob'', il guidatore designato, ovvero colui che, nelle serate in 
discoteca con gli amici, si impegna a non bere per riportare a casa gli amici in totale sicurezza. 
L'alcol e la drogasono, infatti, tra le cause principali di questa strage, mentre secondo una stima 
dell'Istituto Superiore di Sanita', gli incidenti provocati da conducenti in stato psicofisico alterato da 
alcol e droga corrispondono al 30% del totale dei sinistriche avvengono nel nostro Paese. 
 
Organizzata dalla Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale, in collaborazione con la Polizia 
Stradale e con l'Associazione Italiana Imprese di Intrattenimento da ballo e di spettacolo Silb-Fipe, 
l'ottava edizione di ''Guido con Prudenza'' prendera' il via nel week end del 16 e 17 luglio e 
terminera' dopo un mese coinvolgendo i locali notturni di 4 zone d'Italia: rivieraromagnola, Versilia, 
litorale romano e litorale campano a sud di Napoli. 
 
Lo scopo della manifestazione e' quello di contrastare le cosiddette ''stragi del sabato sera'' 



SICUREZZA STRADALE: ANIA, TORNA IN 4 ZONE D'ITALIA 'GUIDO CON 
PRUDENZA' 
(ASCA) - Roma, 14 lug - ''Se bevo non guido, se guido non bevo''. Riparte con questo motto ''Guido 
con Prudenza'', la manifestazione nata nel 2004 allo scopo di diffondere e promuovere in Italia la 
figura del ''Bob'', il guidatore designato, ovvero colui che, nelle serate in discoteca con gli amici si 
impegna a non bere per riportare a casa gli amici in totale sicurezza. Organizzata dalla Fondazione 
Ania per la SicurezzaStradale, in collaborazione con la Polizia Stradalee con l'Associazione Italiana 
Imprese di Intrattenimento da ballo e di spettacolo Silb-Fipe, l'ottava edizione di ''Guido con 
Prudenza'' prendera' il via nel week end del 16 e 17 luglio e terminera' dopo un mese coinvolgendo i 
locali notturni di 4 zone d'Italia: rivieraromagnola, Versilia, litorale romano e litorale campano a 
sud di Napoli. 
 
Lo scopo della manifestazione e' quello di contrastare le cosiddette ''stragi del sabato sera''. Gli 
incidenti stradali sono, infatti, la prima causa di morte tra i giovani. Nel 2009 su 4.237 morti per 
incidente stradale, 950 avevano un'eta' compresa tra 18 e 29 anni e il 42,9% di queste giovani 
vittime - 408 ragazzi - ha perso la vita di notte, tra le 22 e le 6 del mattino (Fonte ACI-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 da alcol e droga 
corrispondono al 30% del totale dei sinistri che avvengono nel nostro Paese. 
 
La collaudata formula di ''Guido con Prudenza'' e' basata proprio su un'attivita' di sensibilizzazione 
contro la guida in stato d'ebbrezza accompagnata da un aumento dei controlli da parte della Polizia 
stradale. Una strategia che ha dato risultati importantissimi. Lo scorso anno durante i sei fine 
settimana di ''Guido con Prudenza'', la Polizia Stradale ha controllato lo stato alcolemico di 7.999 
conducenti ritirando 438 patenti a guidatori in stato di ebbrezza e confiscando 37 veicoli a 
conducenti con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l o risultati positivi al test antidroga. Anche per il 
2011, come negli anni precedenti, i ragazzi che entreranno in discoteca troveranno un corner della 
sicurezza stradale dove hostess e steward della Fondazione ANIA li inviteranno a nominare il ''Bob'' 
della serata, ovvero colui che sceglie liberamente di non bere per riportare a casa gli amici in 
sicurezza. Al corner saranno distribuiti alcol test monouso in modo che tutti i ragazzi possano 
valutare il proprio stato alcolemico e capire se possono mettersi al volante in sicurezza. 



INCIDENTI STRADALI: TORNA CAMPAGNA POLSTRADA-ANIA "GUIDO CON PRUDENZA" (1) 
(9Colonne) Roma, 14 lug - "Se bevo non guido, se guido non bevo". Riparte con questo motto "Guido con Prudenza", 
la manifestazione nata nel 2004 allo scopo di diffondere e promuovere in Italia la figura del "Bob", il guidatore 
designato, ovvero colui che, nelle serate in discoteca con gli amici si impegna a non bere per riportare a casa gli amici 
in totale sicurezza. 
Organizzata dalla Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale, in collaborazione con la Polizia Stradale e con 
l'Associazione Italiana Imprese di Intrattenimento da ballo e di spettacolo Silb-Fipe, l'ottava edizione di "Guido con 
Prudenza" prenderà il via sabato e domenica e terminerà dopo un mese coinvolgendo i locali notturni di 4 zone d'Italia: 
riviera romagnola, Versilia, litorale romano e litorale campano a sud di Napoli. Lo scopo della manifestazione è quello 
di contrastare le cosiddette "stragi del sabato sera". 
Gli incidenti stradali sono, infatti, la prima causa di morte tra i giovani. 
Nel 2009 su 4.237 morti per incidente stradale, 950 avevano un'età compresa tra 18 e 29 anni e il 42,9% di queste 
giovani vittime - 408 ragazzi - ha perso la vita di notte, tra le 22 e le 6 del mattino (Fonte ACI-Istat). 



INCIDENTI STRADALI: TORNA CAMPAGNA POLSTRADA-ANIA "GUIDO CON PRUDENZA" (2) 
(9Colonne) Roma, 14 lug - 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 da alcol e droga 
corrispondono al 30% del totale dei sinistri che avvengono nel nostro Paese. La collaudata formula di "Guido con 
Prudenza" è basata proprio su un'attività di sensibilizzazione contro la guida in stato d'ebbrezza accompagnata da un 
aumento dei controlli da parte della Polizia stradale. Una strategia che ha dato risultati importantissimi. Lo scorso anno 
durante i sei fine settimana di "Guido con Prudenza", la Polizia Stradale ha controllato lo stato alcolemico di 7.999 
conducenti ritirando 438 patenti a guidatori in stato di ebbrezza e confiscando 37 veicoli a conducenti con tasso 
alcolemico superiore a 1,5 g/l o risultati positivi al test antidroga. Anche per il 2011, come negli anni precedenti, i 
ragazzi che entreranno in discoteca troveranno un corner della sicurezza stradale dove hostess e steward della 
Fondazione ANIA li inviteranno a nominare il "Bob" della serata, ovvero colui che sceglie liberamente di non bere per 
riportare a casa gli amici in sicurezza. Al corner saranno distribuiti alcol test monouso in modo che tutti i ragazzi 
possano valutare il proprio stato alcolemico e capire se possono mettersi al volante in sicurezza. Contemporaneamente 
la Polizia Stradale intensificherà i controlli sulle principali strade nei pressi dei locali. Durante il giorno, nelle località 
prescelte, sarà presente il camper informativo della Fondazione Ania. 
(red) 



SICUREZZA STRADALE: AL VIA 'GUIDO CON PRUDENZA' PER PREVENIRE STRAGI 
SABATO SERA = 
 
Roma, 14 lug. (Adnkronos) - 'Se bevo non guido, se guido non bevo'. Riparte con questo motto 'Guido con prudenza', 
l'iniziativa per la prevenzione delle 'stragi del sabato sera', nata nel 2004 e organizzata dalla fondazione Ania per la 
sicurezzastradale, in collaborazione con la Polizia stradale e con l'associazione italiana imprese di intrattenimento da 
ballo e di spettacolo Silb-Fipe.  

L'ottava edizione partira' questo weekend e terminera' dopo un mese coinvolgendo i locali notturni della riviera romagnola, 
della Versilia, del litorale romano e di quello campano a sud di Napoli. 
Gli incidenti stradali sono, infatti, la prima causa di morte tra i giovani. Nel 2009 su 4.237 morti per incidente stradale, 
950 avevano un'eta' compresa tra 18 e 29 anni e il 42,9% di queste giovani vittime - 408 ragazzi - ha perso la vita di 
notte, tra le 22 e le 6 del mattino (Fonte ACI-Istat). 



SICUREZZA STRADALE: AL VIA 'GUIDO CON PRUDENZA' PER PREVENIRE STRAGI 
SABATO SERA (2) = 
(Adnkronos) - L'alcol e la droga sono tra le cause principali di questa strage sulle strade italiane: secondo una stima 
dell'Istituto superiore di sanita', gli incidenti provocati da conducenti in stato psicofisico alterato da alcol e droga 
corrispondono al 30% del totale dei sinistri che avvengono nel nostro Paese. 

La collaudata formula di 'Guido con prudenza' e' basata proprio su un'attivita' di sensibilizzazione contro la guida in stato 
d'ebbrezza accompagnata da un aumento dei controlli da parte della Polizia stradale. Una strategia che ha dato risultati 
importantissimi. 
Lo scorso anno durante i sei fine settimana di 'Guido con Prudenza', la Polizia stradale ha controllato lo stato alcolemico di 
7.999 conducenti ritirando 438 patenti a guidatori in stato di ebbrezza e confiscando 37 veicoli a conducenti con tasso 
alcolemico superiore a 1,5 g/l o risultati positivi al test antidroga. 



SICUREZZA STRADALE: AL VIA 'GUIDO CON PRUDENZA' PER PREVENIRE STRAGI 
SABATO SERA (3) = 
'IN QUESTI ANNI CON LA PREVENZIONE SI SONO OTTENUTI BUONI RISULTATI' 

"In questi anni abbiamo ottenuto concreti risultati agendo con grande passione e determinazione" Lo dichiara il presidente 
della Fondazione Ania per la sicurezzastradale, Sandro Salvati. "Dobbiamo imporre quella che io chiamo 'la cultura 
delle regole'. Se guido la regola e' che quella volta non bevo e riporto a casa sano e salvo chi e' con me. Le regole al 
volante vanno rispettate - continua - senno' si rischia di uccidere o di venire uccisi". 

"La prevenzione, l'informazione e i controlli nel campo della salute ci hanno regalato anni e qualita' di vita. Lo stesso 
obiettivo perseguiamo come Polizia Stradale nel campo della sicurezza", dichiara il direttore del servizio Polizia Stradale, 
Roberto Sgalla.  

L'attivita' svolta insieme alla FondazioneAnia e al Silb ''mira, infatti, a salvare vite umane e a diminuire invalidita' 
permanenti, promuovendo tra i giovani la figura del guidatore designato e il sano divertimento''. 

''Dobbiamo continuare a tenere alta la guardia contro gli abusi di alcol - ha dichiarato il Presidente del Silb-Fipe, Maurizio 
Pasca - soprattutto fra i giovanissimi e in qualsiasi contesto avvengano.  

Personalmente sarei favorevole ad innalzare il divieto di vendita e somministrazione di alcolici ai minori di anni diciotto. Il 
Silb e' sempre stato sensibile a ogni forma di contrasto all'abuso di alcol, per questo continua ad aderire in maniera 
convinta a questa iniziativa. Considero un ottimo segnale sentir pronunciare sempre piu' spesso la formula magica ''No 
grazie, non bevo perche' devo guidare''. 
 



ESTATE: ANIA-POLIZIA STRADALE, TORNA 'GUIDO CON PRUDENZA' 
AVVIO PROSSIMO WEEK-END IN QUATTRO ZONE D'ITALIA 
(ANSA) - ROMA, 14 LUG - ''Se bevo non guido, se guido non bevo'': riparte con questo slogan 'Guido con Prudenza', la 
manifestazione nata nel 2004 allo scopo di diffondere e promuovere in Italia la figura del 'Bob', il guidatore designato, 
ovvero colui che nelle serate in discoteca con gli amici si impegna a non bere per riportare a casa gli amici in totale 
sicurezza. 

Organizzata dalla Fondazione Aniaper la sicurezza stradale, in collaborazione con Polizia Stradale e l'Associazione 
Italiana Imprese di Intrattenimento da ballo e di spettacolo Silb-Fipe, l'ottava edizione di 'Guido con Prudenza' 
prendera' il via nel week end del 16 e 17 luglio e terminera' dopo un mese coinvolgendo i locali notturni di 4 zone 
d'Italia: riviera romagnola, Versilia, litorale romano e litorale campano a sud di Napoli. 

Lo scopo della manifestazione e' quello di contrastare le cosiddette 'stragi del sabato sera'. Gli incidenti stradali sono, 
infatti, la prima causa di morte tra i giovani. Nel 2009 su 4.237 morti per incidente stradale, 950 avevano un'eta' 
compresa tra 18 e 29 anni e il 42,9% di queste giovani vittime - 408 ragazzi - ha perso la vita di notte, tra le 22 e le 6 
del mattino (Fonte Aci-Istat). L'alcole 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 da alcol e droga 
corrispondono al 30% del totale dei sinistri che avvengono nel nostro Paese. 

La collaudata formula di 'Guido con Prudenza' e' basata proprio su un'attivita' di sensibilizzazione contro la guida in 
stato d'ebbrezza accompagnata da un aumento dei controlli da parte della Polizia stradale. Una strategia che ha dato 
risultati importantissimi: lo scorso anno durante i sei fine settimana di 'Guido con Prudenza', la Polizia Stradale ha 
controllato lo stato alcolemico di 7.999 conducenti ritirando 438 patenti a guidatori in stato di ebbrezza e confiscando 
37 veicoli a conducenti con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l o risultati positivi al test antidroga. 
Quindi anche nel 2011, come negli anni precedenti, i ragazzi che entreranno in discoteca troveranno un corner della 
sicurezzastradale dove hostess e steward della Fondazione Aniali inviteranno a nominare il 'Bob' della serata, 
ovvero colui che sceglie liberamente di non bere per riportare a casa gli amici in sicurezza. Contemporaneamente la 
Polizia Stradale intensifichera' i controlli sulle principali strade nei pressi dei locali.(ANSA). 



LZ) INCIDENTI. ANIA: SABATO TORNA NEL LAZIO 'GUIDO CON PRUDENZA' 
AL VIA OTTAVA EDIZIONE. 
 
(DIRE) Roma, 14 lug. - 'Se bevo non guido, se guido non bevo'. 
Riparte con questo motto 'Guido con prudenza', la manifestazione nata nel 2004 con lo scopo di diffondere e 
promuovere in Italia la figura del 'Bob', il guidatore designato, ovvero colui che, nelle serate in discoteca con gli amici 
si impegna a non bere per riportare a casa gli amici in totale sicurezza. È quanto si legge in una nota dell'Ania. 
Organizzata dalla fondazione Ania per la sicurezza stradale, in collaborazione con la Polizia stradale e con 
l'Associazione italiana imprese di intrattenimento da ballo e di spettacolo Silb-Fipe, l'ottava edizione di 'Guido con 
prudenza' prendera' il via nel prossimo week end e terminera' dopo un mese coinvolgendo i locali notturni di 4 zone 
d'Italia: riviera romagnola, Versilia, litorale romano e litorale campano a sud di Napoli. 
Lo scopo della manifestazione e' quello di contrastare le cosiddette 'stragi del sabato sera'. Gli incidenti stradali, infatti, 
sono la prima causa di morte tra i giovani. Nel 2009, su 4.237 morti per incidente stradale, 950 avevano un'eta' 
compresa tra 18 e 29 anni, e il 42,9% di queste giovani vittime - 408 ragazzi - ha perso la vita di notte, tra le 22 e le 
6 del mattino. Nello stesso periodo nella regione Lazio si sono registrate 494 vittime da incidente stradale, il 23,8% - 
119 persone - aveva un'eta' compresa tra i 18 e i 29 anni. Mentre in provincia di Roma su 313 morti il 25,5% aveva 
tra i 18 e i 29 anni, nel comune di Roma Capitale, su 198 vittime, il 23,2% era under 30 (Fonte Aci-Istat). 



(LZ) INCIDENTI. ANIA: SABATO TORNA NEL LAZIO 'GUIDO CON PRUDENZA' -2- 
(DIRE) Roma, 14 lug. - Ania spiega poi che 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 da alcol e droga 
corrispondono al 30% del totale dei sinistri che avvengono nel nostro Paese. Lo scorso anno durante i sei fine 
settimana di 'Guido con prudenza', la Polizia stradale ha controllato complessivamente lo stato alcolemico di 7.999 
conducenti, ritirando 438 patenti a guidatori in stato di ebbrezza e confiscando 37 veicoli a conducenti con tasso 
alcolemico superiore a 1,5 g/l o risultati positivi al test antidroga. Nello specifico, sul litorale romano ha eseguito 1.413 
controlli, ha trovato positivi all'alcol test 104 conducenti e ha decurtato 1.370 punti. 
Anche per il 2011, come negli anni precedenti, con 'Guido con prudenza' i ragazzi che entreranno nelle discoteche che 
hanno aderito all'iniziativa - il Fashin bar bungalow, La casetta, l'Oasi, l'Open bar e lo Shilling - troveranno un corner 
della sicurezza stradale dove hostess e steward della fondazione Ania li inviteranno a nominare il 'Bob' della serata, 
ovvero colui che sceglie liberamente di non bere per riportare a casa gli amici in sicurezza. Al corner saranno distribuiti 
alcol test monouso in modo che tutti i ragazzi possano valutare il proprio stato alcolemico e capire se possono mettersi 
al volante in sicurezza. 
Contemporaneamente, la Polizia stradale intensifichera' i controlli sulle principali strade nei pressi dei locali e, se i 
ragazzi fermati risulteranno sobri, riceveranno ingressi gratuiti nelle discoteche per le settimane successive. 



(LZ) INCIDENTI. ANIA: SABATO TORNA NEL LAZIO 'GUIDO CON PRUDENZA' -3 
(DIRE) Roma, 14 lug. - Durante il giorno, nelle localita' prescelte, il camper della fondazione Ania per la sicurezza 
stradale distribuira' gadget, materiale informativo sulla guida in stato psicofisico alterato e fara' provare gli innovativi 
simulatori di guida. Lunedi' prossimo, a Ladispoli dalle 18.30 alle 20 il camper della sicurezza stradale avra' due ospiti 
d'eccezione: la band degli Zero assoluto, scelta dalla fondazione Ania come testimonial delle proprie iniziative volte a 
promuovere comportamenti di guida corretta, soprattutto tra i giovani. 
"Tutti- cosi' il presidente Ania, Sandro Salvati- dobbiamo fare di piu', famiglie, forze dell'ordine e operatori". Anche per 
Roberlo Sgalla, direttore servizio Polizia stradale, il progetto "mira a salvare vite umane e a diminuire invalidita' 
permanenti, promuovendo tra i giovani la figura del guidatore designato e il sano divertimento". Infine, il presidente 
del Silb-Fipe, Maurizio Pasca, si dice "favorevole a innalzare il divieto di vendita e somministrazione di alcolici ai minori 
di diciotto anni. Dobbiamo continuare a tenere alta la guardia contro gli abusi di alcol". 



Sicurezza stradale/ Arriva l'estate, torna 'Guido con prudenza' 
Iniziativa Fondazione Ania, polizia stradale, Silb-Fipe 
Arriva l'estate, torna "Guido con Prudenza". L'iniziativa, giunta all'ottava edizione, promossa da 
Fondazione Ania e polizia stradale in collaborazione con Silb-Fipe per diffondere la figura del 
guidatore designato e contrastare le stragi del sabato sera. Il motto è "Se bevo non guido, se guido non 
bevo" e l'iniziativa prenderà il via nel week end del 16 e 17 luglio e terminerà dopo un mese 
coinvolgendo i locali notturni di 4 zone d'Italia: riviera romagnola, Versilia, litorale romano e litorale 
campano a sud di Napoli. Lo scopo della manifestazione è quello di contrastare le cosiddette "stragi del 
sabato sera". Gli incidenti stradali sono, infatti, la prima causa di morte tra i giovani. Nel 2009 su 4.237 
morti per incidente stradale, 950 avevano un'età compresa tra 18 e 29 anni e il 42,9% di queste giovani 
vittime - 408 ragazzi - ha perso la vita di notte, tra le 22 e le 6 del mattino (Fonte ACI-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 da alcol e droga corrispondono al 30% 
del totale dei sinistri che avvengono nel nostro Paese. Lo scorso anno durante i sei fine settimana di 
"Guido con Prudenza", la polizia stradale ha controllato lo stato alcolemico di 7.999 conducenti 
ritirando 438 patenti a guidatori in stato di ebbrezza e confiscando 37 veicoli a conducenti con tasso 
alcolemico superiore a 1,5 g/l o risultati positivi al test antidroga. Anche per il 2011, come negli anni 
precedenti, i ragazzi che entreranno in discoteca troveranno un corner della sicurezza stradale dove 
hostess e steward della Fondazione Ania li inviteranno a nominare il "Bob" della serata, ovvero colui 
che sceglie liberamente di non bere per riportare a casa gli amici in sicurezza. Al corner saranno 
distribuiti alcol test monouso in modo che tutti i ragazzi possano valutare il proprio stato alcolemico e 
capire se possono mettersi al volante in sicurezza. Contemporaneamente la Polizia Stradale 
intensificherà i controlli sulle principali strade nei pressi dei locali e, se i ragazzi fermati risulteranno 
sobri, riceveranno ingressi gratuiti nelle discoteche per le settimane successive. Durante il giorno, nelle 
località prescelte, sarà presente il camper della Fondazione Ania per la sicurezza stradale presso il 
quale sarà possibile avere gadget, materiale informativo sulla guida in stato psicofisico alterato e 
provare gli innovativi simulatori di guida. 



SICUREZZA STRADALE: LUCCA, TORNA IN VERSILIA 'GUIDO CON PRUDENZA' = 
INIZIATIVA PROMOSSA DA FONDAZIONE ANIA E POLIZIA STRADALE 
 
Lucca, 15 lug. - (Adnkronos) - ''Se bevo non guido, se guido non bevo''. Riparte con questo motto ''Guido con 
Prudenza'', la manifestazione nata nel 2004 allo scopo di diffondere e promuovere in Italia la figura del ''Bob'', il 
guidatore designato, ovvero colui che, nelle serate in discoteca con gli amici si impegna a non bere per riportare a casa 
gli amici in totale sicurezza. 

Organizzata dalla Fondazione Aniaper la Sicurezza Stradale, in collaborazione con la Polizia Stradale e con 
l'Associazione Italiana Imprese di Intrattenimento da ballo e di spettacolo Silb-Fipe, l'ottava edizione di ''Guido con 
Prudenza'' prendera' il via nel week end del 16 e 17 luglio e terminera' dopo un mese coinvolgendo i locali notturni di 4 
zone d'Italia: riviera romagnola, Versilia, litorale romano e litorale campano a sud di Napoli. 
Lo scopo della manifestazione e' quello di contrastare le cosiddette ''stragi del sabato sera''. Gli incidenti stradali sono 
infatti, la prima causa di morte tra i giovani. Nel 2009 su 4.237 morti per incidente stradale, 950 avevano un'eta' 
compresa tra 18 e 29 anni e il 42,9% di queste giovani vittime - 408 ragazzi - ha perso la vita di notte, tra le 22 e le 6 
del mattino. 



SICUREZZA STRADALE: LUCCA, TORNA IN VERSILIA 'GUIDO CON PRUDENZA' (2) = 
 
(Adnkronos) - Nello stesso periodo in Toscana si sono registrate 279 vittime da incidente stradale, il 17,9% - 50 
persone - aveva un'eta' compresa tra i 18 e i 29 anni. Mentre nella Provincia e nel comune di Lucca i morti sono stati 
rispettivamente 38 - il 26,3% under30 - e 11 (Fonte ACI-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 da alcol e droga corrispondono al 30% del totale dei 
sinistri che avvengono nel nostro Paese. 
La collaudata formula di ''Guido con Prudenza'' che, grazie al Protocollo d'Intesa siglato nel 2010 tra la 
FondazioneAnia e la Prefettura di Lucca, torna per il secondo anno consecutivo in Versilia, e' basata su un'attivita' di 
sensibilizzazione contro la guida in stato d'ebbrezza accompagnata da un aumento dei controlli da parte della Polizia 
stradale. 



SICUREZZA STRADALE: LUCCA, TORNA IN VERSILIA 'GUIDO CON PRUDENZA' (3) = 
 
(Adnkronos) - Una strategia che ha dato risultati importantissimi: lo scorso anno durante i sei fine settimana di ''Guido 
con Prudenza'', la Polizia Stradale ha controllato complessivamente lo stato alcolemico di 7.999 conducenti ritirando 
438 patenti a guidatori in stato di ebbrezza e confiscando 37 veicoli a conducenti con tasso alcolemico superiore a 1,5 
g/l o risultati positivi al test antidroga. Nello specifico, in Versilia ha eseguito 1.163 controlli, ha trovato positivi 
all'alcoltest 100 conducenti e ha decurtato 1.046 punti. 

Anche per il 2011, come negli anni precedenti, i ragazzi che entreranno nelle discoteche che hanno aderito all'iniziativa 
- La Canniccia, La Capannina di Viareggio, l'Ostras, il Seven Apples e lo Skylab - troveranno un corner della sicurezza 
stradaledove hostess e steward della Fondazione Ania li inviteranno a nominare il ''Bob'' della serata, ovvero colui 
che sceglie liberamente di non bere per riportare a casa gli amici in sicurezza. 
Al corner saranno distribuiti alcoltest monouso in modo che tutti i ragazzi possano valutare il proprio stato alcolemico 
e capire se possono mettersi al volante in sicurezza. Contemporaneamente la Polizia Stradale intensifichera' i 
controlli sulle principali strade nei pressi dei locali e, se i ragazzi fermati risulteranno sobri, riceveranno ingressi 
gratuiti nelle discoteche per le settimane successive. 



SICUREZZA STRADALE: LUCCA, TORNA IN VERSILIA 'GUIDO CON PRUDENZA' (4) = 
 
(Adnkronos) - Durante il giorno, nelle localita' prescelte, sara' presente il camper della Fondazione Aniaper la 
sicurezza stradale presso il quale sara' possibile avere gadget, materiale informativo sulla guida in stato psicofisico 
alterato e provare gli innovativi simulatori di guida. Sabato 23 luglio, a Forte dei Marmi- dalle 11.00 alle 13.00 - il 
camper della sicurezza stradaleavra' due ospiti d'eccezione: la band degli Zero Assoluto, scelta dalla Fondazione 
Ania come testimonial delle proprie iniziative volte a promuovere comportamenti di guida corretta, soprattutto tra i 
giovani. 

''In questi anni abbiamo ottenuto concreti risultati agendo con grande passione e determinazione - ha dichiarato il 
presidente della Fondazione Ania per la SicurezzaStradale, Sandro Salvati - Ma come si puo' ignorare che sulle 
strade continuano a morire 18 giovani ogni settimana e molti altri restano invalidi per sempre. Sono cifre drammatiche 
e tutti dobbiamo fare di piu', famiglie, forze dell'ordine e operatori. Dobbiamo imporre quella che io chiamo "la cultura 
delle regole". Se guido la regola e' che quella volta non bevo e riporto a casa sano e salvo chi e' con me. Le regole al 
volante vanno rispettate. Sempre. Senno' si rischia di uccidere o di venire uccisi''. 
''La prevenzione, l'informazione e i controlli nel campo della salute ci hanno regalato anni e qualita' di vita. Lo stesso 
obiettivo perseguiamo come Polizia Stradale nel campo della sicurezza- a parlare e' il direttore del Servizio Polizia 
Stradale, Roberto Sgalla - L'attivita' svolta insieme alla Fondazione Aniae al Silb mira, infatti, a salvare vite umane 
e a diminuire invalidita' permanenti, promuovendo tra i giovani la figura del guidatore designato e il sano 
divertimento''. 



SICUREZZA STRADALE: LUCCA, TORNA IN VERSILIA 'GUIDO CON PRUDENZA' (5) = 
 
(Adnkronos) - ''Dobbiamo continuare a tenere alta la guardia contro gli abusi di alcol - ha dichiarato il presidente del 
Silb-Fipe, Maurizio Pasca - soprattutto fra i giovanissimi e in qualsiasi contesto avvengano. Personalmente sarei 
favorevole ad innalzare il divieto di vendita e somministrazione di alcolici ai minori di anni diciotto''. 
''Il Silb e' sempre stato sensibile a ogni forma di contrasto all'abuso di alcol, per questo continua ad aderire in maniera 
convinta a questa iniziativa - ha concluso - Considero un ottimo segnale sentir pronunciare sempre piu' spesso la 
formula magica ''No grazie, non bevo perche' devo guidare''. 



SICUREZZA STRADALE: AL VIA OTTAVA EDIZIONE DI 'GUIDO CON PRUDENZA' (3) = 
 
(Adnkronos) - Anche per il 2011, spiegano gli organizzatori della campagna, come negli anni precedenti, i ragazzi che 
entreranno nelle discoteche che hanno aderito all'iniziativa troveranno un corner della sicurezza stradale dove 
hostess e steward della Fondazione Ania li inviteranno a nominare il 'Bob' della serata, ovvero colui che sceglie 
liberamente di non bere per riportare a casa gli amici in sicurezza. Al corner saranno distribuiti alcoltest monouso in 
modo che tutti i ragazzi possano va lutare il proprio stato alcolemico e capire se possono mettersi al volante in 
sicurezza. Contemporaneamente la Polizia Stradale intensifichera' i controlli sulle principali strade nei pressi dei locali 
e, se i ragazzi fermati risulteranno sobri, riceveranno ingressi gratuiti nelle discoteche per le settimane successive. 

Durante il giorno, nelle localita' prescelte, sara' presente il camper della Fondazione Ania per la sicurezzastradale 
presso il quale sara' possibile avere gadget, materiale informativo sulla guida in stato psicofisico alterato e provare gli 
innovativi simulatori di guida. Venerdi' 29 luglio, a Vico Equense - dalle 18.30 alle 20 - il camper della sicurezza 
stradale avra' due ospiti d'eccezione: la band degli Zero Assoluto, scelta dalla FondazioneAnia come testimonial 
delle proprie iniziative volte a promuovere comportamenti di guida corretta, soprattutto tra i giovani. 
La collaudata formula di ''Guido con Prudenza'' che, grazie al Protocollo d'Intesa siglato nel 2010 tra la 
FondazioneAnia e la Provincia di Napoli, sbarca anche sulla costiera napoletana, e' basata proprio su un'attivita' di 
sensibilizzazione contro la guida in stato d'ebbrezza accompagnata da un aumento dei controlli da parte della Polizia 
stradale. 



SICUREZZA STRADALE: AL VIA OTTAVA EDIZIONE DI 'GUIDO CON PRUDENZA' (4) = 
 
(Adnkronos) - Una strategia che ha dato risultati importantissimi: lo scorso anno durante i sei fine settimana di ''Guido 
con Prudenza'', la Polizia Stradale ha controllato lo stato alcolemico di 7.999 conducenti ritirando 438 patenti a 
guidatori in stato di ebbrezza e confiscando 37 veicoli a conducenti con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l o risultati 
positivi al test antidroga. 
"In questi anni abbiamo ottenuto concreti risultati agendo con grande passione e determinazione - ha dichiarato il 
Presidente della Fondazione Ania per la SicurezzaStradale, Sandro Salvati - Ma come si puo' ignorare che sulle 
strade continuano a morire 18 giovani ogni settimana e molti altri restano invalidi per sempre. Sono cifre drammatiche 
e tutti dobbiamo fare di piu', famiglie, forze dell'ordine e operatori. Dobbiamo imporre quella che io chiamo 'la cultura 
delle regole'. Se guido la regola e' che quella volta non bevo e riporto a casa sano e salvo chi e' con me. Le regole al 
volante vanno rispettate. Sempre. Senno' si rischia di uccidere o di venire uccisi". 



SICUREZZA STRADALE: AL VIA OTTAVA EDIZIONE DI 'GUIDO CON PRUDENZA' (5) = 
 
(Adnkronos) - "La prevenzione , l'informazione e i controlli nel campo della salute - sottolinea Roberto Sgalla, direttore 
del servizio Polizia stradale - ci hanno regalato anni e qualita' di vita. Lo stesso obiettivo perseguiamo come Polizia 
Stradale nel campo della sicurezza. L'attivita' svolta insieme alla FondazioneAnia e al Silb mira, infatti, a salvare 
vite umane e a diminuire invalidita' permanenti, promuovendo tra i giovani la figura del guidatore designato e il sano 
divertimento". 
"Dobbiamo continuare a tenere alta la guardia contro gli abusi di alcol - ha dichiarato, infine, il Presidente del Silb-
Fipe, Maurizio Pasca - soprattutto fra i giovanissimi e in qualsiasi contesto avvengano. Personalmente sarei favorevole 
ad innalzare il divieto di vendita e somministrazione di alcolici ai minori di anni diciotto. Il Silb e' sempre stato sensibile 
a ogni forma di contrasto all'abuso di alcol, per questo continua ad aderire in maniera convinta a questa iniziativa. 
Considero un ottimo segnale sentir pronunciare sempre piu' spesso la formula magica 'No grazie, non bevo perche' 
devo guidare'". 



SICUREZZA STRADALE: AL VIA OTTAVA EDIZIONE DI 'GUIDO CON PRUDENZA' = 
PER UN MESE FONDAZIONE ANIA, POLIZIA STRADALE E SILB-FIPE  
 
PROMUOVERANNO IL 'BOB' 

Roma, 15 lug. - (Adnkronos) - 'Se bevo non guido, se guido non bevo', questo e' il motto di 'Guido con Prudenza', la 
manifestazione nata nel 2004 allo scopo di diffondere e promuovere in Italia la figura del 'Bob', il guidatore designato, 
ovvero colui che, nelle serate in discoteca con gli amici si impegna a non bere per riportare a casa gli amici in totale 
sicurezza. 

Organizzata dalla Fondazione Aniaper la Sicurezza Stradale, in collaborazione con la Polizia Stradale e con 
l'Associazione Italiana Imprese di Intrattenimento da ballo e di spettacolo Silb-Fipe, l'ottava edizione di 'Guido con 
Prudenza' prendera' il via nel week end del 16 e 17 luglio e terminera' dopo un mese coinvolgendo i locali notturni di 4 
zone d'Italia: riviera romagnola, Versilia, litorale romano e litorale campano a sud di Napoli. 
Lo scopo della manifestazione e' quello di contrastare le cosiddette 'stragi del sabato sera'. Gli incidenti stradali, infatti, 
sono la prima causa di morte tra i giovani. Nel 2009 su 4.237 morti per incidente stradale, 950 avevano un'eta' 
compresa tra 18 e 29 anni e il 42,9% di queste giovani vittime - 408 ragazzi - ha perso la vita di notte, tra le 22 e le 6 
del mattino. Nello stesso periodo nella Regione Campania si sono registrate 288 vittime da incidente stradale, il 
31,9% - 92 persone - aveva un'eta' compresa tra i 18 e i 29 anni. 



SICUREZZA STRADALE: AL VIA OTTAVA EDIZIONE DI 'GUIDO CON PRUDENZA' (2) = 
 
 
(Adnkronos) - Mentre in provincia di Napoli, su 288 morti il 31,9% aveva tra i 18 e i 29 anni e nel territorio del 
Comune su 132 vittime, il 36,3% era under 30 (Fonte Aci-Istat). L'alcole 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 da alcol e droga corrispondono al 30% del totale dei sinistri che avvengono nel nostro Paese. 

I locali da ballo che hanno aderito al progetto sono: 'Bikini',S145 Km. 14 Vico Equense; 'Blue Night', SP 14 localita' 
Marina di Puolo-Massa Lubrense; 'Nereidi', piazzetta Marina della Lombra-Massa Lubrense; 'Castore', SS 145 Km. 37 
Nastro Azzurro-Massa Lubrense; 'Music on the Rock' via Grotte dell'Incanto Positano (Salerno). 

La scelta delle localita', frutto di una sperimentata sinergia tra gli enti promotori, ha tenuto conto sia dell'intensa 
frequentazione notturna giovanile che del tasso di incidentalita'.  

Nella notte del 20 marzo di quest'anno un ragazzo di 24 anni ha perso la vita proprio sulla strada sorrentina investito 
da un ubriaco.  
Grande scalpore ha altresi' suscitato la morte del giovane conducente di una moto di grossa cilindrata che il 7 agosto 
dello scorso anno, rientrando nottetempo da un locale, si e' andato autonomamente a schiantare al suolo all'interno 
della galleria Seiano. Proprio sulla ripida, tortuosa ed angusta strada denominata ''Nastro Verde'' - ove hanno sede 
taluni locali notturni coinvolti nel progetto - il 25 giugno dello scorso anno un autobus di linea, dopo essersi scontrato 
frontalmente con un autocarro, si e' rovesciato e tre donne hanno perso la vita. 



STRAGI DEL SABATO SERA: INIZIATIVA PREVENZIONE ANIA-POLSTRADA 
 
(AGI) - Rimini, 15 lug. - "Se bevo non guido, se guido non bevo". Riparte con questo motto "Guido 
con Prudenza", la manifestazione nata nel 2004 allo scopo di diffondere e promuovere in Italia la 
figura del "Bob", il guidatore designato, ovvero colui che, nelle serate in discoteca con gli amici si 
impegna a non bere per riportare a casa gli amici in totale sicurezza. Organizzata dalla Fondazione 
ANIA per la Sicurezza Stradale, in collaborazione con la Polizia Stradale e con l'Associazione 
Italiana Imprese di Intrattenimento da ballo e di spettacolo Silb-Fipe, l'ottava edizione di "Guido 
con Prudenza" prendera' il via nel prossimo week end del 16 e 17 luglio e terminera' dopo un mese 
coinvolgendo i locali notturni di 4 zone d'Italia: riviera romagnola, Versilia, litorale romano e 
litorale campano a sud di Napoli. Lo scopo della manifestazione e' quello di contrastare le 
cosiddette "stragi del sabato sera". Gli incidenti stradali, infatti, sono la prima causa di morte tra i 
giovani. Nel 2009 su 4.237 morti per incidente stradale, 950 avevano un'eta' compresa tra 18 e 29 
anni e il 42,9% di queste giovani vittime - 408 ragazzi - ha perso la vita di notte, tra le 22 e le 6 del 
mattino. Nello stesso periodo nella Regione Emilia Romagna si sono registrate 422 vittime da 
incidente stradale, il 18,2% - 77 persone - aveva un'eta' compresa tra i 18 e i 29 anni. Mentre nella 
Provincia e nel comune di Rimini i morti sono stati 23 (il 21,7% aveva tra i 18 e i 29 anni) e 17 
(Fonte ACI-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 da alcol e 
droga corrispondono al 30% del totale dei sinistri che avvengono nel nostro Paese. 



STRAGI DEL SABATO SERA: INIZIATIVA PREVENZIONE ANIA-POLSTRADA (2) 
 
(AGI) - Rimini, 15 lug. - La collaudata formula di "Guido con Prudenza" e' basata proprio su 
un'attivita' di sensibilizzazione contro la guida in stato d'ebbrezza accompagnata da un aumento dei 
controlli da parte della Polizia stradale. Una strategia che ha dato risultati importantissimi: lo scorso 
anno durante i sei fine settimana di "Guido con Prudenza", la Polizia Stradale ha controllato 
complessivamente lo stato alcolemico di 7.999 conducenti ritirando 438 patenti a guidatori in stato 
di ebbrezza e confiscando 37 veicoli a conducenti con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l o risultati 
positivi al test antidroga. Nello specifico, nella riviera romagnola ha eseguito 3.501 controlli 
(+25,8% rispetto al 2009), ha trovato positivi all'alcol test 216 conducenti (+35,8%) e ha decurtato 
2.228 punti (+29,7%). Anche per il 2011, come negli anni precedenti, i ragazzi che entreranno nelle 
discoteche che hanno aderito all'iniziativa - Byblos, Gotha, Pascia', Opera, Prince - troveranno un 
corner della sicurezza stradale dove hostess e steward della Fondazione ANIA li inviteranno a 
nominare il "Bob" della serata, ovvero colui che sceglie liberamente di non bere per riportare a casa 
gli amici in sicurezza. Al corner saranno distribuiti alcol test monouso in modo che tutti i ragazzi 
possano valutare il proprio stato alcolemico e capire se possono mettersi al volante in sicurezza. 
Contemporaneamente la Polizia Stradale intensifichera' i controlli sulle principali strade nei pressi 
dei locali e, se i ragazzi fermati risulteranno sobri, riceveranno ingressi gratuiti nelle discoteche per 
le settimane successive. Durante il giorno, nelle localita' prescelte, sara' presente il camper della 
Fondazione ANIA per la sicurezza stradale presso il quale sara' possibile avere gadget, materiale 
informativo sulla guida in stato psicofisico alterato e provare gli innovativi simulatori di guida. 
(AGI) Mir/Red 



IN RIVIERA TORNA 'GUIDO CON PRUDENZA',CONTROLLI E ALCOL TEST 
NEL 2010 +35% AUTOMOBILISTI UBRIACHI ALLA GUIDA 
 
(ANSA) - RIMINI, 15 LUG - 'Se bevo non guido, se guido non bevo': e' il motto di 'Guido con prudenza', la 
manifestazione organizzata dalla Fondazione Ania per la sicurezzastradale per promuovere la figura del 'Bob', colui 
che nelle serate in discoteca con gli amici si impegna a non bere per poter guidare in sicurezza. Da domani e per un 
mese torna l'ottava edizione, che coinvolgera' i locali notturni della riviera romagnola, della Versilia, del litorale romano 
e di quello campano a sud di Napoli. 

Cosi' all'ingresso delle discoteche riminesi di Byblos, Gotha, Pascia', Opera, Prince, ci sara' un corner della 
sicurezzastradale dove hostess e steward della Fondazione Aniainviteranno i ragazzi a nominare il 'Bob' della 
serata e distribuiranno alcol test monouso. Accanto alla sensibilizzazione contro l'abuso di alcol, aumenteranno i 
controlli della polizia stradale. Lo scorso anno nella riviera romagnola sono stati in tutto 3.501, il 25,8% in piu' 
rispetto al 2009, 216 automobilisti sono risultati positivi all'alcoltest (+35,8%) e 2.228 i punti della patente decurtati 
(+29,7%). 
Del resto nel 2009 in Emilia-Romagna sulle strade sono morte 422 persone e il 18,2% (77 persone) aveva un'eta' 
compresa tra i 18 e i 29 anni, mentre a Rimini e provincia i morti sono stati 23 (il 21,7% aveva tra i 18 e i 29 anni) e 
17. 
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CITTA' 

n DolceVita apre le porte all'Fm 
Divertimento con Radio Ibiza 

SALERNO. Un'ondata di 
energia è in arrivo questa 
sera nella discoteca più cool 
del sud Italia, direttamente 
dalla radio più seguita dai 
giovani, la famiglia Radio 
Ibiza si trasferisce al Dolcevi
ta Discoteque: Marcello Nie
spolo, Christian Key, Raoul, 
Joy Serao e nel So Much 
privè dj Simi, insieme per 
una serata all'insegna del
l'euforia e del divertimento. 
Una carica di simpatia e di 
entusiasmo raggiungerà le 
sale del Dolce Vita, dove ad at
tendere l'allegra brigata ci 
saranno come al solito mi
gliaia di persone, giunte da 
ogni angolo della Campania e 
delle regioni limitrofe. Du
rante l'ultimo incontro tra i 
due colossi del divertimento 
Radio Ibiza e Dolcevita, è ri
masto in sospeso un dubbio 
amletico sugli addominali 
del dj resident Gigi Squillan
te, che ai suoi amici parte no
pei dal fisico scolpito aveva 
promesso di mettersi in for
ma per il successivo incon
tro. Ancora una volta la paro
la della settimana è proprio 
comunicazione, aspetto su 
cui il locale salernitano ha 
puntato tantissimo. Non a 
caso testimoniaI della serata 
sono artisti che danno alla 
comunicazione molta impor
tanza. Nel frattempo la 
Pupi&Pupe Management, 
Armando Mirra, Manuel 
Preziosa, Marco Adamo, 
Sandro Boccia e Roberto 
Galdi, non perdono mai di 
vista la sicurezza stradale e 
per il quinto anno consecuti
vo, in collaborazione con la 
fondazione Ania, realizzerà 
la campagna "Guido con 
Prudenza". 

AGAMBARDELLA
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MATTINO NAPOLI SUD 

, Vico Equense In taur suUacostiera 

Strade"sicure . ," , " , '- '~ -' ",'. 

· il arnva camper 
~' .. ". ·d· ti· ..... mclen .. 

·~flis~ql.lziQne.gadget 
~.matefÌ~é;llifonnativo· 
p~~ tm~guiq(t~nza rischi 

vtCòEQIJ~;è~toieri in oostie
l'a il camper della FondazioneAnla 
perla Sicurezza Strafialellell'<Ullbito 
della campagna «Se bçvooonguldo, 
se guido. non bevI») c,ontrassegnata 
dal motto «Guido con. prudenza». 
L'iniziativa è nata nel 2004 allo scopo . 
di diffondere e pmmuovéteip ltalia la 
figuril del«(lk}b)~j il guidatore designa
to, ovve.t~cqlui cile,. nelle. serate iÌldi~ 
scot~conçJiamìdsiimpegnaanon 
bere per riportate a casa gli arJJici in 
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totale sicurezZa. 
L'ottava edizione di (<Guido con 

prudenza» ha preso il via il 16 luglio e 
tenninerà a metà agosto 
coinvolgendo i locali nottur
nidiquattroareeitaIiane(ri
vieraromagnola, Versilia, li-
torale romano eoosuera sor-
rentina) dove si concentra-
no affermati locali che ri
chiarnanotnigliaia di giova-
ni. 

llcamper, unveicololun
go • cooabotdo 
per$(ttl~-e,'spjerutli~~to che 

altro 

L'iIJi2:iativa 
Il camper per la 
sicurezza stradale è 

.·mes$Òt(:)mo~g~àI!~·· 
. FondazioneArlia " 

luto. Le altre tappe in peni
sola sorrentina,coordinate 
dall'amministrazione co~ / 
munale di Sorrento con il 
sindaooGiu~Cuom{)e 

, , 

itm$essore alla Mobilità. Giuseppe 
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MATTINO NAPOLI SUD 

~qca;, sono le seguenti: que&ta seta ID 
piazza Vescovado a Massa LUbrense, 
domani in piazza CQta a Piano di SOr
rento, lunedì in, piazza Municipio a 
Sant' Agnello e per finire martedì in 
piazza Tasso e corso Italia a Sorrento. 

Lo scopo della manifestazione è 
quello di contrastare le cosiddette stra
gi del sabato sera. Gli incidenti strada
li,infatti, sono la pr:hna causa di morte 
~lgiovani. Nel 2009 8u4.237 morti 
perincidente stradale, 950'~wvano 
un'età compresa tra18 e29 am1i e nel
Ie stesso periodo in provincia di Napo
liiSu288 mortiil31,9% ave'vatraJ18 e i 
29aprti. , 

,Oltre alla presenza del ç~pernel
le principali piazza dellitè()Stiera.la 
campagna di sicurezza stra.dale vi.vrà 
altrinnportantimomenti in dive,rsilo~ , , 
cali da ballo che hamIo aderito al pioe' 
getto. A Vico Equense ha aderito il Boo-

ni, a Massa Lubrense il Blue 
Night, le Nereidi e il Castore 
e infine a Positano il MusÌCf 

on thc Rock. Anche per il 
2011, come negli anni prece
denti, i ragazzi che entreran
no nelle discoteche che han
no aderitò all'iniziativa tro
veranno un corner della si
curezZa stradale dove ho
stess e steward della Fonda
z;.one Ania li inviteranno a 
nominare il «Bob» della sè" 
rata, owero colui che sce
glie liberamente di nonbe
"~, -perrlport~re'a'qtSa81i ' 
amici in Sìcurezza.Al-co.-'" 

, '~en8r&u10 distlibUitialèOl 
test monouso in modo che 
tutti i ragazzi possano valu
tare il proprio stato alcole
mico e capire se possono 
mettersi al volante in sicu
rezza. Contemporanea-

mente la Po1ìzia Stradale intensifiche
rà i controlIisulle principali strade nei 
pressid~tI?cali~, ~~ i ragazzi fermati 
risUlt~!ì0Pi$j~çevewmi)mgre$-" 

',' sigratulH,n-eHéiliscateeheper ~,setti,-
mane successive. 

(<Grazie a questo progetto - afferma 

Antonio l'entangelo, assessore provin
ciale alla mobilità - siamo certi che la 
sinergia con la Polizia di Stato ridurrà 
il numero degli incidenti stradali dei 
gi,ovanissimi spesso vittime inconsa-

pevolidell' alcool ed~Jledr()ghele 
re». Una strategia che ha dato ri 
illlpp.r;1;lpussimi: loscors() <:U1I1Q"dil;<' 
{ , "')naI1~!~~~ 

,1,)l:'ruc.l~~,Ii't.,·poliZia 
stra 'aili438patentiàguida-
tori in stato di ebbrèzza e confiscando 
37 veicoli a conducenti che,sottoposti 
a controllo, risultavano avere un tasso 
alcolemico superiore ai JiIriiti previsti 
-dalla legge. 

Testimoniai 
BtoP alle str:~i 
dels Sera 
Cam;!!: ,: ,,' 

itinerante 
sostenuta! 
d8ldLìo , 
Zero Msoluto 
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laDiscussione 

• • 
••• CJn .cln ... 

La Polizia stradale lancia l'iniziati va "Se bevo non guido, se guido non bevo" 
DI MICHELE PILLA 

Tutto cominciò nel 1954, per mano di Robert 
Borkenstein, un ex capitano della polizia dell'India
na. Il papà del "palloncino" più conosciuto, temu
to e odiato del mondo. I.:etilometro, ovvero, quel
lo strumento che permette di misurare il livello di 
alcool nel sangue. Certo, i controlli esistevano an
che prima, ma erano decisamente più complessi e 
venivano eseguiti tramite prelievo di sangue. 

Oggi, invece, è possibile misurare all'istante il 
proprio stato d'ebbrezza. E fa decisamente più pau
ra del passato, per via delle drastiche misure di pre
venzione messe in atto dal ministero dei Trasporti. 
"Alcol al volante, pericolo costante", si potrebbe di
re. E più si avvicina l'estate, più la situazione diven
ta critica. È un niente: un'uscita fuori, un bicchiere 
di troppo, i riflessi che si offuscano, una distrazio
ne e la fatalità è dietro l'angolo. Col caldo, poi, la 
voglia di bere aumenta a dismisura. Ne hanno ben 
donde gli agenti della Polizia stradale, costretti ogni 
giorno - ogni notte, a dire il vero - a fare i conti con 
incidenti causati da alcol e alta velocità. 

E così, ecco che viene riproposta l'iniziativa "Gui
do con Prudenza", giunta alla sua ottava edizione, 
promossa da Fondazione Ania e polizia stradale in 
collaborazione con Silb-Fipe per diffondere la figu
ra del guidatore designato e contrastare le stragi del 
sabato sera. Il motto è "Se bevo non guido, se gui
do non bevo" e l'iniziativa prenderà il via domani 
e dopodomani, e terminerà tra un mese coinvolgen
do i locali notturni di 4 zone d'Italia: la riviera ro
magnola, la Versilia, il litorale romano e il litorale 
campano a sud di Napoli. 

Lo scopo della manifestazione è quello di con
trastare le cosiddette "stragi del sabato sera". Gli in
cidenti stradali sono, infatti, la prima causa di mor
te tra i giovani. Secondo fonti Aci-Istat, nel 2009 su 
4.237 morti per incidente stradale, 950 avevano 
un'età compresa tra 18 e 29 anni e il 42,9 per cen
to di queste giovani vittime - 408 ragazzi - ha per
so la vita di notte, tra le 22 e le 6 del mattino. I.:al
col 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 sta
to psicofisico alterato da alcol e droga corrispondo
no al 30 per cento del totale dei sinistri che avven
gono nel nostro Paese. Lo scorso anno, durante i sei 
fine settimana di "Guido con Prudenza" la polizia 
stradale ha controllato lo stato alcolemico di 7.999 
conducenti ritirando 438 patenti a guidatori in sta
to di ebbrezza e confiscando 37 veicoli a conducen
ti con tasso alcolemico superiore a 1,5 glI o risul
tati positivi al test antidroga. 

E poi c'è Bob. Che non è un attore di soap ope
ra, ma fa parte di un'altra iniziativa, lanciata dal
l'Ania. Anche quest'anno i ragazzi che entreranno 
in discoteca troveranno un corner della sicurezza 
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stradale dove hostess e steward della Fondazione li 
inviteranno a nominare il "Bob" della serata, il "gui
datore designato", ovvero colui che sceglie libera
mente di non bere per riportare a casa gli amici in 
sicurezza. Al corner saranno poi distribuiti alcol 
test monouso in modo che tutti i ragazzi possano 
valutare il proprio stato alcolemico e capire se pos
sono mettersi al volante in sicurezza. 

La Polizia stradale intensificherà i controlli sulle 
principali strade nei pressi dei locali e, se i ragazzi 
fermati risulteranno sobri, riceve-
ranno ingressi gratuiti nelle disco-
teche per le settimane successive. 
Durante il giorno, nelle località 
prescelte, sarà presente il camper 
della Fondazione Ania dal quale 
sarà possibile avere gadget, mate-
riale informativo sulla guida in 
stato psicofisico alterato e provare 
gli innovativi simulatori di guida. 

Proprio pochi giorni fa Ania ha 
lanciato una nuova campagna di 
comunicazione per invitare gli au
tomobilisti italiani a una condot
ta di guida più prudente: "Alla 
guida rispetta le regole per evitare 
di rispettarne di più dure", questo 
il titolo, ed è rivolta a tutti gli 
utenti della strada per aumentare 
la sicurezza di chi ogni giorno per
corre strade e autostrade alla gui
da di qualsiasi tipo di veicolo. 

La nuova iniziativa è stata pre
sentata da Sandro Salvati, presi
dente della Fondazione - nata per 
volontà delle compagnie di assicu
razione per tutelare la vita e ridur
re il numero di incidenti stradali -
, citando i dati dell'indagine rea
lizzata in collaborazione con 
Ispo: «Nove italiani su dieci di
chiarano inaccettabile violare le 
regole della strada ma, al tempo 
stesso, sette su dieci affermano di 
commettere infrazioni quando sono al volante. 
Questo comportamento incoerente è la principale 
causa della più grande tragedia nazionale, gli inci
denti stradali. Un dramma che ogni anno causa 01-
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laDiscussione 

tre 4.200 morti e un milione di feriti. Se si vuole che 
questi lutti e costi sociali diminuiscano è fonda
mentale che in Italia nasca una nuova cultura delle 
regole». 

Di casi di cronaca relativi alla guida in stato d'eb
brezza ve ne sono a bizzeffe. Volendo scartabellare 
le pagine dei giornali degli ultimi giorni, due giorni 
fa in provincia di Caserta, ad Alvignano, lungo la 
strada provinciale un operaio romeno 28 enne ha 
travolto e ucciso con la sua auto un anziano di 85 
anni. Florin Vasile Sama - questo è il nome del ra
gazzo che stava correndo a forte velocità - ha termi
nato la sua corsa finendo contro un muro. Tempe
stivo l'intervento dei carabinieri, che hanno blocca
to il giovane mentre cercava di allontanarsi. Con
dotto in caserma è stato subito sottoposto al test an
tidroga e dell'etilometro. Q!Iest'ultimo risultato po
sitivo ha riscontrato un valore di 2,16, ovvero quat
tro volte superiore al limite massimo consentito dal
la legge (0,5). Attualmente i carabinieri della com
pagnia di Piedimonte Matese stanno svolgendo de
gli accertamenti per chiarire la dinamica dell'inci
dente e la posizione del romeno. Rinchiuso nel car
cere di Santa Maria Capua Vetere, è ora accusato di 
omicidio colposo e guida in stato di ebbrezza. 

Concludiamo con un caso curioso. A Olgiate 
Olona, in provincia di Varese, i condannati posso
no riconvertire la propria pena in lavori socialmen
te utili al servizio del Comune: tutto questo è pos
sibile grazie all'accordo firmato lo scorso 28 giugno 
tra il sindaco Giorgio Volpi e il presidente del Tri
bunale di Busto Arsizio, Antonino Mazzeo. La 
convenzione, della durata di 3 anni, permette ai 
soggetti condannati per guida in stato di ebbrezza o 
sotto effetto di sostanze stupefacenti di "espiare" la 
propria colpa lavorando sul territorio comunale di 
Olgiate Olona, per esempio nell'ambito della puli
zia di parchi e aree verdi o nella manutenzione or
dinaria della segnaletica stradale. E due persone, nel 
giro di pochi giorni, hanno già approfittato di que
sta novità. Olgiate è fra i primi comuni a sfruttare 
questa possibilità concessa dalla legge 120 del 30 lu
glio 2010, che ha riformato gli articoli 186 e 187 del 
Codice della strada, con possibilità di sostituire la 
pena detentiva e quella pecuniaria con lo svolgi
mento di un numero determinato di ore di lavoro 
di pubblica utilità. 
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SICUREZZA STRADALE TORNA A 
SALERNO GUIDO CON PRUDENZA 
 
Per contrastare le stragi del sabato sera la Fondazione Ania in collaborazione con la Polizia Stradale el'associazione 
italiana di intrattenimento da ballo e di spettacolo Silb-Fipe ha organizzato l'ottava edizione di “Guido con Prudenza” 



AGENTE LISA 21 luglio 2011 
“Se bevo non guido, se guido non bevo” 

Polizia stradale e Fondazione ANIA insieme 
come ogni estate per prevenire il fenomeno delle stragi del sabato sera. 

Riparte infatti “Guido con prudenza”, l’iniziativa che mira a diffondere la figura del 
guidatore designato. 

Nelle serate tra amici si sa, si rischia di bere qualche bicchiere di troppo e mettersi alla 
guida per tornare a casa può essere pericoloso per sé e per gli altri. 

Si individua allora il “Bob” di turno, l’amico che si impegna a non bere e che alla fine della 
serata potrà guidare in totale sicurezza. 

Fino alla metà di agosto nelle più famose discoteche della riviera romagnola, della Versilia, 
del litorale romano e campano sarà presente un corner della sicurezza stradale. 

Verranno distribuiti alcol test monouso, così prima di uscire dalla discoteca i ragazzi 
potranno valutare se mettersi al volante o far guidare qualcun altro. 

Sulle strade saranno incrementati i controlli delle pattuglie della Stradale, ma non solo 
come attività repressiva; i ragazzi che risulteranno sobri, infatti riceveranno ingressi 
omaggio per altre serate in discoteca. 

E le iniziative non finiscono qui. Durante il giorno, il camper della fondazione ANIA si 
fermerà nei pressi delle spiagge per far conoscere a tutti la campagna di sicurezza stradale. 

 



21 luglio 2011 
Guido con prudenza, per un’estate sicura 
E’ ripartito “Guido con prudenza”, il programma di Ania e Polizia Stradale per sensibilizzare i 
giovani sulla sicurezza alla guida e prevenire gli incidenti stradali all’uscita dei locali notturni 

L’estate è un periodo “caldo” per la sicurezza stradale: complici le vacanze, i giovani se ne vanno a 
zonzo, spesso in macchina, e a volte rischiano di dimenticare le regole d’oro per una guida sicura. Per 
questo motivo la Fondazione Ania per la sicurezza stradale, in collaborazione con la Polizia stradale e 
l'Associazione italiana imprese di intrattenimento Silb-Fipe, ha dato il via all’ottava edizione della 
campagna Guido con prudenza, che mira a diffondere presso i giovani la figura del guidatore sobrio, il 
cosiddetto “Bob”.  

Se bevo non guido, se guido non bevo: questo lo slogan della campagna per la sicurezza, che è 
partita lo scorso weekend e nell’arco di un mese toccherà quattro località turistiche italiane ben note per 
l’alta concentrazione di locali notturni: riviera romagnola, Versilia, litorale romano e litorale campano a 
sud di Napoli. All’entrata dei locali, i giovani troveranno un corner dedicato alla sicurezza stradale dove 
hostess e steward della Fondazione Ania li inviteranno a nominare il “Bob” della serata, cioè un guidatore 
designato che sceglie di non bere per riportare gli amici a casa sani e salvi.  

Allo stesso tempo la Polizia Stradale intensificherà i controlli sulle principali strade nei pressi dei locali: lo 
scorso anno, nel corso di Guido con prudenza, la Stradale ha controllato lo stato alcolemico di 7.999 
conducenti, ritirando 438 patenti a giovani guidatori in stato di ebbrezza, confiscando 37 veicoli ad 
automobisti con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l o risultati positivi al test antidroga. 

L’obiettivo principale di questa campagna è proprio contrastare le cosiddette “stragi del sabato sera”. Gli 
incidenti stradali sono, infatti, la prima causa di morte tra i giovani: secondo i dati Aci-Istat, nel 2009 
su 4.237 morti sulle strade italiane, 950 avevano un’età compresa tra 18 e 29 anni e il 42,9% di loro - 
408 ragazzi - ha perso la vita di notte, tra le 22 e le 6 del mattino. L'alcol e la droga sono i primi nemici 
della guida sicura: secondo una stima dell'Istituto Superiore di Sanità, gli incidenti provocati da guidatori 
in stato psicofisico alterato da alcol e droga corrispondono al 30% del totale dei sinistri che avvengono in 
Italia. 

Quando si parla di sicurezza stradale, fondamentale è anche la scelta di un’assicurazione auto adeguata a 
garantire se stessi e gli altri contro eventuali incidenti: con l’aiuto di SuperMoney, il portale per il 
confronto delle assicurazioni on line, è possibile valutare i preventivi rca di numerose compagnie e 
scegliere la polizza più adatta in base alle proprie esigenze. Per i giovani, si sa, la polizza auto è sempre 
un po’ più cara: tuttavia scegliendo la compagnia giusta è possibile ottenere un risparmio fino a 500 euro. 
In più fino al 31 luglio chi acquista un’assicurazione auto sul portale e coinvolge un amico avrà in regalo 
50 euro in buoni benzina.  

 



ALVOLANTE.IT – 18-07-2011 
 

 

 



 

 

  



BLITZQUOTIDIANO.IT – 18-07-2011 
 

  



DIREGIOVANI.IT – 18-07-2011 
 

  



INTOSCANA.IT – 18-07-2011 
 

  



MASTERWORLD.IT – 18-07-2011 
 

Partito nel weekend "Guido con Prudenza" 
 

Partito nel weekend l'ottava edizione di "Guido con Prudenza". Per un mese riviera 
romagnola, Versilia, litorale romano e litorale campano a sud di Napoli, saranno teatro 
dell'iniziativa voluta dalla Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale, in collaborazione 
con Polizia Stradale e Associazione Italiana Imprese di Intrattenimento da ballo e di 
spettacolo Silb-Fipe. Con lo slogan "Se bevo non guido, se guido non bevo" la campagna 
promuove la figura del guidatore designato, ovvero il giovane che, nelle serate in 
discoteca con gli amici si impegna a restare sobrio per riportare a casa gli amici in totale 
sicurezza che invece hanno bevuto qualche drink.  
 
Un modo insomma per cercare di combattere le tristemente note "stragi del sabato sera" poiché gli incidenti stradali 
sono la prima causa di morte tra i giovani. D'altronde le statistiche parlano chiaro: nel 2009 su 4.237 morti per 
incidente stradale, 950 avevano un'età compresa tra 18 e 29 anni e il 42,9% di queste giovani vittime (408 ragazzi) 
ha perso la vita di notte, tra le 22 e le 6 del mattino (Dati Aci-Istat). Inoltre, secondo una stima dell'Istituto Superiore 
di Sanità, gli incidenti che si verificano a causa di guidatori in stato psicofisico alterato da alcol e droga corrispondono 
al 30% del totale dei sinistri che accadono in Italia. Ecco quindi che "Guido con Prudenza" mira a sensibilizzare i 
giovani sulla guida responsabile, ed è accompagnata da un aumento dei controlli da parte della Polizia Stradale. I 
controlli effettuati nel corso dei  
sei fine settimana dello scorso anno, sono costati il ritiro di 438 patenti a guidatori in stato di ebbrezza e la confisca di 
37 veicoli a conducenti con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l o risultati positivi al test antidroga (su 7.999 controlli 
effettuati dalla Polstrada).  
 
Così l'iniziativa è pronta a ripartire con le consuete modalità come sottolineano alla Fondazione: "Anche per il 2011, 
come negli anni precedenti, i ragazzi che entreranno in discoteca troveranno un corner della sicurezza stradale dove 
hostess e steward della Fondazione Ania li inviteranno a nominare il "Bob" della serata, ovvero colui che sceglie 
liberamente di non bere per riportare a casa gli amici in sicurezza. Al corner saranno distribuiti alcol test monouso in 
modo che tutti i ragazzi possano valutare il proprio stato alcolemico e capire se possono mettersi al volante in 
sicurezza. Contemporaneamente la Polizia Stradale intensificherà i controlli sulle principali strade nei pressi dei locali e, 
se i ragazzi fermati risulteranno sobri, riceveranno ingressi gratuiti nelle discoteche per le settimane successive".  
 
Nelle ore diurne le località interessate dall'iniziativa potranno contare sulla camper presenza del della Fondazione Ania 
per la sicurezza stradale che distribuirà gadget, materiale informativo sulla guida in stato psicofisico alterato e 
permetterà provare gli innovativi simulatori di guida. 
 
Secondo Sandro Salvati, presidente della Fondazione Ania: "In questi anni abbiamo ottenuto concreti risultati agendo 
con grande passione e determinazione. Ma come si può ignorare che sulle strade continuano a morire 18 giovani ogni 
settimana e molti altri restano invalidi per sempre. Sono cifre drammatiche e tutti dobbiamo fare di più, famiglie, forze 
dell'ordine e operatori. Dobbiamo imporre quella che io chiamo "la cultura delle regole". Se guido la regola è che quella 
volta non bevo e riporto a casa sano e salvo chi è con me. Le regole al volante vanno rispettate. Sempre. Sennò si 
rischia di uccidere o di venire uccisi". 
 
Per Roberto Sgalla, direttore del servizio Polizia Stradale: "La prevenzione, l'informazione e i controlli nel campo della 
salute ci hanno regalato anni e qualità di vita. Lo stesso obiettivo perseguiamo come Polizia Stradale nel campo della 
sicurezza. L'attività svolta insieme alla Fondazione Ania e al Silb mira, infatti, a salvare vite umane e a diminuire 
invalidità permanenti, promuovendo tra i giovani la figura del guidatore designato e il sano divertimento". 
 
Sulla stessa Linea si è espresso Maurizio Pasca, presidente del Silb-Fipe: "Dobbiamo continuare a tenere alta la 
guardia contro gli abusi di alcol, soprattutto fra i giovanissimi e in qualsiasi contesto avvengano. Personalmente sarei 
favorevole ad innalzare il divieto di vendita e somministrazione di alcolici ai minori di anni diciotto. Il Silb è sempre 
stato sensibile a ogni forma di contrasto all'abuso di alcol, per questo continua ad aderire in maniera convinta a questa 
iniziativa. Considero un ottimo segnale sentir pronunciare sempre più spesso la formula magica "No grazie, non bevo 
perché devo guidare". (m. r.) 
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Al via nel week end in Riviera la campagna di sicurezza 
stradale: hanno aderito Byblos, Gotha, Pascià, Opera, Prince 
RIMINI - "Se bevo non guido, se guido non bevo". Riparte con questo slogan molto chiaro "Guido 
con Prudenza", 'iniziativa nata nel 2004 allo scopo di diffondere e promuovere in Italia la figura del 
"Bob", il guidatore designato, ovvero colui che, nelle serate in discoteca con gli amici si impegna a 
non bere per riportare a casa gli amici in totale sicurezza. 
Organizzata dalla Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale, in collaborazione con la Polizia 
Stradale e con l'Associazione Italiana Imprese di Intrattenimento da ballo e di spettacolo Silb-Fipe, 
l'ottava edizione di "Guido con Prudenza" prenderà il via nel prossimo week end (16 e 17 luglio) e 
terminerà dopo un mese coinvolgendo i locali notturni di 4 zone d'Italia: Riviera Romagnola, 
Versilia, litorale romano e litorale campano a sud di Napoli. 
Lo scopo della manifestazione è quello di contrastare le cosiddette "stragi del sabato sera". Gli 
incidenti stradali, infatti, sono la prima causa di morte tra i giovani. Nel 2009 su 4.237 morti per 
incidente stradale, 950 avevano un'età compresa tra 18 e 29 anni e il 42,9% di queste giovani 
vittime - 408 ragazzi - ha perso la vita di notte, tra le 22 e le 6 del mattino. Nello stesso periodo 
nella Regione Emilia Romagna si sono registrate 422 vittime da incidente stradale, il 18,2% - 77 
persone - aveva un'età compresa tra i 18 e i 29 anni. Mentre nella Provincia e nel comune di Rimini 
i morti sono stati 23 (il 21,7% aveva tra i 18 e i 29 anni) e 17 (Fonte ACI-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 da alcol e 
droga corrispondono al 30% del totale dei sinistri che avvengono nel nostro Paese. 
La collaudata formula di "Guido con Prudenza" è basata proprio su un'attività di sensibilizzazione 
contro la guida in stato d'ebbrezza accompagnata da un aumento dei controlli da parte della Polizia 
stradale. Una strategia che ha dato risultati importantissimi: lo scorso anno durante i sei fine 
settimana di "Guido con Prudenza", la Polizia Stradale ha controllato complessivamente lo stato 
alcolemico di 7.999 conducenti ritirando 438 patenti a guidatori in stato di ebbrezza e confiscando 
37 veicoli a conducenti con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l o risultati positivi al test antidroga. 
Nello specifico, nella riviera romagnola ha eseguito 3.501 controlli (+25,8% rispetto al 2009), ha 
trovato positivi all'alcol test 216 conducenti (+35,8%) e ha decurtato 2.228 punti (+29,7%). 
Anche per il 2011, come negli anni precedenti, i ragazzi che entreranno nelle discoteche che hanno 
aderito all'iniziativa - Byblos, Gotha, Pascià, Opera, Prince - troveranno un corner della sicurezza 
stradale dove hostess e steward della Fondazione ANIA li inviteranno a nominare il "Bob" della 
serata, ovvero colui che sceglie liberamente di non bere per riportare a casa gli amici in sicurezza. 
Al corner saranno distribuiti alcol test monouso in modo che tutti i ragazzi possano valutare il 
proprio stato alcolemico e capire se possono mettersi al volante in sicurezza. Contemporaneamente 
la Polizia Stradale intensificherà i controlli sulle principali strade nei pressi dei locali e, se i ragazzi 
fermati risulteranno sobri, riceveranno ingressi gratuiti nelle discoteche per le settimane successive. 
Durante il giorno, nelle località prescelte, sarà presente il camper della Fondazione ANIA per la 
sicurezza stradale presso il quale sarà possibile avere gadget, materiale informativo sulla guida in 
stato psicofisico alterato e provare gli innovativi simulatori di guida. 
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Torna “Guido con Prudenza” 
 

 

 

Parte l’ottava edizione dell’iniziativa, promossa da Fondazione ANIA e Polizia Stradale in collaborazione 
con Silb-Fipe 

la redazione 

 

“Se bevo non guido, se guido non bevo”. Riparte con questo motto “Guido con Prudenza”, la 
manifestazione nata nel 2004 allo scopo di diffondere e promuovere in Italia la figura del 
“Bob”, il guidatore designato, ovvero colui che, nelle serate in discoteca con gli amici si 
impegna a non bere per riportare a casa gli amici in totale sicurezza.  
 
Organizzata dalla Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale, in collaborazione con la Polizia 
Stradale e con l’Associazione Italiana Imprese di Intrattenimento da ballo e di spettacolo Silb-
Fipe, l’ottava edizione di “Guido con Prudenza” prenderà il via nel week end del 16 e 17 luglio e 
terminerà dopo un mese coinvolgendo i locali notturni di 4 zone d’Italia: riviera romagnola, 
Versilia, litorale romano e litorale campano a sud di Napoli.  
 
Lo scopo della manifestazione è quello di contrastare le cosiddette “stragi del sabato sera”. Gli 
incidenti stradali sono, infatti, la prima causa di morte tra i giovani. Nel 2009 su 4.237 morti 
per incidente stradale, 950 avevano un’età compresa tra 18 e 29 anni e il 42,9% di queste 
giovani vittime – 408 ragazzi – ha perso la vita di notte, tra le 22 e le 6 del mattino (Fonte 
ACI-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 da alcol e 
droga corrispondono al 30% del totale dei sinistri che avvengono nel nostro Paese.  
 
La collaudata formula di “Guido con Prudenza” è basata proprio su un’attività di 
sensibilizzazione contro la guida in stato d’ebbrezza accompagnata da un aumento dei controlli 
da parte della Polizia stradale.  
 
Una strategia che ha dato risultati importantissimi. Lo scorso anno durante i sei fine settimana 
di “Guido con Prudenza”, la Polizia Stradale ha controllato lo stato alcolemico di 7.999 
conducenti ritirando 438 patenti a guidatori in stato di ebbrezza e confiscando 37 veicoli a 
conducenti con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l o risultati positivi al test antidroga. Anche 
per il 2011, come negli anni precedenti, i ragazzi che entreranno in discoteca troveranno un 



corner della sicurezza stradale dove hostess e steward della Fondazione ANIA li inviteranno a 
nominare il “Bob” della serata, ovvero colui che sceglie liberamente di non bere per riportare a 
casa gli amici in sicurezza.  
 
Al corner saranno distribuiti alcol test monouso in modo che tutti i ragazzi possano valutare il 
proprio stato alcolemico e capire se possono mettersi al volante in sicurezza. 
Contemporaneamente la Polizia Stradale intensificherà i controlli sulle principali strade nei 
pressi dei locali e, se i ragazzi fermati risulteranno sobri, riceveranno ingressi gratuiti nelle 
discoteche per le settimane successive.  
 
Durante il giorno, nelle località prescelte, sarà presente il camper della Fondazione ANIA per la 
sicurezza stradale presso il quale sarà possibile avere gadget, materiale informativo sulla guida 
in stato psicofisico alterato e provare gli innovativi simulatori di guida.  
 
«In questi anni abbiamo ottenuto concreti risultati agendo con grande passione e 
determinazione - ha dichiarato il Presidente della Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale, 
Sandro Salvati - Ma come si può ignorare che sulle strade continuano a morire 18 giovani ogni 
settimana e molti altri restano invalidi per sempre. Sono cifre drammatiche e tutti dobbiamo 
fare di più, famiglie, forze dell'ordine e operatori. Dobbiamo imporre quella che io chiamo "la 
cultura delle regole". Se guido la regola è che quella volta non bevo e riporto a casa sano e 
salvo chi è con me. Le regole al volante vanno rispettate. Sempre. Sennò si rischia di uccidere 
o di venire uccisi».  
 
«La prevenzione, l’informazione e i controlli nel campo della salute ci hanno regalato anni e 
qualità di vita. Lo stesso obiettivo perseguiamo come Polizia Stradale nel campo della sicurezza 
- a parlare è il Direttore del Servizio Polizia Stradale, Roberto Sgalla - L’attività svolta insieme 
alla Fondazione ANIA e al Silb mira, infatti, a salvare vite umane e a diminuire invalidità 
permanenti, promuovendo tra i giovani la figura del guidatore designato e il sano 
divertimento».  
 
«Dobbiamo continuare a tenere alta la guardia contro gli abusi di alcol – ha dichiarato il 
Presidente del Silb-Fipe, Maurizio Pasca - soprattutto fra i giovanissimi e in qualsiasi contesto 
avvengano. Personalmente sarei favorevole ad innalzare il divieto di vendita e 
somministrazione di alcolici ai minori di anni diciotto. Il Silb è sempre stato sensibile a ogni 
forma di contrasto all’abuso di alcol, per questo continua ad aderire in maniera convinta a 
questa iniziativa. Considero un ottimo segnale sentir pronunciare sempre più spesso la formula 
magica “No grazie, non bevo perché devo guidare».   
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Arriva l’estate, torna sulla riviera romagnola “Guido con Prudenza” 
Stampa questa pagina | 15 luglio 2011 - 12.00 (Ultima Modifica: 15 luglio 2011) 

RIMINI - "Se bevo non guido, se guido non bevo". Riparte con questo motto "Guido con Prudenza", la manifestazione 

nata nel 2004 allo scopo di diffondere e promuovere in Italia la figura del "Bob", il guidatore designato, ovvero colui che, 

nelle serate in discoteca con gli amici si impegna a non bere per riportare a casa gli amici in totale sicurezza. L'ottava 

edizione di "Guido con Prudenza" prenderà il via nel week end del 16 e 17 luglio e terminerà dopo un mese. 

Organizzata dalla Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale, in collaborazione con la Polizia Stradale e con 

l'Associazione Italiana Imprese di Intrattenimento da ballo e di spettacolo Silb-Fipe, lo scopo della manifestazione è 

quello di contrastare le cosiddette "stragi del sabato sera". Gli incidenti stradali, infatti, sono la prima causa di morte 

tra i giovani. Nel 2009 su 4.237 morti per incidente stradale, 950 avevano un'età compresa tra 18 e 29 anni e il 

42,9% di queste giovani vittime - 408 ragazzi - ha perso la vita di notte, tra le 22 e le 6 del mattino. 

Nello stesso periodo nella Regione Emilia Romagna si sono registrate 422 vittime da incidente stradale, il 18,2% - 77 

persone - aveva un'età compresa tra i 18 e i 29 anni. Mentre nella Provincia e nel comune di Rimini i morti sono 

stati 23 (il 21,7% aveva tra i 18 e i 29 anni) e 17 (Fonte ACI-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 da alcol e droga corrispondono al 30% del totale dei sinistri che avvengono nel nostro Paese. 

La collaudata formula di "Guido con Prudenza" è basata proprio su un'attività di sensibilizzazione contro la guida in stato 

d'ebbrezza accompagnata da un aumento dei controlli da parte della Polizia stradale. Una strategia che ha dato risultati 

importantissimi: lo scorso anno durante i sei fine settimana di "Guido con Prudenza", la Polizia Stradale ha controllato 

complessivamente lo stato alcolemico di 7.999 conducenti ritirando 438 patenti a guidatori in stato di 

ebbrezza e confiscando 37 veicoli a conducenti con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l o 

risultati positivi al test antidroga. Nello specifico, nella riviera romagnola ha eseguito 3.501 controlli (+25,8% rispetto al 

2009), ha trovato positivi all'alcol test 216 conducenti (+35,8%) e ha decurtato 2.228 punti (+29,7%). 

Anche per il 2011, come negli anni precedenti, i ragazzi che entreranno nelle discoteche che hanno aderito 

all'iniziativa - Byblos, Gotha, Pascià, Opera e Prince - troveranno un corner della sicurezza stradale dove 

hostess e steward della Fondazione ANIA li inviteranno a nominare il "Bob" della serata, ovvero colui che sceglie 

liberamente di non bere per riportare a casa gli amici in sicurezza. Al corner saranno distribuiti alcol test monouso in 

modo che tutti i ragazzi possano valutare il proprio stato alcolemico e capire se possono mettersi al volante in 

sicurezza. Contemporaneamente la Polizia Stradale intensificherà i controlli sulle principali strade nei pressi dei locali e, 

se i ragazzi fermati risulteranno sobri, riceveranno ingressi gratuiti nelle discoteche per le settimane successive. 

  

javascript:print();
javascript:print();


Durante il giorno, nelle località prescelte, sarà presente il camper della Fondazione ANIA per la sicurezza stradale 

presso il quale sarà possibile avere gadget, materiale informativo sulla guida in stato psicofisico alterato e provare gli 

innovativi simulatori di guida. «In questi anni abbiamo ottenuto concreti risultati agendo con grande passione e 

determinazione - ha dichiarato il Presidente della Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale, Sandro Salvati - Ma 

come si può ignorare che sulle strade continuano a morire 18 giovani ogni settimana e molti altri restano invalidi per 

sempre. Sono cifre drammatiche e tutti dobbiamo fare di più, famiglie, forze dell'ordine e operatori. Dobbiamo imporre 

quella che io chiamo "la cultura delle regole". Se guido la regola è che quella volta non bevo e riporto a casa sano e salvo 

chi è con me. Le regole al volante vanno rispettate. Sempre. Sennò si rischia di uccidere o di venire uccisi». 

 «La prevenzione, l'informazione e i controlli nel campo della salute ci hanno regalato anni e qualità di vita. Lo stesso 

obiettivo perseguiamo come Polizia Stradale nel campo della sicurezza - a parlare è il Direttore del Servizio Polizia 

Stradale, Roberto Sgalla - L'attività svolta insieme alla Fondazione ANIA e al Silb mira, infatti, a salvare vite umane e 

a diminuire invalidità permanenti, promuovendo tra i giovani la figura del guidatore designato e il sano divertimento». 

«Dobbiamo continuare a tenere alta la guardia contro gli abusi di alcol - ha dichiarato il Presidente del Silb- 

Fipe, Maurizio Pasca - soprattutto fra i giovanissimi e in qualsiasi contesto avvengano. Personalmente sarei favorevole 

ad innalzare il divieto di vendita e somministrazione di alcolici ai minori di anni diciotto. Il Silb è sempre stato sensibile a 

ogni forma di contrasto all'abuso di alcol, per questo continua ad aderire in maniera convinta a questa iniziativa. 

Considero un ottimo segnale sentir pronunciare sempre più spesso la formula magica "No grazie, non bevo perché devo 

guidare». 
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14 luglio 2011  
SICUREZZA STRADALE: ANIA, TORNA IN 4 ZONE D'ITALIA
'GUIDO CON PRUDENZA'  

(ASCA) - Roma, 14 lug - ''Se bevo non guido, se guido non bevo''.
Riparte con questo motto ''Guido con Prudenza'', la manifestazione
nata nel 2004 allo scopo di diffondere e promuovere in Italia la figura
del ''Bob'', il guidatore designato, ovvero colui che, nelle serate in
discoteca con gli amici si impegna a non bere per riportare a casa gli
amici in totale sicurezza. Organizzata dalla Fondazione Ania per la
Sicurezza Stradale, in collaborazione con la Polizia Stradale e con
l'Associazione Italiana Imprese di Intrattenimento da ballo e di
spettacolo Silb-Fipe, l'ottava edizione di ''Guido con Prudenza''
prendera' il via nel week end del 16 e 17 luglio e terminera' dopo un
mese coinvolgendo i locali notturni di 4 zone d'Italia: riviera
romagnola, Versilia, litorale romano e litorale campano a sud di
Napoli. 
 
Lo scopo della manifestazione e' quello di contrastare le cosiddette
''stragi del sabato sera''. Gli incidenti stradali sono, infatti, la prima
causa di morte tra i giovani. Nel 2009 su 4.237 morti per incidente
stradale, 950 avevano un'eta' compresa tra 18 e 29 anni e il 42,9% di
queste giovani vittime - 408 ragazzi - ha perso la vita di notte, tra le 22
e le 6 del mattino (Fonte ACI-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 da alcol e droga corrispondono al 30% del totale
dei sinistri che avvengono nel nostro Paese.
 
La collaudata formula di ''Guido con Prudenza'' e' basata proprio su
un'attivita' di sensibilizzazione contro la guida in stato d'ebbrezza
accompagnata da un aumento dei controlli da parte della Polizia
stradale. Una strategia che ha dato risultati importantissimi. Lo scorso
anno durante i sei fine settimana di ''Guido con Prudenza'', la Polizia
Stradale ha controllato lo stato alcolemico di 7.999 conducenti
ritirando 438 patenti a guidatori in stato di ebbrezza e confiscando 37
veicoli a conducenti con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l o risultati
positivi al test antidroga. Anche per il 2011, come negli anni
precedenti, i ragazzi che entreranno in discoteca troveranno un corner
della sicurezza stradale dove hostess e steward della Fondazione
ANIA li inviteranno a nominare il ''Bob'' della serata, ovvero colui che
sceglie liberamente di non bere per riportare a casa gli amici in
sicurezza. Al corner saranno distribuiti alcol test monouso in modo che
tutti i ragazzi possano valutare il proprio stato alcolemico e capire se
possono mettersi al volante in sicurezza. 

 



14 luglio 2011  

14 Lug 2011Arriva l’estate, torna "Guido con Prudenza" 

Parte l’ottava edizione dell’iniziativa, promossa da Fondazione ANIA e Polizia Stradale in 
collaborazione con Silb-Fipe per diffondere la figura del guidatore designato e contrastare le stragi 
del sabato sera. 

“Se bevo non guido, se guido non bevo”. Riparte con questo motto “Guido con Prudenza”, la 
manifestazione nata nel 2004 allo scopo di diffondere e promuovere in Italia la figura del “Bob”, il 
guidatore designato, ovvero colui che, nelle serate in discoteca con gli amici si impegna a non bere 
per riportare a casa gli amici in totale sicurezza. 

Organizzata dalla Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale, in collaborazione con la Polizia 
Stradale e con l’Associazione Italiana Imprese di Intrattenimento da ballo e di spettacolo Silb-Fipe, 
l’ottava edizione di “Guido con Prudenza” prenderà il via nel week end del 16 e 17 luglio e 
terminerà dopo un mese coinvolgendo i locali notturni di 4 zone d’Italia: riviera romagnola, 
Versilia, litorale romano e litorale campano a sud di Napoli. 

Lo scopo della manifestazione è quello di contrastare le cosiddette “stragi del sabato sera”. Gli 
incidenti stradali sono, infatti, la prima causa di morte tra i giovani. Nel 2009 su 4.237 morti per 
incidente stradale, 950 avevano un’età compresa tra 18 e 29 anni e il 42,9% di queste giovani 
vittime – 408 ragazzi – ha perso la vita di notte, tra le 22 e le 6 del mattino (Fonte ACI-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 da alcol e 
droga corrispondono al 30% del totale dei sinistri che avvengono nel nostro Paese. 

La collaudata formula di “Guido con Prudenza” è basata proprio su un’attività di sensibilizzazione 
contro la guida in stato d’ebbrezza accompagnata da un aumento dei controlli da parte della Polizia 
stradale. Una strategia che ha dato risultati importantissimi. Lo scorso anno durante i sei fine 
settimana di “Guido con Prudenza”, la Polizia Stradale ha controllato lo stato alcolemico di 7.999 
conducenti ritirando 438 patenti a guidatori in stato di ebbrezza e confiscando 37 veicoli a 
conducenti con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l o risultati positivi al test antidroga. 

Anche per il 2011, come negli anni precedenti, i ragazzi che entreranno in discoteca troveranno un 
corner della sicurezza stradale dove hostess e steward della Fondazione ANIA li inviteranno a 
nominare il “Bob” della serata, ovvero colui che sceglie liberamente di non bere per riportare a casa 
gli amici in sicurezza. Al corner saranno distribuiti alcol test monouso in modo che tutti i ragazzi 
possano valutare il proprio stato alcolemico e capire se possono mettersi al volante in sicurezza. 
Contemporaneamente la Polizia Stradale intensificherà i controlli sulle principali strade nei pressi 
dei locali e, se i ragazzi fermati risulteranno sobri, riceveranno ingressi gratuiti nelle discoteche per 



le settimane successive. Durante il giorno, nelle località prescelte, sarà presente il camper della 
Fondazione ANIA per la sicurezza stradale presso il quale sarà possibile avere gadget, materiale 
informativo sulla guida in stato psicofisico alterato e provare gli innovativi simulatori di guida. 

«In questi anni abbiamo ottenuto concreti risultati agendo con grande passione e determinazione - 
ha dichiarato il Presidente della Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale, Sandro Salvati - Ma 
come si può ignorare che sulle strade continuano a morire 18 giovani ogni settimana e molti altri 
restano invalidi per sempre. Sono cifre drammatiche e tutti dobbiamo fare di più, famiglie, forze 
dell'ordine e operatori. Dobbiamo imporre quella che io chiamo "la cultura delle regole". Se guido 
la regola è che quella volta non bevo e riporto a casa sano e salvo chi è con me. Le regole al volante 
vanno rispettate. Sempre. Sennò si rischia di uccidere o di venire uccisi». 

«La prevenzione, l’informazione e i controlli nel campo della salute ci hanno regalato anni e qualità 
di vita. Lo stesso obiettivo perseguiamo come Polizia Stradale nel campo della sicurezza - a parlare 
è il Direttore del Servizio Polizia Stradale, Roberto Sgalla - L’attività svolta insieme alla 
Fondazione ANIA e al Silb mira, infatti, a salvare vite umane e a diminuire invalidità permanenti, 
promuovendo tra i giovani la figura del guidatore designato e il sano divertimento». 

«Dobbiamo continuare a tenere alta la guardia contro gli abusi di alcol – ha dichiarato il Presidente 
del Silb-Fipe, Maurizio Pasca - soprattutto fra i giovanissimi e in qualsiasi contesto avvengano. 
Personalmente sarei favorevole ad innalzare il divieto di vendita e somministrazione di alcolici ai 
minori di anni diciotto. Il Silb è sempre stato sensibile a ogni forma di contrasto all’abuso di alcol, 
per questo continua ad aderire in maniera convinta a questa iniziativa. Considero un ottimo segnale 
sentir pronunciare sempre più spesso la formula magica “No grazie, non bevo perché devo 
guidare». 

 

 



STRADA FACENDO. COM14 luglio 2011  

All’uscita dalla discoteca guida “Bob”: lui non ha bevuto 
neanche una goccia d’alcol 

Se bevo non guido, se guido non bevo. Riparte con questo motto Guido con Prudenza, la 
manifestazione nata nel 2004 allo scopo di diffondere e promuovere in Italia la figura del Bob, 
ovvero colui che, nelle serate in discoteca con gli amici si impegna a non bere per riportare a casa 
gli amici in totale sicurezza. Organizzata dalla Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale, in 
collaborazione con la Polizia Stradale e con l’associazione italiana imprese di intrattenimento da 
ballo e di spettacolo Silb-Fipe, l’ottava edizione di Guido con Prudenza prenderà il via nel week 
end del 16 e 17 luglio e terminerà dopo un mese coinvolgendo i locali notturni di quattro zone 
d’Italia: riviera romagnola, Versilia, litorale romano e litorale campano a sud di Napoli.  

Lo scopo della manifestazione è quello di contrastare le cosiddette stragi del sabato sera. Gli 
incidenti stradali sono, infatti, la prima causa di morte tra i giovani. Nel 2009 su 4.237 morti per 
incidente stradale, 950 avevano un’età compresa tra 18 e 29 anni e il 42,9 per cento di queste 
giovani vittime- 408 ragazzi – ha perso la vita di notte, tra le 22 e le 6 del mattino (Fonte ACI-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 da alcol e 
droga corrispondono al 30 per cento del totale dei sinistri che avvengono nel nostro Paese. Lo 
scorso anno durante i sei fine settimana di “Guido con Prudenza”, la Polizia Stradale ha controllato 
lo stato alcolemico di 7.999 conducenti ritirando 438 patenti a guidatori in stato di ebbrezza e 
confiscando 37 veicoli a conducenti con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l o risultati positivi al 
test antidroga. Anche per il 2011, come negli anni precedenti, i ragazzi che entreranno in discoteca 
troveranno un corner della sicurezza stradale dove hostess e steward della Fondazione ANIA li 
inviteranno a nominare il “Bob” della serata, ovvero colui che sceglie liberamente di non bere per 
riportare a casa gli amici in sicurezza. Al corner saranno distribuiti alcol test monouso in modo che 
tutti i ragazzi possano valutare il proprio stato alcolemico e capire se possono mettersi al volante in 
sicurezza. 
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Sicurezza stradale/ Arriva l'estate, torna 'Guido con prudenza' 

Iniziativa Fondazione Ania, polizia stradale, Silb-Fipe 

Arriva l'estate, torna "Guido con Prudenza". L'iniziativa, giunta all'ottava edizione, promossa da 
Fondazione Ania e polizia stradale in collaborazione con Silb-Fipe per diffondere la figura del 
guidatore designato e contrastare le stragi del sabato sera. Il motto è "Se bevo non guido, se guido 
non bevo" e l'iniziativa prenderà il via nel week end del 16 e 17 luglio e terminerà dopo un mese 
coinvolgendo i locali notturni di 4 zone d'Italia: riviera romagnola, Versilia, litorale romano e 
litorale campano a sud di Napoli. Lo scopo della manifestazione è quello di contrastare le cosiddette 
"stragi del sabato sera". Gli incidenti stradali sono, infatti, la prima causa di morte tra i giovani. Nel 
2009 su 4.237 morti per incidente stradale, 950 avevano un'età compresa tra 18 e 29 anni e il 42,9% 
di queste giovani vittime - 408 ragazzi - ha perso la vita di notte, tra le 22 e le 6 del mattino (Fonte 
ACI-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 da 
alcol e droga corrispondono al 30% del totale dei sinistri che avvengono nel nostro Paese. Lo scorso 
anno durante i sei fine settimana di "Guido con Prudenza", la polizia stradale ha controllato lo stato 
alcolemico di 7.999 conducenti ritirando 438 patenti a guidatori in stato di ebbrezza e confiscando 
37 veicoli a conducenti con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l o risultati positivi al test antidroga. 
Anche per il 2011, come negli anni precedenti, i ragazzi che entreranno in discoteca troveranno un 
corner della sicurezza stradale dove hostess e steward della Fondazione Ania li inviteranno a 
nominare il "Bob" della serata, ovvero colui che sceglie liberamente di non bere per riportare a casa 
gli amici in sicurezza. Al corner saranno distribuiti alcol test monouso in modo che tutti i ragazzi 
possano valutare il proprio stato alcolemico e capire se possono mettersi al volante in sicurezza. 
Contemporaneamente la Polizia Stradale intensificherà i controlli sulle principali strade nei pressi 
dei locali e, se i ragazzi fermati risulteranno sobri, riceveranno ingressi gratuiti nelle discoteche per 
le settimane successive. Durante il giorno, nelle località prescelte, sarà presente il camper della 
Fondazione Ania per la sicurezza stradale presso il quale sarà possibile avere gadget, materiale 
informativo sulla guida in stato psicofisico alterato e provare gli innovativi simulatori di guida. 



 14 luglio 2011  
INCIDENTI STRADALI: POLIZIA, ORMAI PRIMA CAUSA DI
MORTE TRA I GIOVANI  

(ASCA) - Roma 15 lug - Gli incidenti stradali sono, in Italia, la prima
causa di morte tra i giovani. Nel 2009 su 4.237 morti per incidente
stradale, 950 avevano un'eta' compresa tra 18 e 29 anni e il 42,9% di
queste giovani vittime, 408 ragazzi, ha perso la vita di notte, tra le 22 e
le 6 del mattino. Il dato e' stato reso noto nel corso della nuova
partenza dell'iniziativa ''Se bevo non guido, se guido non bevo'',
nell'ambito della manifestazione ''Guido con Prudenza'', nata nel 2004
per diffondere e promuovere in Italia la figura del ''Bob'', il guidatore
designato, ovvero colui che, nelle serate in discoteca con gli amici, si
impegna a non bere per riportare a casa gli amici in totale sicurezza.
 
L'alcol e la droga sono, infatti, tra le cause principali di questa strage,
mentre secondo una stima dell'Istituto Superiore di Sanita', gli incidenti
provocati da conducenti in stato psicofisico alterato da alcol e droga
corrispondono al 30% del totale dei sinistri che avvengono nel nostro
Paese. 
 
Organizzata dalla Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale, in
collaborazione con la Polizia Stradale e con l'Associazione Italiana
Imprese di Intrattenimento da ballo e di spettacolo Silb-Fipe, l'ottava
edizione di ''Guido con Prudenza'' prendera' il via nel week end del 16
e 17 luglio e terminera' dopo un mese coinvolgendo i locali notturni di
4 zone d'Italia: riviera romagnola, Versilia, litorale romano e litorale
campano a sud di Napoli.
 
Lo scopo della manifestazione e' quello di contrastare le cosiddette
''stragi del sabato sera''. 

 



CLAUDIA UNO BLOG.IT 14 luglio 2011  
All’uscita dalla discoteca guida “Bob”: lui non ha bevuto neanche una goccia d’alcol 
Se bevo non guido, se guido non bevo. Riparte con questo motto Guido con Prudenza, la manifestazione nata 
nel 2004 allo scopo di diffondere e promuovere in Italia la figura del Bob, ovvero colui che, nelle serate in 
discoteca con gli amici si impegna a non bere per riportare a casa gli amici in totale sicurezza. Organizzata dalla 
Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale, in collaborazione con la Polizia Stradale e con l’associazione 
italiana imprese di intrattenimento da ballo e di spettacolo Silb-Fipe, l’ottava edizione di Guido con Prudenza 
prenderà il via nel week end del 16 e 17 luglio e terminerà dopo un mese coinvolgendo i locali notturni di quattro 
zone d’Italia: riviera romagnola, Versilia, litorale romano e litorale campano a sud di Napoli.  
Lo scopo della manifestazione è quello di contrastare le cosiddette stragi del sabato sera. Gli incidenti stradali 
sono, infatti, la prima causa di morte tra i giovani. Nel 2009 su 4.237 morti per incidente stradale, 950 avevano 
un’età compresa tra 18 e 29 anni e il 42,9 per cento di queste giovani vittime- 408 ragazzi – ha perso la vita di 
notte, tra le 22 e le 6 del mattino (Fonte ACI-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 da alcol e droga corrispondono al 30 per cento del totale dei sinistri che avvengono nel 
nostro Paese. Lo scorso anno durante i sei fine settimana di “Guido con Prudenza”, la Polizia Stradale ha 
controllato lo stato alcolemico di 7.999 conducenti ritirando 438 patenti a guidatori in stato di ebbrezza e 
confiscando 37 veicoli a conducenti con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l o risultati positivi al test antidroga. 
Anche per il 2011, come negli anni precedenti, i ragazzi che entreranno in discoteca troveranno un corner della 
sicurezza stradale dove hostess e steward della Fondazione ANIA li inviteranno a nominare il “Bob” della serata, 
ovvero colui che sceglie liberamente di non bere per riportare a casa gli amici in sicurezza. Al corner saranno 
distribuiti alcol test monouso in modo che tutti i ragazzi possano valutare il proprio stato alcolemico e capire se 
possono mettersi al volante in sicurezza. 



MEGAMONDO.IT 14 LUGLIO 2011 
 
Arriva l’estate, torna “Guido con Prudenza” 

“Se bevo non guido, se guido non bevo”. Riparte con questo motto “Guido con Prudenza”, la 
manifestazione nata nel 2004 allo scopo di diffondere e promuovere in Italia la figura del “Bob”, il 
guidatore designato, ovvero colui che, nelle serate in discoteca con gli amici si impegna a non bere per 
riportare a casa gli amici in totale sicurezza. 
 
Organizzata dalla Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale, in collaborazione con la Polizia Stradale 
e con l’Associazione Italiana Imprese di Intrattenimento da ballo e di spettacolo Silb-Fipe, l’ottava 
edizione di “Guido con Prudenza” prenderà il via nel week end del 16 e 17 luglio e terminerà dopo un 
mese coinvolgendo i locali notturni di 4 zone d’Italia: riviera romagnola, Versilia, litorale romano e 
litorale campano a sud di Napoli. 
 
Lo scopo della manifestazione è quello di contrastare le cosiddette “stragi del sabato sera”. Gli 
incidenti stradali sono, infatti, la prima causa di morte tra i giovani. Nel 2009 su 4.237 morti per 
incidente stradale, 950 avevano un’età compresa tra 18 e 29 anni e il 42,9% di queste giovani vittime – 
408 ragazzi – ha perso la vita di notte, tra le 22 e le 6 del mattino (Fonte ACI-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 da alcol e droga corrispondono al 30% del 
totale dei sinistri che avvengono nel nostro Paese. 

La collaudata formula di “Guido con Prudenza” è basata proprio su un’attività di sensibilizzazione 
contro la guida in stato d’ebbrezza accompagnata da un aumento dei controlli da parte della Polizia 
stradale. Una strategia che ha dato risultati importantissimi. Lo scorso anno durante i sei fine settimana 
di “Guido con Prudenza”, la Polizia Stradale ha controllato lo stato alcolemico di 7.999 conducenti 
ritirando 438 patenti a guidatori in stato di ebbrezza e confiscando 37 veicoli a conducenti con tasso 
alcolemico superiore a 1,5 g/l o risultati positivi al test antidroga. 

Anche per il 2011, come negli anni precedenti, i ragazzi che entreranno in discoteca troveranno un 
corner della sicurezza stradale dove hostess e steward della Fondazione ANIA li inviteranno a 
nominare il “Bob” della serata, ovvero colui che sceglie liberamente di non bere per riportare a casa gli 
amici in sicurezza. Al corner saranno distribuiti alcol test monouso in modo che tutti i ragazzi possano 
valutare il proprio stato alcolemico e capire se possono mettersi al volante in sicurezza. 
Contemporaneamente la Polizia Stradale intensificherà i controlli sulle principali strade nei pressi dei 
locali e, se i ragazzi fermati risulteranno sobri, riceveranno ingressi gratuiti nelle discoteche per le 
settimane successive. Durante il giorno, nelle località prescelte, sarà presente il camper della 
Fondazione ANIA per la sicurezza stradale presso il quale sarà possibile avere gadget, materiale 
informativo sulla guida in stato psicofisico alterato e provare gli innovativi simulatori di guida.  

«In questi anni abbiamo ottenuto concreti risultati agendo con grande passione e determinazione – ha 
dichiarato il Presidente della Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale, Sandro Salvati – Ma come si 
può ignorare che sulle strade continuano a morire 18 giovani ogni settimana e molti altri restano 
invalidi per sempre. Sono cifre drammatiche e tutti dobbiamo fare di più, famiglie, forze dell’ordine e 
operatori. Dobbiamo imporre quella che io chiamo “la cultura delle regole”. Se guido la regola è che 
quella volta non bevo e riporto a casa sano e salvo chi è con me. Le regole al volante vanno rispettate. 
Sempre. Sennò si rischia di uccidere o di venire uccisi». 



«La prevenzione, l’informazione e i controlli nel campo della salute ci hanno regalato anni e qualità di 
vita. Lo stesso obiettivo perseguiamo come Polizia Stradale nel campo della sicurezza – a parlare è il 
Direttore del Servizio Polizia Stradale, Roberto Sgalla - L’attività svolta insieme alla Fondazione ANIA 
e al Silb mira, infatti, a salvare vite umane e a diminuire invalidità permanenti, promuovendo tra i 
giovani la figura del guidatore designato e il sano divertimento». 

«Dobbiamo continuare a tenere alta la guardia contro gli abusi di alcol – ha dichiarato il Presidente 
del Silb-Fipe, Maurizio Pasca – soprattutto fra i giovanissimi e in qualsiasi contesto avvengano. 
Personalmente sarei favorevole ad innalzare il divieto di vendita e somministrazione di alcolici ai 
minori di anni diciotto. Il Silb è sempre stato sensibile a ogni forma di contrasto all’abuso di alcol, per 
questo continua ad aderire in maniera convinta a questa iniziativa. Considero un ottimo segnale sentir 
pronunciare sempre più spesso la formula magica “No grazie, non bevo perché devo guidare». 

 



14 luglio 2011  

Arriva l’estate, torna “Guido con Prudenza 
Gli incidenti stradali sono la prima causa di morte tra i giovani: nel 2009 in Italia ci 
sono state 950 vittime tra i 18 e i 29 anni, il 42,9% dei decessi è avvenuto di notte 

Parte l’ottava edizione dell’iniziativa, promossa da Fondazione Ania e Polizia Stradale in 
collaborazione con Silb-Fipe, per diffondere la figura del guidatore designato e contrastare le stragi 
del sabato sera. “Se bevo non guido, se guido non bevo”. Riparte con questo motto “Guido con 
Prudenza”, la manifestazione nata nel 2004 allo scopo di diffondere e promuovere in Italia la figura 
del “Bob”, il guidatore designato, ovvero colui che, nelle serate in discoteca con gli amici si 
impegna a non bere per riportare a casa gli amici in totale sicurezza. L’ottava edizione del progetto 
prenderà il via nel week end del 16 e 17 luglio e terminerà dopo un mese coinvolgendo i locali 
notturni di 4 zone d’Italia: Riviera romagnola, Versilia, Litorale romano e Litorale campano a sud 
di Napoli. 

Lo scopo della manifestazione è quello di contrastare le “stragi del sabato sera”. Gli incidenti 
stradali sono, infatti, la prima causa di morte tra i giovani. Nel 2009 su 4.237 morti per incidente 
stradale, 950 avevano un’età compresa tra 18 e 29 anni e il 42,9% di queste giovani vittime – 408 
ragazzi – ha perso la vita di notte, tra le 22 e le 6 del mattino (Fonte ACI-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 da alcol e droga corrispondono al 30% 
del totale dei sinistri che avvengono nel nostro Paese. «In questi anni abbiamo ottenuto concreti 
risultati agendo con grande passione e determinazione – ha dichiarato il Presidente della 
Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale, Sandro Salvati – Ma come si può ignorare che sulle 
strade continuano a morire 18 giovani ogni settimana e molti altri restano invalidi per sempre? 
Dobbiamo imporre “la cultura delle regole”. Se guido la regola è che quella volta non bevo e riporto 
a casa sano e salvo chi è con me». La collaudata formula di “Guido con Prudenza” si basa su 
un’attività di sensibilizzazione contro la guida in stato d’ebbrezza accompagnata da un aumento dei 
controlli da parte della Polizia stradale. Lo scorso anno durante i sei fine settimana di “Guido con 
Prudenza”, la Polizia Stradale ha controllato lo stato alcolemico di 7.999 conducenti ritirando 438 
patenti a guidatori in stato di ebbrezza e confiscando 37 veicoli a conducenti con tasso alcolemico 
superiore a 1,5 g/l o risultati positivi al test antidroga. 

E quindi anche quest’anno i ragazzi che entreranno in discoteca troveranno un corner della 
sicurezza stradale dove hostess e steward della Fondazione Ania li inviteranno a nominare il “Bob” 
della serata, ovvero colui che sceglie liberamente di non bere per riportare a casa gli amici in 
sicurezza. Al corner saranno distribuiti alcol test monouso in modo che tutti i ragazzi possano 
valutare il proprio stato alcolemico e capire se possono mettersi al volante in sicurezza. 
Contemporaneamente la Polizia Stradale intensificherà i controlli sulle principali strade nei pressi 
dei locali e, se i ragazzi fermati risulteranno sobri, riceveranno ingressi gratuiti nelle discoteche per 
le settimane successive. Durante il giorno, nelle località prescelte, sarà presente il camper della 
Fondazione Ania per la sicurezza stradale presso il quale sarà possibile avere gadget, materiale 
informativo sulla guida in stato psicofisico alterato e provare gli innovativi simulatori di guida. 
«La prevenzione, l’informazione e i controlli nel campo della salute ci hanno regalato anni e qualità 
di vita», dice Roberto Sgalla, direttore del servizio Polizia Stradale. « L’attività svolta insieme alla 
Fondazione Ania e al Silb mira, infatti, a salvare vite umane e a diminuire invalidità permanenti, 
promuovendo tra i giovani la figura del guidatore designato e il sano divertimento». Stesso parere lo 
è Maurizio Pasca, a capo del Silb-Fipe: «Dobbiamo continuare a tenere alta la guardia contro gli 
abusi di alcol».Reda/OLN 
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ROMA - "Se bevo non guido, se guido non bevo": riparte con questo slogan 'Guido con Prudenza', 
la manifestazione nata nel 2004 allo scopo di diffondere e promuovere in Italia la figura del 'Bob', il 
guidatore designato, ovvero colui che nelle serate in discoteca con gli amici si impegna a non bere 
per riportare a casa gli amici in totale sicurezza. Organizzata dalla Fondazione Ania per la sicurezza 
stradale, in collaborazione con Polizia Stradale e l'Associazione Italiana Imprese di Intrattenimento 
da ballo e di spettacolo Silb-Fipe, l'ottava edizione di 'Guido con Prudenza' prenderà il via nel week 
end del 16 e 17 luglio e terminerà dopo un mese coinvolgendo i locali notturni di 4 zone d'Italia: 
riviera romagnola, Versilia, litorale romano e litorale campano a sud di Napoli.  

Lo scopo della manifestazione è quello di contrastare le cosiddette 'stragi del sabato sera'. Gli 
incidenti stradali sono, infatti, la prima causa di morte tra i giovani. Nel 2009 su 4.237 morti per 
incidente stradale, 950 avevano un'età compresa tra 18 e 29 anni e il 42,9% di queste giovani 
vittime - 408 ragazzi - ha perso la vita di notte, tra le 22 e le 6 del mattino (Fonte Aci-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 da alcol e droga 



corrispondono al 30% del totale dei sinistri che avvengono nel nostro Paese. La collaudata formula 
di 'Guido con Prudenza' è basata proprio su un'attività di sensibilizzazione contro la guida in stato 
d'ebbrezza accompagnata da un aumento dei controlli da parte della Polizia stradale.  

Una strategia che ha dato risultati importantissimi: lo scorso anno durante i sei fine settimana di 
'Guido con Prudenza', la Polizia Stradale ha controllato lo stato alcolemico di 7.999 conducenti 
ritirando 438 patenti a guidatori in stato di ebbrezza e confiscando 37 veicoli a conducenti con tasso 
alcolemico superiore a 1,5 g/l o risultati positivi al test antidroga. Quindi anche nel 2011, come 
negli anni precedenti, i ragazzi che entreranno in discoteca troveranno un corner della sicurezza 
stradale dove hostess e steward della Fondazione Ania li inviteranno a nominare il 'Bob' della 
serata, ovvero colui che sceglie liberamente di non bere per riportare a casa gli amici in sicurezza. 
Contemporaneamente la Polizia Stradale intensificherà i controlli sulle principali strade nei pressi 
dei locali. 
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conducenti ritirando 438 patenti a guidatori in stato di ebbrezza e confiscando 37 veicoli a 
conducenti con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l o risultati positivi al test antidroga. 

Anche per il 2011, come negli anni precedenti, i ragazzi che entreranno in discoteca troveranno un 
corner della sicurezza stradale dove hostess e steward della Fondazione ANIA li inviteranno a 
nominare il “Bob” della serata, ovvero colui che sceglie liberamente di non bere per riportare a casa 
gli amici in sicurezza. Al corner saranno distribuiti alcol test monouso in modo che tutti i ragazzi 
possano valutare il proprio stato alcolemico e capire se possono mettersi al volante in sicurezza. 
Contemporaneamente la Polizia Stradale intensificherà i controlli sulle principali strade nei pressi 
dei locali e, se i ragazzi fermati risulteranno sobri, riceveranno ingressi gratuiti nelle discoteche per 
le settimane successive. Durante il giorno, nelle località prescelte, sarà presente il camper della 
Fondazione ANIA per la sicurezza stradale presso il quale sarà possibile avere gadget, materiale 
informativo sulla guida in stato psicofisico alterato e provare gli innovativi simulatori di guida. 

«In questi anni abbiamo ottenuto concreti risultati agendo con grande passione e determinazione - 
ha dichiarato il Presidente della Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale, Sandro Salvati - Ma 
come si può ignorare che sulle strade continuano a morire 18 giovani ogni settimana e molti altri 
restano invalidi per sempre. Sono cifre drammatiche e tutti dobbiamo fare di più, famiglie, forze 
dell’ordine e operatori. Dobbiamo imporre quella che io chiamo “la cultura delle regole”. Se 



guido la regola è che quella volta non bevo e riporto a casa sano e salvo chi è con me. Le regole al 
volante vanno rispettate. Sempre. Sennò si rischia di uccidere o di venire uccisi». 

«La prevenzione, l’informazione e i controlli nel campo della salute ci hanno regalato anni e 
qualità di vita. Lo stesso obiettivo perseguiamo come Polizia Stradale nel campo della sicurezza – a 
parlare è il Direttore del Servizio Polizia Stradale, Roberto Sgalla - L’attività svolta insieme alla 
Fondazione ANIA e al Silb mira, infatti, a salvare vite umane e a diminuire invalidità permanenti, 
promuovendo tra i giovani la figura del guidatore designato e il sano divertimento». 

«Dobbiamo continuare a tenere alta la guardia contro gli abusi di alcol – ha dichiarato il 
Presidente del Silb-Fipe, Maurizio Pasca – soprattutto fra i giovanissimi e in qualsiasi contesto 
avvengano. Personalmente sarei favorevole ad innalzare il divieto di vendita e somministrazione di 
alcolici ai minori di anni diciotto. Il Silb è sempre stato sensibile a ogni forma di contrasto 
all’abuso di alcol, per questo continua ad aderire in maniera convinta a questa iniziativa. 
Considero un ottimo segnale sentir pronunciare sempre più spesso la formula magica “No grazie, 
non bevo perché devo guidare». 
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