
 

 

 
 



 

 
 

 
 

 

RILEVAZIONI AUDIOVIDEO 
 

TG3 5 agosto 2012 

GR1 30 luglio 2012 
GR Radio 24 29 luglio 2012 
RMC Motori 25 luglio 2012 
Isoradio 25 luglio 2012 
Prima di tutto 23 luglio 2012 
Rete Versilia 21 luglio 2012 
Gold TG7 21 luglio 2012 
San Marino TV 20 luglio 2012 
Radio Vaticana 20 luglio 2012 
Cronache 11 20 luglio 2012 
R101 20 luglio 2012 
Baobab 20 luglio 2012 
Radio Alfa 19 luglio 2012 
 

http://www.fondazioneania.it/fondazione/fondazione/Get.html?doc=http://www.fondazioneania.it/fondazione/resources/physical/TG3%20Lazio%205_08_2012_Guido%20con%20Prudenza.asf
http://www.fondazioneania.it/fondazione/fondazione/Get.html?doc=http://www.fondazioneania.it/fondazione/resources/physical/GR1%20Regionale%2030_07_2012_Guido.asf
http://www.fondazioneania.it/fondazione/fondazione/Get.html?doc=http://www.fondazioneania.it/fondazione/resources/physical/GR%20Radio24%2029_07_2012_Guido.asf
http://www.fondazioneania.it/fondazione/fondazione/Get.html?doc=http://www.fondazioneania.it/fondazione/resources/physical/RMC%20Motori%2025_07_2012_Guido_Int.%20U.%20Guidoni.asf
http://www.fondazioneania.it/fondazione/fondazione/Get.html?doc=http://www.fondazioneania.it/fondazione/resources/physical/Isoradio%2025_07_2012_Guido_Int.%20U.%20Guidoni.asf
http://www.fondazioneania.it/fondazione/fondazione/Get.html?doc=http://www.fondazioneania.it/fondazione/resources/physical/Prima%20di%20tutto%2023_07_2012_Guido%20con%20Prudenza%20Int.%20U.%20Guidoni.asf
http://www.fondazioneania.it/fondazione/fondazione/Get.html?doc=http://www.fondazioneania.it/fondazione/resources/physical/Rete%20Versilia%2021_07_2012_Guido.wmv
http://www.fondazioneania.it/fondazione/fondazione/Get.html?doc=http://www.fondazioneania.it/fondazione/resources/physical/Gold%20TG7%2021_07_2012_Guido%20con%20Prudenza.asf
http://www.smtvsanmarino.sm/attualita/default.asp?id=35&id_n=75573
http://www.fondazioneania.it/fondazione/fondazione/Get.html?doc=http://www.fondazioneania.it/fondazione/resources/physical/Radio%20Vaticana%2020_07_2012_Guido_Int.Guidoni.asf
http://www.fondazioneania.it/fondazione/fondazione/Get.html?doc=http://www.fondazioneania.it/fondazione/resources/physical/CRONACHE11_20_12_2012_Guido_Int.%20Guidoni.asf
http://www.fondazioneania.it/fondazione/fondazione/Get.html?doc=http://www.fondazioneania.it/fondazione/resources/physical/Baobab%2020_07_2012_Guido_Prudenza_Int.%20Guidoni.asf
http://www.fondazioneania.it/fondazione/fondazione/Get.html?doc=http://www.fondazioneania.it/fondazione/resources/physical/RadioAlfa%20-%20Guidoni%20Umberto%2019_07_2012_Giffoni.mp3
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SICUREZZA STRADALE:ANIA,+15% RAGAZZI ONORA IMPEGNO SOBRIETA' 

RISULTATI CAMPAGNA ''GUIDO CON PRUDENZA'' 

  (ANSA) - ROMA, 31 AGO - E' aumentato il numero dei giovani 

che ha scelto la pratica del guidatore designato. All'ingresso 

dei locali che hanno aderito all'iniziativa, i ragazzi sono 

stati invitati a individuare il proprio ''Bob'', ovvero colui 

che si impegna a non bere per riportare a casa gli amici senza 

rischi: 4 giovani su 5 hanno rispettato l'impegno preso e sono 

risultati sobri all'uscita dalla discoteca, quando si sono 

sottoposti volontariamente all'alcol test per accertare il 

proprio stato d'ebbrezza. E' il bilancio del progetto ''Guido 

con Prudenza'', promosso dalla Fondazione Ania per la Sicurezza 

Stradale, in collaborazione con la Polizia Stradale e con il 

Silb-Fipe.  

  L'iniziativa, che punta a sensibilizzare i giovani verso i 

rischi della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di 

sostanze stupefacenti, si e' svolta dal 20 luglio al 18 agosto 

nelle discoteche e nei ristoranti piu' frequentati della 

penisola - sulla riviera romagnola, in Versilia, sul litorale 

laziale e sul litorale pugliese - durante il periodo estivo che 

e' particolarmente critico dal punto di vista 

dell'incidentalita' stradale. Le statistiche evidenziano, 

infatti, che nel 2010 i mesi di luglio e hanno fatto registrare 

rispettivamente 450 e 372 morti. 

  Secondo i dati raccolti dalla Fondazione Ania rispetto al 

2011, sono diminuiti del 30% i giovani che, pur avendo scelto 

per una sera il ruolo di guidatore designato, non hanno 

mantenuto l'impegno: infatti il 79% dei Bob (5.210 persone su 

6.596 che si sono sottoposte all'alcol test monouso) e' 

risultato sobrio. Durante i cinque fine settimana di ''Guido con 

Prudenza'', sono stati intensificati anche i controlli della 

polizia che ha verificato lo stato alcolemico di 7.860 

conducenti decurtando complessivamente 3.329 punti e confiscando 

24 veicoli a guidatori in stato di ebbrezza, evitando cosi' 

molti probabili incidenti. 1.598 ragazzi, risultati negativi 

alla prova dell'etilometro delle pattuglie sono stati invece 

premiati dagli stessi poliziotti con un ingresso gratuito in 

discoteca per il weekend successivo. 

  Grande interesse anche per il concorso che ha messo in palio 

100 corsi di guida sicura. (ANSA). 



31 agosto 2012 

Fondazione Ania: a Rimini prende strada pratica del 
guidatore designato 

Si diffonde in Italia e sulla Riviera Romagnola la pratica del 'guidatore designato'. Sulla costa riminese - 

spiega una nota della Fondazione Ania, che dal 2004 ha lanciato il progetto 'Guido con prudenza' - sette 
giovani su dieci hanno scelto di seguire questa pratica. All' ingresso dei locali che hanno aderito all'iniziativa i 

ragazzi sono stati invitati a individuare il proprio guidatore, ovvero colui che si impegna a non bere per 
riportare a casa gli amici senza rischi: sette su 10, appunto, hanno rispettato l'impegno preso e sono risultati 

sobri all'uscita dalla discoteca. 'Guido con prudenza' si è svolta dal 20 luglio al 18 agosto nelle discoteche e 

nei ristoranti più frequentati della penisola - sulla riviera romagnola, in Versilia, sul litorale laziale e sul 
litorale pugliese - durante il periodo estivo che é particolarmente critico: nel 2010 i mesi di luglio e hanno 

fatto registrare rispettivamente 450 e 372 morti. Secondo i dati raccolti dalla Fondazione Ania nel 2012, sulla 
riviera romagnola, il 67,5% dei guidatori designati - 1.125 persone su 1.666 che si sono sottoposte all'alcol 

test monouso - é risultato sobrio. Durante i cinque fine settimana dell'iniziativa è stato verificato lo stato 
alcolemico di 2.338 conducenti decurtando complessivamente 622 punti e confiscando otto veicoli a 

guidatori in stato di ebbrezza: 219 ragazzi, risultati negativi alla prova dell'etilometro delle pattuglie della 

Polizia, sono stati invece premiati dagli stessi poliziotti con un ingresso gratuito in discoteca per il weekend 
successivo. 

 



ALTAMARINI.IT 31 agosto 2012 

Fondazione Ania: a Rimini prende strada pratica del 
guidatore designato 

Si diffonde in Italia e sulla Riviera Romagnola la pratica del 'guidatore designato'. Sulla costa riminese - 

spiega una nota della Fondazione Ania, che dal 2004 ha lanciato il progetto 'Guido con prudenza' - sette 
giovani su dieci hanno scelto di seguire questa pratica. All' ingresso dei locali che hanno aderito all'iniziativa i 

ragazzi sono stati invitati a individuare il proprio guidatore, ovvero colui che si impegna a non bere per 

riportare a casa gli amici senza rischi: sette su 10, appunto, hanno rispettato l'impegno preso e sono risultati 
sobri all'uscita dalla discoteca. 'Guido con prudenza' si è svolta dal 20 luglio al 18 agosto nelle discoteche e 

nei ristoranti più frequentati della penisola - sulla riviera romagnola, in Versilia, sul litorale laziale e sul 
litorale pugliese - durante il periodo estivo che é particolarmente critico: nel 2010 i mesi di luglio e hanno 

fatto registrare rispettivamente 450 e 372 morti. Secondo i dati raccolti dalla Fondazione Ania nel 2012, sulla 
riviera romagnola, il 67,5% dei guidatori designati - 1.125 persone su 1.666 che si sono sottoposte all'alcol 

test monouso - é risultato sobrio. Durante i cinque fine settimana dell'iniziativa è stato verificato lo stato 

alcolemico di 2.338 conducenti decurtando complessivamente 622 punti e confiscando otto veicoli a 
guidatori in stato di ebbrezza: 219 ragazzi, risultati negativi alla prova dell'etilometro delle pattuglie della 

Polizia, sono stati invece premiati dagli stessi poliziotti con un ingresso gratuito in discoteca per il weekend 
successivo. 

 



SICUREZZA STRADALE:ANIA,+15% RAGAZZI ONORA IMPEGNO SOBRIETA' 
RISULTATI CAMPAGNA ''GUIDO CON PRUDENZA'' 
(ANSA) - ROMA, 31 AGO - E' aumentato il numero dei giovani 
che ha scelto la pratica del guidatore designato. All'ingresso 
dei locali che hanno aderito all'iniziativa, i ragazzi sono 
stati invitati a individuare il proprio ''Bob'', ovvero colui 
che si impegna a non bere per riportare a casa gli amici senza 
rischi: 4 giovani su 5 hanno rispettato l'impegno preso e sono 
risultati sobri all'uscita dalla discoteca, quando si sono 
sottoposti volontariamente all'alcol test per accertare il 
proprio stato d'ebbrezza. E' il bilancio del progetto ''Guido 
con Prudenza'', promosso dalla Fondazione Ania per la Sicurezza 
Stradale, in collaborazione con la Polizia Stradale e con il 
Silb-Fipe. 
L'iniziativa, che punta a sensibilizzare i giovani verso i 
rischi della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di 
sostanze stupefacenti, si e' svolta dal 20 luglio al 18 agosto 
nelle discoteche e nei ristoranti piu' frequentati della 
penisola - sulla riviera romagnola, in Versilia, sul litorale 
laziale e sul litorale pugliese - durante il periodo estivo che 
e' particolarmente critico dal punto di vista 
dell'incidentalita' stradale. Le statistiche evidenziano, 
infatti, che nel 2010 i mesi di luglio e hanno fatto registrare 
rispettivamente 450 e 372 morti. 
Secondo i dati raccolti dalla Fondazione Ania rispetto al 
2011, sono diminuiti del 30% i giovani che, pur avendo scelto 
per una sera il ruolo di guidatore designato, non hanno 
mantenuto l'impegno: infatti il 79% dei Bob (5.210 persone su 
6.596 che si sono sottoposte all'alcol test monouso) e' 
risultato sobrio. Durante i cinque fine settimana di ''Guido con 
Prudenza'', sono stati intensificati anche i controlli della 
polizia che ha verificato lo stato alcolemico di 7.860 
conducenti decurtando complessivamente 3.329 punti e confiscando 
24 veicoli a guidatori in stato di ebbrezza, evitando cosi' 
molti probabili incidenti. 1.598 ragazzi, risultati negativi 
alla prova dell'etilometro delle pattuglie sono stati invece 
premiati dagli stessi poliziotti con un ingresso gratuito in 
discoteca per il weekend successivo. 
Grande interesse anche per il concorso che ha messo in palio 
100 corsi di guida sicura. (ANSA). 



31 agosto 2012 

“Guido con Prudenza” anche nel Salento 

Nei 5 weekend dell’iniziativa 3.597 persone sottoposte a test alcolemico dalla Polizia stradale: 766 

biglietti omaggio regalati dalla Polizia ai guidatori sobri, 1.101 i punti complessivamente decurtati, 

6 i veicoli confiscati 

La pratica del guidatore designato si afferma anche in Italia grazie a “Guido con Prudenza”, il 

progetto promosso dalla Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale, in collaborazione con la 

Polizia Stradale e con il Silb-Fipe. Nato nel 2004, Guido con Prudenza punta a sensibilizzare i 

giovani verso i rischi della guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. 

La manifestazione si è svolta dal 20 luglio al 18 agosto nelle discoteche e nei ristoranti più 

frequentati della penisola, sul litorale pugliese, sulla riviera romagnola, in Versilia e sul litorale 

laziale, durante il periodo estivo che è particolarmente critico dal punto di vista dell’incidentalità 

stradale. Le statistiche evidenziano, infatti, che nel 2010 i mesi di luglio e hanno fatto registrare 

rispettivamente 450 e 372 morti. 

Secondo i dati raccolti dalla Fondazione ANIA nel 2012 sul litorale pugliese, una delle zone 

interessate da “Guido con Prudenza”, è aumentato il numero dei giovani che ha scelto la pratica 

del guidatore designato. All’ingresso dei locali che hanno aderito all’iniziativa a Lecce (Albatros, 

Bahia, Blu Bay, Praja, Le Cave, Panda, Quattro Colonne, Zen) i ragazzi sono stati invitati a 

individuare il proprio “Bob”, ovvero colui che si impegna a non bere per riportare a casa gli amici 

senza rischi: 4 giovani su 5 hanno rispettato l’impegno preso e sono risultati sobri all’uscita dalla 

discoteca, quando si sono sottoposti volontariamente all’alcol test per accertare il proprio stato 

d’ebbrezza. 

Rispetto al 2011, in tutte le aree coinvolte da “Guido con Prudenza” sono diminuiti del 30% i 

giovani che, pur avendo scelto per una sera il ruolo di guidatore designato, non hanno mantenuto 

l’impegno. Sul litorale pugliese l’83,5% dei Bob (1.349 persone su 1.616 che si sono sottoposte 

all’alcol test monouso) è risultato sobrio. 

Durante i cinque fine settimana di “Guido con Prudenza”, sono stati intensificati anche i controlli 

della polizia che ha verificato lo stato alcolemico di 3.597 conducenti decurtando 

complessivamente 1.101 punti e confiscando 6 veicoli a guidatori in stato di ebbrezza, evitando 

così molti probabili incidenti. 766 ragazzi, risultati negativi alla prova dell’etilometro delle 

pattuglie sono stati invece premiati dagli stessi poliziotti con un ingresso gratuito in discoteca per 

il weekend successivo. 

 

http://www.ilgallo.it/


NOTIZIE OGGI.COM 31 agosto 2012 

“Guido con Prudenza” anche nel Salento 

Nei 5 weekend dell’iniziativa 3.597 persone sottoposte a test alcolemico dalla Polizia stradale: 766 

biglietti omaggio regalati dalla Polizia ai guidatori sobri, 1.101 i punti complessivamente decurtati, 

6 i veicoli confiscati 

La pratica del guidatore designato si afferma anche in Italia grazie a “Guido con Prudenza”, il 

progetto promosso dalla Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale, in collaborazione con la 

Polizia Stradale e con il Silb-Fipe. Nato nel 2004, Guido con Prudenza punta a sensibilizzare i 

giovani verso i rischi della guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. 

La manifestazione si è svolta dal 20 luglio al 18 agosto nelle discoteche e nei ristoranti più 

frequentati della penisola, sul litorale pugliese, sulla riviera romagnola, in Versilia e sul litorale 

laziale, durante il periodo estivo che è particolarmente critico dal punto di vista dell’incidentalità 

stradale. Le statistiche evidenziano, infatti, che nel 2010 i mesi di luglio e hanno fatto registrare 

rispettivamente 450 e 372 morti. 

Secondo i dati raccolti dalla Fondazione ANIA nel 2012 sul litorale pugliese, una delle zone 

interessate da “Guido con Prudenza”, è aumentato il numero dei giovani che ha scelto la pratica 

del guidatore designato. All’ingresso dei locali che hanno aderito all’iniziativa a Lecce (Albatros, 

Bahia, Blu Bay, Praja, Le Cave, Panda, Quattro Colonne, Zen) i ragazzi sono stati invitati a 

individuare il proprio “Bob”, ovvero colui che si impegna a non bere per riportare a casa gli amici 

senza rischi: 4 giovani su 5 hanno rispettato l’impegno preso e sono risultati sobri all’uscita dalla 

discoteca, quando si sono sottoposti volontariamente all’alcol test per accertare il proprio stato 

d’ebbrezza. 

Rispetto al 2011, in tutte le aree coinvolte da “Guido con Prudenza” sono diminuiti del 30% i 

giovani che, pur avendo scelto per una sera il ruolo di guidatore designato, non hanno mantenuto 

l’impegno. Sul litorale pugliese l’83,5% dei Bob (1.349 persone su 1.616 che si sono sottoposte 

all’alcol test monouso) è risultato sobrio. 

Durante i cinque fine settimana di “Guido con Prudenza”, sono stati intensificati anche i controlli 

della polizia che ha verificato lo stato alcolemico di 3.597 conducenti decurtando 

complessivamente 1.101 punti e confiscando 6 veicoli a guidatori in stato di ebbrezza, evitando 

così molti probabili incidenti. 766 ragazzi, risultati negativi alla prova dell’etilometro delle 

pattuglie sono stati invece premiati dagli stessi poliziotti con un ingresso gratuito in discoteca per 

il weekend successivo. 

 



INCIDENTI: CRESCE IN RIVIERA PRATICA 'GUIDATORE DESIGNATO'FONDAZIONE ANIA, 

SETTE DESIGNATI SU 10 SOBRI ALL'USCITA LOCALI (ANSA) - RIMINI, 31 AGO - Si 

diffonde in Italia e sulla Riviera Romagnola la pratica del 'guidatore 

designato'. Sulla costa riminese - spiega una nota della Fondazione Ania, 

che dal 2004 ha lanciato il progetto 'Guido con prudenza' - sette giovani 

su dieci hanno scelto di seguire questa pratica. All' ingresso dei locali 

che hanno aderito all'iniziativa i ragazzi sono stati invitati a 

individuare il proprio guidatore, ovvero colui che si impegna a non bere 

per riportare a casa gli amici senza rischi: sette su 10, appunto, hanno 

rispettato l'impegno preso e sono risultati sobri all'uscita dalla 

discoteca.'Guido con prudenza' si e' svolta dal 20 luglio al 18 agosto 

nelle discoteche e nei ristoranti piu' frequentati della penisola - sulla 

riviera romagnola, in Versilia, sul litorale laziale e sul litorale 

pugliese - durante il periodo estivo che e' particolarmente critico: nel 

2010 i mesi di luglio e hanno fatto registrare rispettivamente 450 e 372 

morti.Secondo i dati raccolti dalla Fondazione Ania nel 2012, sulla riviera 

romagnola, il 67,5% dei guidatori designati - 1.125 persone su 1.666 che si 

sono sottoposte all'alcol test monouso - e' risultato sobrio.Durante i 

cinque fine settimana dell'iniziativa e' stato verificato lo stato 

alcolemico di 2.338 conducenti decurtando complessivamente 622 punti e 

confiscando otto veicoli a guidatori in stato di ebbrezza: 219 ragazzi, 

risultati negativi alla prova dell'etilometro delle pattuglie della 

Polizia, sono stati invece premiati dagli stessi poliziotti con un ingresso 

gratuito in discoteca per il weekend successivo. (ANSA).AG 31-AGO-12 13:38 

NNNN 



SICUREZZA STRADALE: GIOVANI PIU' PRUDENTI, +15,5% SCELTE GUIDATORE DESIGNATO = 

     PROGETTO ANTI-ALCOL 'GUIDO CON PRUDENZA', 4 RAGAZZI SU 5 SOBRI  

AL VOLANTE 

 

     Roma, 31 ago. (Adnkronos) - Aumentano del 15,5%, rispetto  

all'anno scorso, i ragazzi che scelgono la pratica del guidatore  

designato. All'ingresso dei locali che hanno aderito al progetto  

'Guido con Prudenza', promosso dalla Fondazione Ania, i ragazzi sono  

stati invitati a individuare il proprio 'Bob', ovvero colui che si  

impegna a non bere per riportare a casa gli amici senza rischi: 4  

giovani su 5 hanno rispettato l'impegno preso e sono risultati sobri  

all'uscita dalla discoteca, quando si sono sottoposti volontariamente  

all'alcol test. A riferire i risultati del progetto e' la Fondazione  

Ania, in una nota. 

 

     L'iniziativa -si legge nella nota- si e' svolta dal 20 luglio al 

18 agosto nelle discoteche e nei ristoranti piu' frequentati della  

penisola come la riviera romagnola, in Versilia, sul litorale laziale  

e quello pugliese. Le statistiche evidenziano, che nel 2010 i mesi di  

luglio e hanno fatto registrare rispettivamente 450 e 372 morti.  

Rispetto al 2011 -continua la nota- sono diminuiti del 30% i giovani  

che, pur avendo scelto per una sera il ruolo di guidatore designato,  

non hanno mantenuto l'impegno: infatti il 79% dei Bob (5.210 persone  

su 6.596 che si sono sottoposte all'alcol test monouso) e' risultato  

sobrio. 

 

     Durante i cinque fine settimana di 'Guido con Prudenza'  

-conclude la nota- sono stati intensificati anche i controlli della  

polizia che ha verificato lo stato alcolemico di 7.860 conducenti  

decurtando complessivamente 3.329 punti e confiscando 24 veicoli a  

guidatori in stato di ebbrezza, evitando cosi' molti probabili  

incidenti. 1.598 ragazzi, risultati negativi alla prova  

dell'etilometro delle pattuglie sono stati invece premiati dagli  

stessi poliziotti con un ingresso gratuito in discoteca per il weekend 

successivo. 



SICUREZZA STRADALE: TORNA IN VERSILIA 'GUIDO CON PRUDENZA' 
 

(ANSA) - LUCCA, 27 LUG - Continuera' domani e andra' avanti per tutti i week-end fino a meta' agosto 

anche in Versilia la nona edizione del progetto 'Guido con prudenza', manifestazione organizzata dalla 

Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale, che tocca 4 zone d'Italia. La manifestazione diffonde e 

promuove la figura del guidatore designato, ovvero colui che nelle serate in discoteca si impegna a non bere 

per riportare a casa gli amici in sicurezza. 

I ragazzi che entreranno in discoteca troveranno un corner della sicurezza stradale dove hostess e steward 

della Fondazione li inviteranno a nominare il guidatore designato, e distribuiranno alcol test monouso in 

modo che tutti i ragazzi possano valutare il proprio stato alcolemico. 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. 

Da quest'anno sono previste anche iniziative per i guidatori tra i 35 e i 50 anni all'uscita dai ristoranti, con in 

premio corsi di guida sicura.(ANSA). 



(LZ) INCIDENTI. 'SE BEVO NON GUIDO', TORNA PROGETTO ANIA 

NEL LAZIO INIZIATIVA SARA' A LATINA, OSTIA, TERRACINA. 

(DIRE) Roma, 27 lug. - "Se bevo non guido, se guido non bevo". Si conferma anche per l'estate 2012 lo 

storico motto di "Guido con Prudenza", la manifestazione nata nel 2004 con lo scopo di diffondere e 

promuovere in Italia la figura del guidatore designato, ovvero colui che, nelle serate in discoteca si impegna 

a non bere per riportare a casa gli amici in totale sicurezza. 

Continua oggi e domani e andra' avanti per tutti i week-end fino a meta' agosto, la nona edizionedel progetto 

organizzato 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, che tocchera' 4 zone 

d'Italia: il litorale laziale (Latina, Ostia, Terracina), la riviera romagnola (Rimini, Riccione), la Versilia e il 

litorale pugliese (Lecce, Taranto). 

Numerose le novita' introdotte quest'anno, per un'edizione tra tradizione e innovazione. Da un lato si 

conferma la volonta' di contrastare le cosiddette "stragi del sabato sera" sensibilizzando i guidatori under30 

con attivita' nelle discoteche; dall'altra ci si pone l'obiettivo di aumentare la consapevolezza dell'importanza 

di una guida sobria anche nella fascia d'eta' tra i 35 e i 50 anni. 

Gli incidenti stradali rappresentano ancora oggi un gravissimo problema in Italia: nel 2010 hanno causato 

4.090 decessi e costituiscono la prima causa di morte per i giovani. Basti pensare che sulle nostre strade 

sono morti 1.100 ragazzi che avevano meno di 30 anni, 893 dei quali avevano un'eta' compresa tra i 18 e i 

29 anni e il 44,8% di queste vittime - 400 persone - ha perso la vita di notte, tra le 22 e le 6 del mattino 

(Fonte ACI-Istat). Nella fascia di eta' 35-50 anni si sono invece registrati 929 decessi per incidente stradale. 

Nello stesso periodo nella Regione Lazio si sono registrate 480 vittime da incidente stradale, il 24,7% - 119 

persone - aveva un'eta' compresa tra i 18 e i 29 anni. Mentre nella Provincia di Roma e nel Comune di Roma 

Capitale i morti sono stati rispettivamente 291 - il 25,7% under 30 - e 182 (Fonte ACI-Istat). 



(LZ) INCIDENTI. 'SE BEVO NON GUIDO', TORNA PROGETTO ANIA -2- 

(DIRE) Roma, 27 lug. - L'alcol e la droga sono tra le cause principali di queste morti: 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. Le statistiche 

dimostrano, inoltre, che i mesi piu' critici per l'incidentalita' stradale sono luglio e agosto che nel 2010 hanno 

fatto registrare rispettivamente 450 e 372 morti. 

Anche per il 2012 "Guido con Prudenza" ripropone la collaudata formula basata su 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 importanti, contribuendo a diminuire le giovani morti 

sulle strade nel weekend. In provincia di Rimini, interessata da sempre dalla campagna, erano 12 nel 2008 

le vittime per incidente stradale nei mesi di luglio agosto a fronte dei 5 morti registrati lo scorso anno scorso 

nello stesso periodo. 

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 il guidatore designato che scegliendo di non bere riportera' a casa gli amici senza rischi. 

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. 

Sul fronte delle novita' dedicate ai guidatori tra i 35 e i 50 anni, da quest'anno, "Guido con Prudenza" si 

arricchisce di una nuova iniziativa: nelle localita' prescelte alcuni ristoranti, che hanno partecipato al progetto 

in maniera volontaria, potranno contribuire concretamente a sensibilizzare i clienti sull'importanza di 

comportamenti di guida corretti e responsabili. Nei locali che aderiscono all'iniziativa i camerieri 

distribuiranno una cartolina che descrive il progetto e la figura del Guidatore Designato con l'intento di dare 

uno spunto di conversazione e riflessione ai commensali mentre aspettano di iniziare la cena. La cartolina 

avra' un codice che i clienti potranno inserire sul loro computer a casa per partecipare a un concorso per 

aggiudicarsi 25 corsi di guida sicura messi in palio dalla Fondazione ANIA. 



(ER) STRADE RIMINI. CHI NON BEVE ENTRA GRATIS IN DISCOTECA 

NONO ANNO DELLA CAMPAGNA "GUIDO CON PRUDENZA"  

(DIRE) Bologna, 27 lug. - "Se bevo non guido, se guido non bevo". 

E' il motto della campagna di sensibilizzazione per la guida sicura, "Guido con prudenza" organizzata anche 

questa estate per il nono anno di fila nella provincia di Rimini. L'obiettivo e' diffondere tra i giovani la cultura 

del "guidatore designato", ovvero colui che si prende la responsabilita' di riportare a casa gli amici dopo le 

serate in discoteca, senza aver bevuto alcolici. 

Fondazione Ania, Polizia stradale e Associazione italiana imprese di intrattenimento da ballo e di spettacolo 

(Silb-Fipe) si rivolgeranno ad un pubblico di quattro zone d'Italia: la riviera romagnola, la Versilia, il litorale 

pugliese e quello laziale. Tutti i weekend fino a meta' agosto, i ragazzi che entreranno in discoteca 

troveranno un "angolo della sicurezza stradale", dove hostess e steward di Ania li inviteranno a nominare il 

"Bob" della serata, ovvero il guidatore designato. 

All'angolo, si legge in una nota, "saranno distribuiti alcol test monouso, in modo che tutti possano valutare il 

proprio stato e capire se mettersi al volante o no". Contemporaneamente la Polizia stradale intensifichera' i 

controlli nei pressi dei locali e, se i ragazzi fermati risulteranno sobri, "riceveranno ingressi gratuiti nelle 

discoteche per le settimane successive". 



STRADE RIMINI. CHI NON BEVE ENTRA GRATIS IN DISCOTECA -2- 

(DIRE) Bologna, 27 lug. - Sul fronte delle novita', dedicate ai guidatori tra i 35 e i 50 anni, da quest'anno i 

locali che aderiscono all'iniziativa distribuiranno una cartolina che descrive il progetto, con "l'intento di dare 

uno spunto di conversazione e riflessione ai clienti mentre aspettano di mangiare". La cartolina avra' un 

codice che i clienti potranno usare per partecipare a un concorso. In premio 25 corsi di guida sicura messi in 

palio da Ania. 

"Ogni giorno sulle nostre strade muoiono 11 persone- racconta il presidente di Ania, Aldo Minucci- e il 22% 

e' composto da giovani under 30". Le statistiche dimostrano che le vittime "sono diminuite grazie anche ad 

attivita' come Guido con prudenza". In riviera la mortalita' "si e' notevolmente ridotta", aggiunge. 

Invece il presidente Silb-Fipe, Maurizio Pesca, sottolinea come "lentamente si spezzi il binomio stragi del 

sabato sera-discoteche". Nei locali, tuttavia, "devono continuare a essere promosse tutte le iniziative per 

educare al 'bere consapevole'". Rimane, comunque, che "l'alcol e la droga sono tra le cause principali di 

queste morti". Infatti, "secondo una stima dell'Istituto superiore di sanita', gli incidenti provocati da queste 

cause sono il 30% del totale italiano". Le statistiche dimostrano, inoltre, che "i mesi piu' critici sono luglio e 

agosto, che nel 2010 hanno fatto registrare rispettivamente 450 e 372 morti". 



SICUREZZA STRADALE: GUIDO CON PRUDENZA, TORNA CAMPAGNA ANIA 

DA DOMANI INIZIATIVE ANCHE SULLA RIVIERA ROMAGNOLA 
(ANSA) - BOLOGNA, 20 LUG - 'Se bevo non guido, se guido non bevo'. Riparte domani per il nono anno consecutivo, 
anche sulla Riviera Romagnola, la campagna per la sicurezza stradaleorganizzata dalla Fondazione Ania in 
collaborazione con la polizia stradale e con l'associazione italiana imprese di intrattenimento da ballo e di spettacolo 
Silb-Fipe. 

L'obiettivo e' quello di contrastare le cosiddette stragi del sabato sera, sensibilizzando i guidatori under 30 con attivita' 
nelle discoteche e aumentando la consapevolezza dei guidatori tra i 35 e i 50 anni dell'importanza della guida sobria. 

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 il guidatore designato che scegliendo di non 
bere riportera' a casa gli amici senza rischi. La polizia stradale, dal canto suo, intensifichera' invece i controlli sulle 
principali strade nei pressi dei locali. 
''Ogni giorno sulle nostre strade muoiono 11 persone'', ricorda il presidente della Fondazione Ania, Aldo Minucci. Un 

dato che, per quanto inferiore a quello degli anni scorsi, ''non deve farci abbassare la guardia''.(ANSA). 



SICUREZZA STRADALE: GUIDATORE SOBRIO ANTI-STRAGI SABATO SERA 

RIPARTE INIZIATIVA 'GUIDO CON PRUDENZA' IN DISCOTECHE LITORALI  
(ANSA) - ROMA, 19 LUG - Riparte 'Guido con prudenza', l'iniziativa di Fondazione Ania per la sicurezzastradale, 
Polizia stradale e Silb-Fipe per diffondere la figura del guidatore designato che, nelle serate in discoteca, si impegna a 
non bere per riportare a casa gli amici in totale sicurezza. Il progetto tocchera' la riviera romagnola (Rimini, 
Riccione), la Versilia, il litorale laziale (Latina, Ostia, Terracina) e il litorale pugliese (Lecce, Taranto). 

I ragazzi che entreranno in discoteca troveranno uno stand della sicurezza stradale dove hostess e steward della 
Fondazione Ania li inviteranno a nominare il 'Bob' della serata, ovvero il guidatore designato. 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. 
Gli incidenti stradali nel 2010 hanno causato 4.090 decessi e costituiscono la prima causa di morte per i giovani. Basti 

pensare che hanno perso la vita 1.100 ragazzi che avevano meno di 30 anni, 893 dei quali tra i 18 e i 29 anni e il 

44,8% e' morto di notte, tra le 22 e le 6 del mattino. (ANSA). 



INCIDENTI STRADALI: AL VIA CAMPAGNA 'GUIDO CON PRUDENZA' 
(ANSA) - LECCE, 20 LUG - ''Se bevo non guido, se guido non bevo''. Si conferma anche per l'estate 2012 lo storico 

motto di 'Guido con Prudenza', la manifestazione nata nel 2004 con lo scopo di diffondere e promuovere in Italia la 

figura del guidatore designato, ovvero colui che, nelle serate in discoteca si impegna a non bere per riportare a casa gli 

amici in totale sicurezza. Parte domani, e andr… avanti per tutti i week-end fino a met… agosto, la nona edizione del 

progetto organizzato 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, che toccher… 4 zone d'Italia: il 

litorale pugliese (Lecce, Taranto), la riviera romagnola (Rimini, Riccione), la Versilia e il litorale laziale (Latina, Ostia, 

Terracina). 

Numerose le novit… introdotte quest'anno - e' detto in una nota - per un'edizione tra tradizione e innovazione. Da un 

lato si conferma la volont… di contrastare le cosiddette ''stragi del sabato sera'' sensibilizzando i guidatori under30 con 

attivit… nelle discoteche; dall'altra ci si pone l'obiettivo di aumentare la consapevolezza dell'importanza di una guida 

sobria anche nella fascia d'et… tra i 35 e i 50 anni. 

Gli incidenti stradali - e' detto - rappresentano ancora oggi un gravissimo problema in Italia: nel 2010 hanno causato 

4.090 decessi e costituiscono la prima causa di morte per i giovani. 

Basti pensare che sulle nostre strade sono morti 1.100 ragazzi che avevano meno di 30 anni, 893 dei quali avevano 

un'et… compresa tra i 18 e i 29 anni e il 44,8% di queste vittime - 400 persone - ha perso la vita di notte, tra le 22 e 

le 6 del mattino (Fonte ACI-Istat). Nella fascia di et… 35-50 anni si sono invece registrati 929 decessi per incidente 

stradale. Nello stesso periodo nella Regione Puglia si sono registrate 292 vittime da incidente stradale, il 24,3% - 71 

persone - aveva un'et… compresa tra i 18 e i 29 anni. Mentre nella Provincia e nel Comune di Lecce i morti sono stati 

rispettivamente 59 - il 32,2% under 30 - e 8 (Fonte ACI-Istat). 

L'alcol e la droga - e' detto ancora - sono tra le cause principali di queste morti: secondo una stima dell'Istituto 

Superiore di Sanit…, 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. Le statistiche dimostrano, inoltre, che i mesi pi— critici per 

l'incidentalit… stradale sono luglio e agosto che nel 2010 hanno fatto registrare rispettivamente 450 e 372 

morti.(ANSA). 



SICUREZZA STRADALE: AL VIA NUOVA CAMPAGNA "GUIDO CON PRUDENZA" 

(AGI) - Roma, 19 lug. - "Se bevo non guido, se guido non bevo". 
Confermato anche per l'estate 2012 lo storico motto di "Guido con Prudenza", l'iniziativa nata nel 
2004 per diffondere e promuovere in Italia la figura del "guidatore designato", colui che nelle serate 
in discoteca si impegna a non bere per riportare a casa gli amici in totale sicurezza. La nona 
edizione del progetto organizzato 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, parte domani e andra' avanti per tutti i week-end fino a meta' agosto. (AGI) 



SICUREZZA STRADALE: AL VIA NUOVA CAMPAGNA "GUIDO CON PRUDENZA" 

(AGI) - Roma, 19 lug. - Quattro le zone interessate: la riviera romagnola (Rimini, Riccione), la 
Versilia, il litorale laziale (Latina, Ostia, Terracina) e il litorale pugliese (Lecce, Taranto). 
Numerose le novita' di quest'anno. Da un lato si conferma la volonta' di contrastare le cosiddette 
"stragi del sabato sera" sensibilizzando i guidatori under 30 con attivita' nelle discoteche; dall'altra 
ci si pone l'obiettivo di aumentare la consapevolezza dell'importanza di una guida sobria anche nella 
fascia d'eta' tra i 35 e i 50. 
Gli incidenti stradali rappresentano ancora oggi un gravissimo problema in Italia: nel 2010 hanno 
causato 4.090 decessi e costituiscono la prima causa di morte per i giovani. 
Basti pensare che sulle nostre strade sono morti 1.100 ragazzi che avevano meno di 30 anni, 893 dei 
quali con un'eta' compresa tra i 18 e i 29 anni: il 44,8% di queste vittime - 400 persone - ha perso la 
vita di notte, tra le 22 e le 6 del mattino. 
Nella fascia di eta' 35-50 anni si sono invece registrati 929 decessi per incidente stradale. L'alcol e 
la droga sono tra le cause principali di queste morti: 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. 



SICUREZZA STRADALE: AL VIA NUOVA CAMPAGNA "GUIDO CON PRUDENZA" 

(AGI) - Roma 19 lug. - 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, il guidatore designato. 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. Sul fronte delle novita' dedicate ai guidatori tra i 35 e i 50 anni, da 
quest'anno "Guido con Prudenza" si arricchisce di una nuova iniziativa: nelle localita' prescelte 
alcuni ristoranti, che hanno partecipato al progetto in maniera volontaria, potranno contribuire 
concretamente a sensibilizzare i clienti sull'importanza di comportamenti di guida responsabili. 
"Ogni giorno sulle nostre strade muoiono 11 persone - ha ricordato il presidente della Fondazione 
Ania, Aldo Minucci - e il 22% e' composto da giovani al di sotto dei 30 anni. Le statistiche 
dimostrano che le vittime under 30, negli anni, sono diminuite grazie anche ad attivita' di 
sensibilizzazione come Guido con Prudenza". "La sicurezza ha bisogno di contenuti e iniziative 
concrete e, come nuovo direttore della Polizia stradale, ringrazio la Fondazione Ania con cui 
lavoriamo da anni per far crescere nei giovani la cultura della legalita' a tutela della vita", ha 
dichiarato Vittorio Rizzi. "La Polizia stradale non e' contraria al divertimento e sostiene tutte le 
campagne che, accanto alla nostra presenza e i nostri controlli, spieghino ai ragazzi con i loro 
linguaggi che sulla strada non siamo onnipotenti ed invincibili". 



AL VIA 9° EDIZIONE DI “GUIDO CON PRUDENZA” 
 
ROMA (AGG) (8670/2012) - “Se bevo non guido, se guido non bevo”. Si conferma anche 
per l’estate 2012 lo storico motto di “Guido con Prudenza”, la manifestazione nata nel 
2004 con lo scopo di diffondere e promuovere in Italia la figura del guidatore designato, 
ovvero colui che, nelle serate in discoteca si impegna a non bere per riportare a casa gli 
amici in totale sicurezza. Parte domani, e andrà avanti per tutti i week-end fino a metà 
agosto, la nona edizione del progetto organizzato 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, che toccherà 4 zone d’Italia: la riviera 
romagnola (Rimini,  
Riccione), la Versilia, il litorale laziale (Latina, Ostia, Terracina) e il litorale pugliese (Lecce, 
Taranto). Numerose le novità introdotte quest’anno, per un’edizione tra tradizione e 
innovazione. Da un lato si conferma la volontà di contrastare le cosiddette “stragi del 
sabato sera” sensibilizzando i guidatori under30 con attività nelle discoteche; dall’altra ci si 
pone l’obiettivo di aumentare la consapevolezza dell’importanza di una guida sobria anche 
nella fascia d’età tra i 35 e i 50 anni. “Ogni giorno sulle nostre strade muoiono 11 persone 
- ha dichiarato il Presidente della Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale, Aldo 
Minucci - e il 22% è composto da giovani al di sotto dei 30 anni. Le statistiche dimostrano 
che le vittime under30, negli anni, sono diminuite grazie anche ad attività di 
sensibilizzazione come Guido con Prudenza. Non è un caso che sulla riviera romagnola, 
coinvolta da anni nel progetto, la mortalità sulle strade si sia notevolmente ridotta. Ma 
questi risultati positivi - ha aggiunto - non devono farci abbassare la guardia, devono 
invece spronarci a combattere con ancora maggiore forza e determinazione. Per 
aumentare l’efficacia della nostra iniziativa, quest’anno abbiamo deciso di rinnovare la 
formula di Guido con Prudenza rivolgendoci anche agli adulti, per far capire a tutti 
l’importanza del rispetto delle regole al volante”. 



Incidenti stradali/ Al via la IX edizione di 'Guido con prudenza' 

In 2010 1.100 vittime under 30 e 929 morti tra 35 e 50 anni  
 
Roma, 19 lug. (TMNews) - "Se bevo non guido, se guido non bevo". 
Si conferma anche per l'estate 2012 lo storico motto di "Guido con Prudenza", la manifestazione 
nata nel 2004, e giunta ormai alla sua nona edizione, con lo scopo di diffondere e promuovere in 
Italia la figura del guidatore designato, ovvero colui che, nelle serate in discoteca si impegna a non 
bere per riportare a casa gli amici in totale sicurezza. 
 
Il progetto parte domani, e andrà avanti per tutti i week-end fino a metà agosto: organizzato 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, toccherà 4 zone 
d'Italia: la riviera romagnola (Rimini, Riccione), la Versilia, il litorale laziale (Latina, Ostia, 
Terracina) e il litorale pugliese (Lecce, Taranto). 
 
Numerose le novità introdotte quest'anno, per un'edizione tra tradizione e innovazione. Da un lato si 
conferma la volontà di contrastare le cosiddette "stragi del sabato sera" sensibilizzando i guidatori 
under30 con attività nelle discoteche; dall'altra ci si pone l'obiettivo di aumentare la consapevolezza 
dell'importanza di una guida sobria anche nella fascia d'età tra i 35 e i 50 anni. Gli incidenti stradali 
rappresentano ancora oggi un gravissimo problema in Italia: nel 2010 hanno causato 4.090 decessi e 
costituiscono la prima causa di morte per i giovani. Basti pensare che sulle nostre strade sono morti 
1.100 ragazzi che avevano meno di 30 anni, 893 dei quali avevano un'età compresa tra i 18 e i 29 
anni e il 44,8% di queste vittime - 400 persone - ha perso la vita di notte, tra le 22 e le 6 del mattino. 
Nella fascia di età 35-50 anni si sono invece registrati 929 decessi per incidente stradale. L'alcol e la 
droga sono tra le cause principali di queste morti: 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. Le statistiche 
dimostrano, inoltre, che i mesi più critici per l'incidentalità stradale sono luglio e agosto che nel 
2010 hanno fatto registrare rispettivamente 450 e 372 morti. 



Incidenti stradali/ Al via la IX edizione di 'Guido con prudenza' 

 
Corner sicurezza in discoteca e informazioni in ristoranti  
 
Roma, 19 lug. (TMNews) - Anche per il 2012 "Guido con Prudenza" ripropone la collaudata 
formula basata su attività di sensibilizzazione contro la guida in stato d'ebbrezza accompagnata da 
un aumento dei controlli da parte della Polizia stradale. "Una strategia - si spiega in una nota - che 
ha dato risultati importanti, contribuendo a diminuire le giovani morti sulle strade nel weekend. In 
provincia di Rimini, interessata da sempre dalla campagna, erano 12 nel 2008 le vittime per 
incidente stradale nei mesi di luglio agosto a fronte dei 5 morti registrati lo scorso anno scorso 
nello stesso periodo". 
 
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 il guidatore designato che scegliendo di non bere riporterà a casa gli amici 
senza rischi. 
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. 
 
Sul fronte delle novità dedicate ai guidatori tra i 35 e i 50 anni, da quest'anno, "Guido con 
Prudenza" si arricchisce di una nuova iniziativa: nelle località prescelte alcuni ristoranti, che hanno 
partecipato al progetto in maniera volontaria, potranno contribuire concretamente a sensibilizzare i 
clienti sull'importanza di comportamenti di guida corretti e responsabili. Nei locali che aderiscono 
all'iniziativa i camerieri distribuiranno una cartolina che descrive il progetto e la figura del 
Guidatore Designato con l'intento di dare uno spunto di conversazione e riflessione ai commensali 
mentre aspettano di iniziare la cena. La cartolina avrà un codice che i clienti potranno inserire sul 
loro computer a casa per partecipare a un concorso per aggiudicarsi 25 corsi di guida sicura messi 
in palio dalla Fondazione Ania. 
 



SICUREZZA STRADALE: AL VIA PROGETTO 'GUIDO CON PRUDENZA' = 

ARRIVATO ALL'OTTAVA EDIZIONE, PROMUOVE CAMPAGNA CONTRO GUIDA IN  
STATO DI EBBREZZA 

Roma, 19 lug. (Adnkronos) - "Se bevo non guido, se guido non bevo". Si conferma anche per l'estate 2012 lo storico 
motto di "Guido con Prudenza", il progetto nato nel 2004 grazie alla Fondazione Ania perla sicurezza stradale, con 
lo scopo di diffondere e promuovere in Italia la figura del guidatore designato, ovvero colui che, nelle serate in 
discoteca si impegna a non bere per riportare a casa gli amici in totale sicurezza. Ne da' notizia la Polizia di Stato, in 
una nota. 

"Parte domani -si legge nella nota- e andra' avanti per tutti i week-end fino a meta' agosto, la nona edizione del 
progetto organizzato 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, che tocchera' 4 zone d'Italia: 
la riviera romagnola, la Versilia, il litorale laziale e quello pugliese". 
"Numerose le novita' introdotte quest'anno -prosegue la nota- per un'edizione tra tradizione e innovazione. Da un lato 

si conferma la volonta' di contrastare le cosiddette 'stragi del sabato sera' sensibilizzando i guidatori under 30 con 

attivita' nelle discoteche; dall'altra ci si pone l'obiettivo di aumentare la consapevolezza dell'importanza di una guida 

sobria anche nella fascia d'eta' tra i 35 e i 50 anni". 



SICUREZZA STRADALE: AL VIA PROGETTO 'GUIDO CON PRUDENZA' (2) = 

IN DISCOTECA CORNER DELLA SICUREZZA DOVE NOMINARE IL GUIDATORE  
CHE NON DOVRA' BERE 

(Adnkronos) - "Anche per il 2012 'Guido con Prudenza' ripropone ''la collaudata formula basata su 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 importanti, contribuendo a diminuire le giovani morti sulle strade nel 
weekend. In provincia di Rimini, interessata da sempre dalla campagna, erano 12 nel 2008 -rileva la nota- le vittime 
per incidente stradale nei mesi di luglio e agosto a fronte dei 5 morti registrati lo scorso anno scorso nello stesso 
periodo". 

Come negli anni precedenti, i ragazzi che entreranno in discoteca troveranno un corner della sicurezza stradaledove 
hostess e steward della Fondazione Ania li inviteranno a nominare il 'Bob' della serata, ovvero il 'guidatore designato' 
che scegliendo di non bere riportera' a casa gli amici senza rischi. 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. 
"Sul fronte delle novita' dedicate ai guidatori tra i 35 e i 50 anni, da quest'anno -si legge nella nota- 'Guido con 

Prudenza' si arricchisce di una nuova iniziativa: nelle localita' prescelte alcuni ristoranti, che hanno partecipato al 

progetto in maniera volontaria, potranno contribuire concretamente a sensibilizzare i clienti sull'importanza di 

comportamenti di guida corretti e responsabili. Nei locali che aderiscono all'iniziativa i camerieri distribuiranno una 

cartolina che descrive il progetto e la figura del 'guidatore designato' con l'intento di dare uno spunto di conversazione 

e riflessione ai commensali mentre aspettano di iniziare la cena. La cartolina avra' un codice che i clienti potranno 

inserire sul loro computer a casa per partecipare a un concorso per aggiudicarsi 25 corsi di guida sicura messi in palio 

dalla FondazioneAnia". 



SICUREZZA STRADALE: AL VIA PROGETTO 'GUIDO CON PRUDENZA' (3) = 

MINUCCI (ANIA), MORTALITA' UNDER 30 DIMINUITA ANCHE GRAZIE A  
QUESTA CAMPAGNA 

(Adnkronos) - "Ogni giorno sulle nostre strade muoiono 11 persone - ha detto il presidente della FondazioneAnia per 
la Sicurezza Stradale, Aldo Minucci- e il 22% e' composto da giovani al di sotto dei 30 anni. Le statistiche dimostrano 
che le vittime under 30, negli anni, sono diminuite grazie anche ad attivita' di sensibilizzazione come Guido con 
Prudenza. Non e' un caso che sulla riviera romagnola, coinvolta da anni nel progetto, la mortalita' sulle strade si sia 
notevolmente ridotta. Ma questi risultati positivi non devono farci abbassare la guardia, devono invece spronarci a 
combattere con ancora maggiore forza e determinazione. Per aumentare l'efficacia della nostra iniziativa, quest'anno 
abbiamo deciso di rinnovare la formula di 'Guido con Prudenza' rivolgendoci anche agli adulti, per far capire a tutti 
l'importanza del rispetto delle regole al volante". 

''La sicurezza ha bisogno di contenuti e iniziative concrete e, come nuovo Direttore della Polizia Stradale, ringrazio la 
Fondazione Ania con cui lavoriamo da anni per far crescere nei giovani la cultura della legalita' a tutela della vita. La 
Polizia Stradale non e' contraria al divertimento e sostiene tutte le campagne che, accanto alla nostra presenza e i 
nostri controlli, spieghino ai ragazzi con i loro linguaggi che sulla strada non siamo onnipotenti ed invincibili'', ha 
dichiarato Vittorio Rizzi, Direttore del Servizio Polizia Stra dale. 
"Lentamente stiamo rompendo il binomio stragi del sabato sera-discoteche -ha rilevato Maurizio Pasca, Presidente 

Silb-Fipe - che era solo nell'immaginario collettivo. E' infatti assodato che tale associazione non trova giustificazione 

scientifica. Nei nostri locali tuttavia devono continuare a essere promosse tutte quelle iniziative tese a educare e a 

sensibilizzare al 'bere consapevole' in modo che tale comportamento diventi un vero e proprio 'stile di vita', fermo 

restando che chi si assume la responsabilita' di guidare non deve bere. E' proprio per questo motivo - ha concluso - 

che le imprese con il senso di responsabilita' dovuto vogliono fare la loro parte". 



(ASCA) - Roma 19 lug - ''Se bevo non guido, se guido non bevo''. Si conferma anche per l'estate 
2012 lo storico motto di ''Guido con Prudenza'', la manifestazione nata nel 2004 con lo scopo di 
diffondere e promuovere in Italia la figura del guidatore designato, ovvero colui che, nelle serate in 
discoteca si impegna a non bere per riportare a casa gli amici in totale sicurezza. Parte infatti 
domani, e andra' avanti per tutti i week-end fino a meta' agosto, la nona edizione del progetto 
organizzato dalla Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale, in collaborazione con la Polizia 
Stradale e con l'Italiana Imprese di Intrattenimento da ballo e di spettacolo Silb-Fipe, che tocchera' 
4 zone d'Italia: la riviera romagnola (Rimini, Riccione), la Versilia, il litorale laziale (Latina, Ostia, 
Terracina) e il litorale pugliese (Lecce, Taranto). 
 
Gli incidenti stradali - si legge in una nota - nel 2010 hanno causato 4.090 decessi e costituiscono la 
prima causa di morte per i giovani. Basti pensare che sulle nostre strade sono morti 1.100 ragazzi 
che avevano meno di 30 anni, 893 dei quali avevano un'eta' compresa tra i 18 e i 29 anni e il 44,8% 
di queste vittime - 400 persone - ha perso la vita di notte, tra le 22 e le 6 del mattino (Fonte ACI-
Istat). Nella fascia di eta' 35-50 anni si sono invece registrati 929 decessi per incidente stradale. 
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. Le statistiche dimostrano, inoltre, che i mesi piu' critici per l'incidentalita' stradale 
sono luglio e agosto che nel 2010 hanno fatto registrare rispettivamente 450 e 372 morticom/mpd  

 



(LZ) INCIDENTI. 'GUIDO CON PRUDENZA' TORNA SU LITORALE DEL LAZIO 

NIZIATIVA ANIA-FIPE-POLIZIA STRADALE CONTRO STRAGI SABATO SERA. 
 
(DIRE) Roma, 19 lug. - "Se bevo non guido, se guido non bevo". 
Anche per il 2012 e' questo lo storico motto di "Guido con prudenza", la manifestazione nata nel 
2004 con lo scopo di diffondere e promuovere in Italia la figura del guidatore designato ovvero 
colui che, nelle serate in discoteca, si impegna a non bere per riportare a casa gli amici in totale 
sicurezza. La manifestazione, giunta alla nona edizione e 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, partira' domani e andra' avanti per tutti i fine 
settimana fino a meta' agosto. Tocchera' quattro zone d'Italia: la riviera romagnola con Rimini e 
Riccione; la Versilia; il litorale laziale con Latina, Ostia e Terracina; il litorale pugliese con Lecce e 
Taranto. 
Per l'edizione 2012 di "Guido con prudenza" sono numerose le novita' introdotte. Da un lato si 
conferma la volonta' di contrastare le cosiddette "Stragi del sabato sera", sensibilizzando i guidatori 
sotto i 30 anni con attivita' nelle discoteche; dall'altra ci si pone l'obiettivo di aumentare la 
consapevolezza dell'importanza di una guida sobria anche nella fascia d'eta' tra i 35 e i 50 anni. 
Gli incidenti stradali, infatti, rappresentano ancora oggi un gravissimo problema in Italia: nel 2010, 
secondo l'indagine Aci-Istat, hanno causato 4.090 decessi e costituiscono la prima causa di morte 
per i giovani. Basti pensare che sulle strade italiane sono morti 1.100 ragazzi che avevano meno di 
30 anni, 893 dei quali avevano un'eta' compresa tra i 18 e i 29 anni e il 44,8% di queste vittime (400 
persone) ha perso la vita di notte, tra le 22 e le 6 del mattino. Nella fascia di eta' 35-50 anni si sono 
invece registrati 929 decessi per incidente stradale. 
L'alcol e la droga sono tra le cause principali di queste morti: 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. Le statistiche 
dimostrano, inoltre, che i mesi piu' critici per l'incidentalita' stradale sono luglio e agosto che nel 
2010 hanno fatto registrare rispettivamente 450 e 372 morti. 



(DIRE) Roma, 19 lug. - Anche per quest'anno "Guido con prudenza" ripropone la collaudata 
formula basata su attivita' di sensibilizzazione contro la guida in stato di ebbrezza accompagnata da 
un aumento dei controlli da parte della Polizia stradale. Una strategia che ha dato risultati 
importanti, contribuendo a diminuire le giovani morti sulle strade nel fine settimana. In provincia di 
Rimini, interessata da sempre dalla campagna, nel 2008 sono state 12 le vittime per incidente 
stradale nei mesi di luglio e agosto a fronte dei 5 morti registrati lo scorso anno nello stesso periodo. 
I ragazzi che entreranno in discoteca troveranno l'angolo della sicurezza stradale dove hostess e 
steward della fondazione Ania li inviteranno a nominare il "bob" della serata, ovvero il guidatore 
designato che, scegliendo di non bere, riportera' a casa tutti gli amici senza rischi. 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. 
Fra le novita' dell'edizione 2012 di "Guido con prudenza" dedicate ai guidatori tra i 35 e i 50 anni, 
nelle localita' prescelte alcuni ristoranti potranno contribuire a sensibilizzare i clienti sull'importanza 
di comportamenti di guida corretti e responsabili. Nei locali che aderiscono all'iniziativa i camerieri 
distribuiranno una cartolina che descrive il progetto e la figura del guidatore designato con l'intento 
di dare uno spunto di conversazione e riflessione ai commensali mentre aspettano di cenare. La 
cartolina, rende noto l'Ania, avra' un codice che i clienti potranno inserire sul loro computer a casa 
per partecipare ad un concorso e aggiudicarsi 25 corsi di guida sicura messi in palio dalla 
fondazione. 



(DIRE) Roma, 19 lug. - Sulle nostre strade ogni giorno muoiono 11 persone, ha ricordato Aldo 
Minucci, presidente della fondazione Ania per la sicurezza stradale, "il 22% e' composto da giovani 
al di sotto dei 30 anni. Le statistiche dimostrano che le vittime under 30, negli anni, sono diminuite 
grazie anche ad attivita' di sensibilizzazione come 'Guido con prudenza'. Non e' un caso che sulla 
riviera romagnola, coinvolta da anni nel progetto, la mortalita' sulle strade si sia notevolmente 
ridotta. Ma questi risultati positivi non devono farci abbassare la guardia, devono invece spronarci a 
combattere con ancora maggiore forza e determinazione. Per aumentare l'efficacia della nostra 
iniziativa, quest'anno abbiamo deciso di rinnovare la formula di Guido con Prudenza rivolgendoci 
anche agli adulti, per far capire a tutti l'importanza del rispetto delle regole al volante". 
Per Vittorio Rizzi, direttore del servizio Polizia Stradale, "la sicurezza ha bisogno di contenuti e 
iniziative concrete e, come nuovo direttore della Polizia stradale, ringrazio la fondazione Ania con 
cui lavoriamo da anni per far crescere nei giovani la cultura della legalita' a tutela della vita. La 
Polizia stradale- ha aggiunto Rizzi- non e' contraria al divertimento e sostiene tutte le campagne 
che, accanto alla nostra presenza e i nostri controlli, spieghino ai ragazzi con i loro linguaggi, che 
sulla strada non siamo onnipotenti e invincibili". 
"Lentamente stiamo rompendo il binomio stragi del sabato sera-discoteche- ha dichiarato Maurizio 
Pasca, presidente Silb-Fipe- che era solo nell'immaginario collettivo. E' infatti assodato che tale 
associazione non trova giustificazione scientifica. Nei nostri locali tuttavia devono continuare a 
essere promosse tutte quelle iniziative tese a educare e a sensibilizzare al 'bere consapevole' in 
modo che tale comportamento diventi un vero e proprio 'stile di vita', fermo restando che chi si 
assume la responsabilita' di guidare non deve bere. E' proprio per questo motivo che le imprese con 
il senso di responsabilita' dovuto vogliono fare la loro parte". 



Sicurezza stradale, al via nona edizione campagna Ania 

Roma, 19 LUG (il Velino/AGV) - "Se bevo non guido, se guido non bevo". Si conferma anche per 
l'estate 2012 lo storico motto di "Guido con Prudenza", la manifestazione nata nel 2004 con lo 
scopo di diffondere e promuovere in Italia la figura del guidatore designato, ovvero colui che, nelle 
serate in discoteca si impegna a non bere per riportare a casa gli amici in totale sicurezza.Parte 
domani, e andra' avanti per tutti i week-end fino a meta' agosto, la nona edizione del progetto 
organizzato 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, 
che tocchera' 4 zone d'Italia: la riviera romagnola (Rimini, Riccione), la Versilia, il litorale laziale 
(Latina, Ostia, Terracina) e il litorale pugliese (Lecce, Taranto).Numerose le novita' introdotte 
quest'anno, per un'edizione tra tradizione e innovazione. Da un lato si conferma la volonta' di 
contrastare le cosiddette "stragi del sabato sera" sensibilizzando i guidatori under30 con attivita' 
nelle discoteche; dall'altra ci si pone l'obiettivo di aumentare la consapevolezza dell'importanza di 
una guida sobria anche nella fascia d'eta' tra i 35 e i 50 anni.Gli incidenti stradali rappresentano 
ancora oggi un gravissimo problema in Italia: nel 2010 hanno causato 4.090 decessi e costituiscono 
la prima causa di morte per i giovani. Basti pensare che sulle nostre strade sono morti 1.100 ragazzi 
che avevano meno di 30 anni, 893 dei quali avevano un'eta' compresa tra i 18 e i 29 anni e il 44,8% 
di queste vittime - 400 persone - ha perso la vita di notte, tra le 22 e le 6 del mattino (Fonte ACI-
Istat). Nella fascia di eta' 35-50 anni si sono invece registrati 929 decessi per incidente stradale. 
L'alcol e la droga sono tra le cause principali di queste morti: 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.Le statistiche 
dimostrano, inoltre, che i mesi piu' critici per l'incidentalita' stradale sono luglio e agosto che nel 
2010 hanno fatto registrare rispettivamente 450 e 372 morti 



Sicurezza stradale, al via nona edizione campagna Ania 

Roma, 19 LUG (il Velino/AGV) - Anche per il 2012 "Guido con Prudenza" ripropone la collaudata 
formula basata su 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 
importanti, contribuendo a diminuire le giovani morti sulle strade nel weekend. In provincia di 
Rimini, interessata da sempre dalla campagna, erano 12 nel 2008 le vittime per incidente stradale 
nei mesi di luglio agosto a fronte dei 5 morti registrati lo scorso anno scorso nello stesso periodo. 
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 il guidatore designato che scegliendo di non bere riportera' a casa gli 
amici senza rischi. 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. 'Ogni giorno sulle nostre strade muoiono 11 persone - ha dichiarato il 
Presidente della Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale, Aldo Minucci - e il 22% e' composto 
da giovani al di sotto dei 30 anni. Le statistiche dimostrano che le vittime under30, negli anni, sono 
diminuite grazie anche ad attivita' di sensibilizzazione come Guido con Prudenza. Non e' un caso 
che sulla riviera romagnola, coinvolta da anni nel progetto, la mortalita' sulle strade si sia 
notevolmente ridotta. Ma questi risultati positivi non devono farci abbassare la guardia, devono 
invece spronarci a combattere con ancora maggiore forza e determinazione. Per aumentare 
l'efficacia della nostra iniziativa, quest'anno abbiamo deciso di rinnovare la formula di Guido con 
Prudenza rivolgendoci anche agli adulti, per far capire a tutti l'importanza del rispetto delle regole al 
volante'. 'La sicurezza ha bisogno di contenuti e iniziative concrete e, come nuovo Direttore della 
Polizia Stradale, ringrazio la Fondazione ANIA con cui lavoriamo da anni per far crescere nei 
giovani la cultura della legalita' a tutela della vita. La Polizia Stradale non e' contraria al 
divertimento e sostiene tutte le campagne che, accanto alla nostra presenza e i nostri controlli, 
spieghino ai ragazzi con i loro linguaggi che sulla strada non siamo onnipotenti ed invincibili' ha 
dichiarato Vittorio Rizzi, Direttore del Servizio Polizia Stradale. 'Lentamente stiamo rompendo il 
binomio stragi del sabato sera-discoteche - ha dichiarato Maurizio Pasca, Presidente Silb-Fipe - che 
era solo nell'immaginario collettivo. E' infatti assodato che tale associazione non trova 
giustificazione scientifica. Nei nostri locali tuttavia devono continuare a essere promosse tutte 
quelle iniziative tese a educare e a sensibilizzare al "bere consapevole" in modo che tale 
comportamento diventi un vero e proprio "stile di vita", fermo restando che chi si assume la 
responsabilita' di guidare non deve bere. E' proprio per questo motivo che le imprese con il senso di 
responsabilita' dovuto vogliono fare la loro parte'. 



 

 
 

 
QUOTIDIANI - PERIODICI Corriere della Sicurezza 5 settembre 2012 Il Messaggero 1° settembre 2012 La Nazione 1° settembre 2012 Taranto Sera 30 agosto 2012 Diva e Donna 28 agosto 2012 Corriere del Giorno 23 agosto 2012 Corriere del Mezzogiorno 23 agosto 2012 Nuovo Quotidiano di Taranto 28 agosto 2012 Corriere del Giorno 23 agosto 2012 La Gazzetta di Taranto 23 agosto 2012 La Voce di Romagna 20 agosto 2012 Corriere della Romagna 20 agosto 2012 La Gazzetta di Lecce 20 agosto 2012 Corriere del Veneto 17 agosto 2012 Corriere del Mezzogiorno 15 agosto 2012 Corriere del Giorno 15 agosto 2012 Corriere Della Romagna 14 agosto 2012 Latina Oggi 13 agosto 2012 Tirreno Viareggio 6 agosto 2012 Latina Oggi 1° agosto 2012 La Gazzetta di Lecce 31 luglio 2012 Repubblica Bologna 29 luglio 2012 La Nazione Viareggio 28 luglio 2012 Nuovo Quotidiano Taranto 28 luglio 2012 Taranto Oggi 28 luglio 2012 La Nazione 27 luglio 2012 Corriere della Sicurezza 25 luglio 2012 Corriere del Mezzogiorno Lecce Puglia 24 luglio 2012 Latina Oggi 23 luglio 2012 Il Giornale di Ostia 22 luglio 2012 La Discussione 21 luglio 2012 Corriere del Mezzogiorno Lecce 21 luglio 2012 Corriere di Romagna Rimini 21 luglio 2012 Il Resto del Carlino Rimini 21 luglio 2012 Corriere di Romagna 21 luglio 2012 La Voce di Rimini 21 luglio 2012 Nazione Viareggio 21 luglio 2012 Nuovo Quotidiano di Taranto 21 luglio 2012 Corriere del giorno 21 luglio 2012 Gazzetta di Taranto 21 luglio 2012 Latina Oggi 21 luglio 2012 Latina Oggi 21 luglio 2012 Il Messaggero Latina 21 luglio 2012 Nuovo Quotidiano di Rimini 21 luglio 2012 Provincia di Latina 21 luglio 2012 Il Tempo 20 luglio 2012 Corriere Laziale 20 luglio 2012 Latina Oggi 20 luglio 2012 
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«Guido con prudenza», il bilancio dei controlli su strada 
• • 

Meno puntI per tuttI 

00 data 
O stampa 

Controllati 160 mezzi, 8 automobilisti ubriachi 
IL bilancio è a doppia cifra: 160 
veicoli controllati, in 8 casi gli agenti 
della polizia stradale di Latina, coordi
nati dal vicequestore aggiunto France
sco Cipriano, hanno accertato che 
erano alla guida sotto l'effetto dell'al
col. Il dispositivo esti-
vo è mirato a rafforza-
re il pattugliamento 
del territorio pontino e 
a prevenire le stragi 
del sabato sera. Sono 
stati sei gli equipaggi 
della sezione e dei di-
staccamenti di Aprilia 
e Formia con un presi-
dio sia nella zona del 
Lido di Latina che a 
Borgo Sabotino, e poi 
a Borgo Grappa fino a 
Gaeta. 

Il servizio si è con
cretizzato con cinque 
diversi posti di blocco 
e ha permesso anche 
di utilizzare dei pre
cursori elettronici che 
sono capaci di indivi
duare l'assunzione di 
sostanze stupefacenti 
grazie all' analisi dei 
campioni di saliva del 
conducente. A fronte 
di nove patenti ritira
te, gli agenti dei di
staccamenti di Aprilia 
e Formia, hanno pre
sidiato le arterie rite
nute più a rischio della 
provincia di Latina. 

Sono stati molto si
gnificativi i risultati 
ottenuti sul piano del
la repressione delle 
condotte di guida im
prudenti: in tutto 12 
automobilisti sono 
stati multati per diverse violazioni al 
codice della strada; tra questi, quattro 
di loro hanno omesso di sottoporre a 
revisione anche il veicolo, due patenti 
invece sono state ritirate perchè erano 
scadute. In tutto i punti decurtati risul
tano complessivamente 120. «In rela
zione alla campagna Guido con pru
denza è stato possibile anche distribui
re agli automobilisti che sono risultati 

sobri, decine di biglietti omaggio delle 
discoteche pontine che hanno aderito 
all'iniziativa. «Saranno proposti pun
tualmente anche il prossimo fine setti-
mana - si legge in una nota della 
polizia stradale - in un' altra zona della 
provincia di Latina». Guido con pru
denza è un'iniziativa che nel territorio 
pontino è stata già sperimentata alcuni 
anni fa e che ha ottenuto un grande 

successo. In questa 
estate oltre che in 
provincia di Latina, 
interessa anche l'area 
del Salento, della 
Versilia e della Rivie
ra Romagnola. 
«Abbiamo degli 

strumenti nuovi che 
utilizzeremo» aveva 
detto nel corso della 
conferenza stampa di 
presentazione del 
progetto il dirigente 
della polizia stradale 
di Latina il viceque
store aggiunto Fran
cesco Cipriano. La 
polizia nel corso dei 
fine settimana sarà 
sulle strade pontine 
fino a Ferragosto e 
metterà in campo un 
dispositivo imponen
te con oltre 40 pattu
glie. 

L'iniziativa è piani
ficata nel dettaglio: i 
ragazzi che si voglio
no divertire e andran
no nelle discoteche 
della provincia di La
tina che hanno aderi
to all'iniziativa (il 
Beach Bar di Terraci
na e poi il Cancun, 
l'Ombelico, il Tirre
no Disco e il Valenti
na di Latina mentre 
ad Ostia il Wyn) po
tranno andare in un 

corner, un angolo dedicato alla sicu
rezza stradale dove ci sono hostess e 
steward della fondazione Ania. Gli 
automobilisti che una volta fermati 
saranno sobri e lucidi riceveranno in
gressi omaggio nelle discoteche per le 
settimane successive. 
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Sicurezza stradale: i giovani sempre più prudenti  
Buoni risultati con la campagna anti alcol 'guido con prudenza' dell'Ania 

Aumentano del 15,5%, rispetto 
all'anno scorso, i ragazzi che scelgono la pratica del guidatore 
designato. All'ingresso dei locali che hanno aderito al progetto 
'Guido con Prudenza', promosso dalla Fondazione Ania, i ragazzi sono 
stati invitati a individuare il proprio 'Bob', ovvero colui che si 

impegna a non bere per riportare a casa gli amici senza rischi: 4 
giovani su 5 hanno rispettato l'impegno preso e sono risultati sobri 
all'uscita dalla discoteca, quando si sono sottoposti volontariamente 
all'alcol test. A riferire i risultati del progetto e' la Fondazione 
Ania, in una nota. 
 
L'iniziativa -si legge nella nota- si e' svolta dal 20 luglio al 
18 agosto nelle discoteche e nei ristoranti piu' frequentati della 
penisola come la riviera romagnola, in Versilia, sul litorale laziale 
e quello pugliese. Le statistiche evidenziano, che nel 2010 i mesi di 
luglio e hanno fatto registrare rispettivamente 450 e 372 morti. 
Rispetto al 2011 -continua la nota- sono diminuiti del 30% i giovani 

che, pur avendo scelto per una sera il ruolo di guidatore designato, 
non hanno mantenuto l'impegno: infatti il 79% dei Bob (5.210 persone 
su 6.596 che si sono sottoposte all'alcol test monouso) e' risultato 
sobrio. 
 
Durante i cinque fine settimana di 'Guido con Prudenza' 
-conclude la nota- sono stati intensificati anche i controlli della 
polizia che ha verificato lo stato alcolemico di 7.860 conducenti 
decurtando complessivamente 3.329 punti e confiscando 24 veicoli a 
guidatori in stato di ebbrezza, evitando cosi' molti probabili 
incidenti. 1.598 ragazzi, risultati negativi alla prova 
dell'etilometro delle pattuglie sono stati invece premiati dagli 

stessi poliziotti con un ingresso gratuito in discoteca per il weekend 
successivo. 
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Guido con prudenza, 4 su 5 scelgono 'driver' designato 

ROMA - Successo per 'Guido con prudenza', il progetto promosso dalla Fondazione Ania per la sicurezza 
stradale in collaborazione con la polizia stradale e con il Silb-Fipe. La pratica del guidatore designato, questa 
estate, e' diventato un vero e proprio 'must' sulle strade italiane ed e' stata scelta da 4 giovani su 5: in pratica 
sono aumentati del 15,5% i ragazzi che mantengono l'impegno di essere guidatori designati per una sera. 
Nato nel 2004, - si legge in una nota - 'Guido con prudenza' punta a sensibilizzare i giovani verso i rischi 
della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. 
La manifestazione si è svolta dal 20 luglio al 18 agosto nelle discoteche e nei ristoranti più frequentati della 
penisola - sulla riviera romagnola, in Versilia, sul litorale laziale e sul litorale pugliese - durante il periodo 
estivo che è particolarmente critico dal punto di vista dell'incidentalità stradale. Le statistiche evidenziano, 
infatti, che nel 2010 i mesi di luglio e hanno fatto registrare rispettivamente 450 e 372 morti. 
Secondo i dati raccolti dalla Fondazione Ania nel 2012, nelle zone interessate da 'Guido con Prudenza', è 
aumentato il numero dei giovani che ha scelto la pratica del guidatore designato. All'ingresso dei locali che 
hanno aderito all'iniziativa, i ragazzi sono stati invitati a individuare il proprio 'Bob', ovvero colui che si 
impegna a non bere per riportare a casa gli amici senza rischi: 4 giovani su 5 hanno rispettato l'impegno 
preso e sono risultati sobri all'uscita dalla discoteca, quando si sono sottoposti volontariamente all'alcol test 
per accertare il proprio stato d'ebbrezza. 
Rispetto al 2011, sono diminuiti del 30% i giovani che, pur avendo scelto per una sera il ruolo di guidatore 
designato, non hanno mantenuto l'impegno: infatti il 79% dei Bob(5.210 persone su 6.596 che si sono 
sottoposte all'alcol test monouso) è risultato sobrio. 
Durante i cinque fine settimana di 'Guido con prudenza', sono stati intensificati anche i controlli della polizia 
che ha verificato lo stato alcolemico di 7.860 conducenti decurtando complessivamente 3.329 punti e 
confiscando 24 veicoli a guidatori in stato di ebbrezza, evitando così molti probabili incidenti. Ben 1.598 
ragazzi, risultati negativi alla prova dell'etilometro delle pattuglie sono stati invece premiati dagli stessi 
poliziotti con un ingresso gratuito in discoteca per il weekend successivo.Grande interesse inoltre per il 
concorso che ha messo in palio 100 corsi di guida sicura. 

http://amicipolstrada.blogspot.it/2012/09/guido-con-prudenza-4-su-5-scelgono.html
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Sicurezza stradale - Successo per l'iniziativa "Guido con prudenza" 

Nei 5 weekend dell’iniziativa quasi 8.000 persone sottoposte a test alcolemico dalla Polizia 
stradale: 1.159 biglietti omaggio regalati dalla Polizia ai guidatori sobri, 3.329 i punti 
complessivamente decurtati, 24 i veicoli confiscati 

La pratica del guidatore designato si afferma anche in Italia grazie a “Guido con Prudenza”, il 
progetto promosso dalla Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale, in collaborazione con la 
Polizia Stradale e con il Silb-Fipe. Nato nel 2004, Guido con Prudenza punta a sensibilizzare i 
giovani verso i rischi della guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. 
La manifestazione si è svolta dal 20 luglio al 18 agosto nelle discoteche e nei ristoranti più 
frequentati della penisola - sulla riviera romagnola, in Versilia, sul litorale laziale e sul litorale 
pugliese – durante il periodo estivo che è particolarmente critico dal punto di vista 
dell’incidentalità stradale. Le statistiche evidenziano, infatti, che nel 2010 i mesi di luglio e 
hanno fatto registrare rispettivamente 450 e 372 morti. 
Secondo i dati raccolti dalla Fondazione ANIA nel 2012, nelle zone interessate da “Guido con 
Prudenza”, è aumentato il numero dei giovani che ha scelto la pratica del guidatore designato. 
All’ingresso dei locali che hanno aderito all’iniziativa, i ragazzi sono stati invitati a individuare 
il proprio “Bob”, ovvero colui che si impegna a non bere per riportare a casa gli amici senza 
rischi: 4 giovani su 5 hanno rispettato l’impegno preso e sono risultati sobri all’uscita dalla 
discoteca, quando si sono sottoposti volontariamente all’alcol test per accertare il proprio 
stato d’ebbrezza. 
Rispetto al 2011, sono diminuiti del 30% i giovani che, pur avendo scelto per una sera il ruolo 
di guidatore designato, non hanno mantenuto l’impegno: infatti il 79% dei Bob (5.210 persone 
su 6.596 che si sono sottoposte all’alcol test monouso) è risultato sobrio. 
Durante i cinque fine settimana di “Guido con Prudenza”, sono stati intensificati anche i 
controlli della polizia che ha verificato lo stato alcolemico di 7.860 conducenti decurtando 
complessivamente 3.329 punti e confiscando 24 veicoli a guidatori in stato di ebbrezza, 
evitando così molti probabili incidenti. 1.598 ragazzi, risultati negativi alla prova 
dell’etilometro delle pattuglie sono stati invece premiati dagli stessi poliziotti con un ingresso 
gratuito in discoteca per il weekend successivo. 
Grande interesse anche per il concorso che ha messo in palio 100 corsi di guida sicura. Nei 
ristoranti e nelle discoteche delle località coinvolte da “Guido con Prudenza”, allo scopo di 
sensibilizzare gli automobilisti sulla figura del guidatore designato, è stata distribuita una 
cartolina con un codice a barre da inserire in un apposito form presente sul sito 
www.fondazioneania.it. Collegandosi all’icona di “Guido con Prudenza” in home page, fino a 
oggi venerdì 31 agosto, sarà possibile concorrere per aggiudicarsi uno dei corsi di guida sicura 
messi in palio dalla Fondazione ANIA. 

 

http://www.ilcorrieredellasicurezza.it/
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Il guidatore designato è sempre più in voga 

4 giovani su 5 hanno mantenuto l'impegno promosso dalla 

campagna "Guido con Prudenza" 2012 

La pratica del guidatore designato, da anni in voga all'estero, prende sempre più piede anche in Italia. Parte 

del merito va anche alle iniziative come "Guido con Prudenza", il progetto promosso dalla Fondazione ANIA 

per la Sicurezza Stradale, in collaborazione con la Polizia Stradale e con il Silb-Fipe. Nata nel 2004, Guido 

con Prudenza 2012 si è svolta dal 20 luglio al 18 agosto nelle discoteche e nei ristoranti più frequentati della 

penisola, sulla riviera romagnola, in Versilia, sul litorale laziale e sul litorale pugliese. Secondo i dati raccolti 

dalla Fondazione ANIA, è aumentato il numero dei giovani che ha scelto la pratica del guidatore designato. 

All’ingresso dei locali che hanno aderito all’iniziativa, i ragazzi sono stati invitati a individuare il proprio 

“Bob”, ovvero colui che si impegna a non bere per riportare a casa gli amici senza rischi: 4 giovani su 5 

hanno rispettato l’impegno preso e sono risultati sobri all’uscita dalla discoteca, quando si sono sottoposti 

volontariamente all’alcol test per accertare il proprio stato d’ebbrezza. Rispetto al 2011, sono diminuiti del 

30% i giovani che, pur avendo scelto per una sera il ruolo di guidatore designato, non hanno mantenuto 

l’impegno: infatti il 79% dei Bob (5.210 persone su 6.596 che si sono sottoposte all’alcol test monouso) è 

risultato sobrio. 

http://www.omniauto.it/
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Guidatore designato: quattro ragazzi su 

cinque rispettano l'impegno a non bere 

Il popolo della notte ha iniziato a capire il gioco: si va in discoteca tutti insieme e si sceglie uno che 

non beve affatto, per riportare tutti a casa. Semplice, ma finora non si era riusciti a farlo capire a 

tutti nemmeno facendo campagne mirate in cui all'ingresso del locale si chiede di dichiarare chi sarà 

il Bob (guidatore designato) e all'uscita si controlla se davvero non ha bevuto. Quest'anno, invece, è 

andata un po' meglio: la Fondazione Ania ha comunicato un tasso di Bob sobri che ha sfiorato l'80% 

Scarica Guido con Prudenza 2012 Nazionale_31-08-12; il numero degli ebbri è diminuito del 30% 

rispetto allo scorso anno. Speriamo di migliorare ancora. 

Fin qui le notizie sui controlli nei locali. Abbiamo invece peggiorato sul fronte della repressione su 

strada: nello stesso periodo (fine luglio-fine agosto) i controlli fatti da pattuglie della Polizia 

stradale appostate hanno riguardato oltre 7mila persone, 2mila in meno rispetto a un anno di grande 

impulso su questo fronte com'era stato il 2009. 

 

http://mauriziocaprino.typepad.com/files/guido-con-prudenza-2012-nazionale_31-08-12.doc


LIBERO.IT 31 agosto 2012 

 

 
 Lecce - 'Guido con Prudenza' diffonde la pratica del guidatore designato:scelta da 4 giovani su 5 sul litorale pugliese  
Fondazione ANIA, aumentano del 15,5% i ragazzi che mantengono l’impegno di essere guidatori designati per una sera Nei 5 

weekend dell’iniziativa 3.597 persone sottoposte a test alcolemico dalla Polizia stradale: 766 biglietti omaggio regalati dalla Polizia 

ai guidatori sobri, 1.101 i punti complessivamente decurtati, 6 i veicoli confiscati La pratica del guidatore designato si afferma anche 

in Italia grazie a “Guido con Prudenza”, il progetto promosso dalla Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale, in collaborazione 

con la Polizia Stradale e con il Silb-Fipe. Nato nel 2004, Guido con Prudenza punta a sensibilizzare i giovani verso i rischi della 

guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. La manifestazione si è svolta dal 20 luglio al 18 agosto nelle 

discoteche e nei ristoranti più frequentati della penisola - sul litorale pugliese, sulla riviera romagnola, in Versilia e sul litorale laziale 

– durante il periodo estivo che è particolarmente critico dal punto di vista dell’incidentalità stradale. Le statistiche evidenziano, 

infatti, che nel 2010 i mesi di luglio e hanno fatto registrare rispettivamente 450 e 372 morti. Secondo i dati raccolti dalla Fondazione 

ANIA nel 2012 sul litorale pugliese, una delle zone interessate da “Guido con Prudenza”, è aumentato il numero dei giovani che ha 

scelto la pratica del guidatore designato. All’ingresso dei locali che hanno aderito all’iniziativa a Lecce e Taranto – Albatros, Bahia, 

Blu Bay, Praja, Le Cave, Panda, Quattro Colonne, Zen – i ragazzi sono stati invitati a individuare il proprio “Bob”, ovvero colui che 

si impegna a non bere per riportare a casa gli amici senza rischi: 4 giovani su 5hanno rispettato l’impegno preso e sono risultati sobri 

all’uscita dalla discoteca, quando si sono sottoposti volontariamente all’alcol test per accertare il proprio stato d’ebbrezza. Rispetto al 

2011, in tutte le aree coinvolte da “Guido con Prudenza” sono diminuiti del 30% i giovaniche, pur avendo scelto per una sera il ruolo 

di guidatore designato, non hanno mantenuto l’impegno. Sul litorale pugliese l’83,5% dei Bob(1.349 persone su 1.616 che si sono 

sottoposte all’alcol test monouso) è risultato sobrio. Durante i cinque fine settimana di “Guido con Prudenza”, sono stati intensificati 

anche i controlli della polizia che ha verificato lo stato alcolemico di 3.597 conducenti decurtando complessivamente 1.101 punti e 

confiscando 6 veicoli a guidatori in stato di ebbrezza, evitando così molti probabili incidenti. 766 ragazzi, risultati negativi alla prova 

dell’etilometro delle pattuglie sono stati invece premiati dagli stessi poliziotti con un ingresso gratuito in discoteca per il weekend 

successivo. Grande interesse anche per il concorso che ha messo in palio 100 corsi di guida sicura. Nei ristoranti e nelle discoteche 

delle località coinvolte da “Guido con Prudenza”, allo scopo di sensibilizzare gli automobilisti sulla figura del guidatore designato, è 

stata distribuita una cartolina con un codice a barre da inserire in un apposito form presente sul sito www.fondazioneania.it. 

Collegandosi all’icona di “Guido con Prudenza” in home page, fino a oggi venerdì 31 agosto, sarà possibile concorrere per 

aggiudicarsi uno dei corsi di guida sicura messi in palio dalla Fondazione ANIA. 



NANO PRESS.IT 31 agosto 2012 

 
 "Guido con Prudenza": 7 giovani su 10 mantengono la promessa „  

"Guido con Prudenza": 7 giovani su 10 
mantengono la promessa  
La pratica del guidatore designato si afferma anche in 
Italia grazie a "Guido con Prudenza", il progetto 
promosso dalla Fondazione ANIA per la Sicurezza 
Stradale  
“  
„La pratica del guidatore designato si afferma anche in Italia grazie a "Guido con Prudenza", il progetto promosso dalla Fondazione 

ANIA per la Sicurezza Stradale, in collaborazione con la Polizia Stradale e con il Silb-Fipe. Nato nel 2004, Guido con Prudenza punta 

a sensibilizzare i giovani verso i rischi della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. La campagna si è 

svolta dal 20 luglio al 18 agosto nelle discoteche e nei ristoranti più frequentati della penisola - sulla riviera romagnola, in Versilia, 

sul litorale laziale e sul litorale pugliese - durante il periodo estivo che è particolarmente critico dal punto di vista dell'incidentalità 

stradale. Le statistiche evidenziano, infatti, che nel 2010 i mesi di luglio e hanno fatto registrare rispettivamente 450 e 372 morti. 

Secondo i dati raccolti dalla Fondazione ANIA nel 2012, sulla riviera romagnola, una delle zone interessate da "Guido con 

Prudenza", è aumentato il numero dei giovani che ha scelto la pratica del guidatore designato. All'ingresso dei locali che hanno 

aderito all'iniziativa - Altromondo, Beach Cafè, Opera, Io e Coconuts- i ragazzi sono stati invitati a individuare il proprio "Bob", 

ovvero colui che si impegna a non bere per riportare a casa gli amici senza rischi: 7 giovani su 10 hanno rispettato l'impegno preso e 

sono risultati sobri all'uscita dalla discoteca, quando si sono sottoposti volontariamente all'alcol test per accertare il proprio stato 

d'ebbrezza. Rispetto al 2011, in tutte le aree coinvolte da "Guido con Prudenza" sono diminuiti del 30% i giovaniche, pur avendo 

scelto per una sera il ruolo di guidatore designato, non hanno mantenuto l'impegno. Sulla riviera romagnola il 67,5% dei Bob (1.125 

persone su 1.666 che si sono sottoposte all'alcol test monouso) è risultato sobrio. Durante i cinque fine settimana di "Guido con 

Prudenza", sono stati intensificati anche i controlli della polizia che ha verificato lo stato alcolemico di 2.338 conducenti decurtando 

complessivamente 622 punti e confiscando 8 veicoli a guidatori in stato di ebbrezza, evitando così molti probabili incidenti. 219 

ragazzi, risultati negativi alla prova dell'etilometro delle pattuglie sono stati invece premiati dagli stessi poliziotti con un ingresso 

gratuito in discoteca per il weekend successivo.“ 



31 agosto 2012 

Lecce - 'Guido con Prudenza' diffonde la pratica del guidatore designato:scelta da 4 giovani su 5 sul litorale pugliese 

Fondazione ANIA, aumentano del 15,5% i ragazzi che mantengono l’impegno di essere guidatori designati per una sera 
 

 

Nei 5 weekend dell’iniziativa 3.597 persone sottoposte a test alcolemico dalla Polizia stradale: 766 biglietti omaggio regalati dalla 

Polizia ai guidatori sobri, 1.101 i punti complessivamente decurtati, 6 i veicoli confiscati 

 

 

 

La pratica del guidatore designato si afferma anche in Italia grazie a “Guido con Prudenza”, il progetto promosso dalla Fondazione 

ANIA per la Sicurezza Stradale, in collaborazione con la Polizia Stradale e con il Silb-Fipe. Nato nel 2004, Guido con Prudenza 

punta a sensibilizzare i giovani verso i rischi della guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. 

 

La manifestazione si è svolta dal 20 luglio al 18 agosto nelle discoteche e nei ristoranti più frequentati della penisola - sul litorale 

pugliese, sulla riviera romagnola, in Versilia e sul litorale laziale – durante il periodo estivo che è particolarmente critico dal punto di 

vista dell’incidentalità stradale. Le statistiche evidenziano, infatti, che nel 2010 i mesi di luglio e hanno fatto registrare 

rispettivamente 450 e 372 morti. 

 

Secondo i dati raccolti dalla Fondazione ANIA nel 2012 sul litorale pugliese, una delle zone interessate da “Guido con Prudenza”, è 

aumentato il numero dei giovani che ha scelto la pratica del guidatore designato. All’ingresso dei locali che hanno aderito 

all’iniziativa a Lecce e Taranto – Albatros, Bahia, Blu Bay, Praja, Le Cave, Panda, Quattro Colonne, Zen – i ragazzi sono stati 

invitati a individuare il proprio “Bob”, ovvero colui che si impegna a non bere per riportare a casa gli amici senza rischi: 4 giovani su 

5hanno rispettato l’impegno preso e sono risultati sobri all’uscita dalla discoteca, quando si sono sottoposti volontariamente all’alcol 

test per accertare il proprio stato d’ebbrezza. 

 

Rispetto al 2011, in tutte le aree coinvolte da “Guido con Prudenza” sono diminuiti del 30% i giovaniche, pur avendo scelto per una 

sera il ruolo di guidatore designato, non hanno mantenuto l’impegno. Sul litorale pugliese l’83,5% dei Bob(1.349 persone su 1.616 

che si sono sottoposte all’alcol test monouso) è risultato sobrio. 

 

Durante i cinque fine settimana di “Guido con Prudenza”, sono stati intensificati anche i controlli della polizia che ha verificato lo 

stato alcolemico di 3.597 conducenti decurtando complessivamente 1.101 punti e confiscando 6 veicoli a guidatori in stato di 

ebbrezza, evitando così molti probabili incidenti. 766 ragazzi, risultati negativi alla prova dell’etilometro delle pattuglie sono stati 

invece premiati dagli stessi poliziotti con un ingresso gratuito in discoteca per il weekend successivo. 

 

Grande interesse anche per il concorso che ha messo in palio 100 corsi di guida sicura. Nei ristoranti e nelle discoteche delle località 

coinvolte da “Guido con Prudenza”, allo scopo di sensibilizzare gli automobilisti sulla figura del guidatore designato, è stata 

distribuita una cartolina con un codice a barre da inserire in un apposito form presente sul sito www.fondazioneania.it. Collegandosi 

all’icona di “Guido con Prudenza” in home page, fino a oggi venerdì 31 agosto, sarà possibile concorrere per aggiudicarsi uno dei 
corsi di guida sicura messi in palio dalla Fondazione ANIA. 

 



RIMINI TODAY 31 agosto 2012  

"Guido con Prudenza": 7 giovani su 10 mantengono la promessa 

„ 

"Guido con Prudenza": 7 giovani su 10 

mantengono la promessa 

La pratica del guidatore designato si afferma anche in 

Italia grazie a "Guido con Prudenza", il progetto 

promosso dalla Fondazione ANIA per la Sicurezza 

Stradale 
“ 

„La pratica del guidatore designato si afferma anche in Italia grazie a "Guido con Prudenza", il progetto promosso dalla 

Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale, in collaborazione con la Polizia Stradale e con il Silb-Fipe. Nato nel 2004, 

Guido con Prudenza punta a sensibilizzare i giovani verso i rischi della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di 

sostanze stupefacenti. 

 

La campagna si è svolta dal 20 luglio al 18 agosto nelle discoteche e nei ristoranti più frequentati della penisola - sulla 

riviera romagnola, in Versilia, sul litorale laziale e sul litorale pugliese - durante il periodo estivo che è particolarmente 

critico dal punto di vista dell'incidentalità stradale. Le statistiche evidenziano, infatti, che nel 2010 i mesi di luglio e hanno 

fatto registrare rispettivamente 450 e 372 morti. 

 

Secondo i dati raccolti dalla Fondazione ANIA nel 2012, sulla riviera romagnola, una delle zone interessate da "Guido 

con Prudenza", è aumentato il numero dei giovani che ha scelto la pratica del guidatore designato. All'ingresso dei locali 

che hanno aderito all'iniziativa - Altromondo, Beach Cafè, Opera, Io e Coconuts- i ragazzi sono stati invitati a individuare 

il proprio "Bob", ovvero colui che si impegna a non bere per riportare a casa gli amici senza rischi: 7 giovani su 10 hanno 

rispettato l'impegno preso e sono risultati sobri all'uscita dalla discoteca, quando si sono sottoposti volontariamente 

all'alcol test per accertare il proprio stato d'ebbrezza. 

 

Rispetto al 2011, in tutte le aree coinvolte da "Guido con Prudenza" sono diminuiti del 30% i giovaniche, pur avendo 

scelto per una sera il ruolo di guidatore designato, non hanno mantenuto l'impegno. Sulla riviera romagnola il 67,5% dei 

Bob (1.125 persone su 1.666 che si sono sottoposte all'alcol test monouso) è risultato sobrio. 

 

Durante i cinque fine settimana di "Guido con Prudenza", sono stati intensificati anche i controlli della polizia che ha 

verificato lo stato alcolemico di 2.338 conducenti decurtando complessivamente 622 punti e confiscando 8 veicoli a 

guidatori in stato di ebbrezza, evitando così molti probabili incidenti. 219 ragazzi, risultati negativi alla prova 

dell'etilometro delle pattuglie sono stati invece premiati dagli stessi poliziotti con un ingresso gratuito in discoteca per il 

weekend successivo.“ 

http://www.riminitoday.it/guida/giovani/


DUE MARI Cronache dalla città di Taranto.it 23 agosto 2012  

“Guido con prudenza” nona edizione, il bilancio della 

Stradale 

Circa mille controlli che hanno condotto al ritiro di dodici patenti e alla decurtazione complessiva di 

centoquaranta punti. Questi i numeri con cui si chiude nella provincia jonica “Guido con prudenza”, 

progetto di sicurezza stradale della Polizia di Stato, giunto alla nona edizione. 

Prevenzione degli incidenti causati dalla guida in stato di ebbrezza o imputabili all’uso di sostanze 

stupefacenti al centro dell’iniziativa messa in campo con la collaborazione con la fondazione Ania per la 

sicurezza stradale e Silb-Fipe. Educazione stradale come risposta ad un’emergenza che, secondo i dati 

dell’Istituto Superiore della Sanità, è causa del 30% degli incidenti stradali. “Se bevo non guido, se guido 

non bevo” è il semplice messaggio che il progetto ha provato a diffondere tra giovani e meno giovani (da 

quest’anno l’iniziativa ha coinvolto anche gli over 30, ampliando l’orizzonte d’azione anche oltre la 

prevenzione delle cosiddette” stragi del sabato sera”). 

“Esci con Bob”, questo l’invito che è stato rivolto ai gruppi che si sono riversati sulle strade della Movida 

in provincia, al fine di promuovere la figura del guidatore designato ampiamente diffusa sulle strade 

britanniche. Un invito rivolto ai frequentatori delle discoteche, invitati a scegliere un amico che si 

impegnasse a non bere per l’intera serata. Impegno sottoscritto formalmente con un apposito 

braccialetto, trasformato in gadget dai sobri “Bob” di terra jonica dopo aver riaccompagnato i propri 

amici alle loro case. Ventitré le pattuglie della Polizia Stradale impegnate per l’azione di controllo e 

sensibilizzazione nei week-end compresi tra il 20 luglio e il 18 agosto, strategicamente scelti perché 

statisticamente più soggetti ad incidentalità stradale. 

Nel corso dei servizi sono stati consegnati 173 biglietti omaggio ad altrettanti Bob. 

Nota di colore, i dati sfatano il tabù della donna al volante: solo lo 0.4% delle 260 donne sottoposte ai 

controlli ha subito il ritiro della patente. Tre volte meno rispetto all’1.6% dei ritiri comminati ai 693 

uomini al volante controllati. 

Positivo anche il trend degli incidenti stradali: 33, tredici in meno rispetto allo stesso periodo dell’anno 

scorso e nessuno riconducibile a guida in stato di ebbrezza. 

Nello scorso anno erano stati rilevati due incidenti stradali gravi nei quali i conducenti guidavano in 

condizioni psicofisiche alterate. 

 

http://duemari.wordpress.com/2012/08/23/guido-con-prudenza-nona-edizione-il-bilancio-della-stradale/
http://duemari.wordpress.com/2012/08/23/guido-con-prudenza-nona-edizione-il-bilancio-della-stradale/


JO.tv 23 agosto 2012  

TARANTO: IL BILANCIO DI “GUIDO CON PRUDENZA” 
CIRCA MILLE CONTROLLI CHE HANNO CONDOTTO AL RITIRO DI DODICI PATENTI E ALLA DECURTAZIONE 

COMPLESSIVA DI CENTOQUARANTA PUNTI. QUESTI I NUMERI CON CUI SI CHIUDE NELLA PROVINCIA 

JONICA “GUIDO CON PRUDENZA”, PROGETTO DI SICUREZZA STRADALE DELLA POLIZIA DI STATO, GIUNTO 

ALLA NONA EDIZIONE. PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI CAUSATI DALLA GUIDA IN STATO DI EBBREZZA O 

IMPUTABILI ALL’USO DI SOSTANZE STUPEFACENTI AL CENTRO DELL’INIZIATIVA MESSA IN CAMPO CON LA 

COLLABORAZIONE CON LA FONDAZIONE ANIA PER LA SICUREZZA STRADALE E SILB-FIPE. EDUCAZIONE 

STRADALE COME RISPOSTA AD UN’EMERGENZA CHE, SECONDO I DATI DELL’ISTITUTO SUPERIORE DELLA 

SANITÀ, È CAUSA DEL 30% DEGLI INCIDENTI STRADALI. “SE BEVO NON GUIDO, SE GUIDO NON BEVO” È IL 

SEMPLICE MESSAGGIO CHE IL PROGETTO HA PROVATO A DIFFONDERE TRA GIOVANI E MENO GIOVANI (DA 

QUEST’ANNO L’INIZIATIVA HA COINVOLTO ANCHE GLI OVER 30, AMPLIANDO L’ORIZZONTE D’AZIONE 

ANCHE OLTRE LA PREVENZIONE DELLE COSIDDETTE” STRAGI DEL SABATO SERA”). “ESCI CON BOB”, QUESTO 

L’INVITO CHE È STATO RIVOLTO AI GRUPPI CHE SI SONO RIVERSATI SULLE STRADE DELLA MOVIDA IN 

PROVINCIA, AL FINE DI PROMUOVERE LA FIGURA DEL GUIDATORE DESIGNATO AMPIAMENTE DIFFUSA 

SULLE STRADE BRITANNICHE. UN INVITO RIVOLTO AI FREQUENTATORI DELLE DISCOTECHE, INVITATI A 

SCEGLIERE UN AMICO CHE SI IMPEGNASSE A NON BERE PER L’INTERA SERATA. IMPEGNO SOTTOSCRITTO 

FORMALMENTE CON UN APPOSITO BRACCIALETTO, TRASFORMATO IN GADGET DAI SOBRI “BOB” DI TERRA 

JONICA DOPO AVER RIACCOMPAGNATO I PROPRI AMICI ALLE LORO CASE. VENTITRÉ LE PATTUGLIE DELLA 

POLIZIA STRADALE IMPEGNATE PER L’AZIONE DI CONTROLLO E SENSIBILIZZAZIONE NEI WEEK-END 

COMPRESI TRA IL 20 LUGLIO E IL 18 AGOSTO, STRATEGICAMENTE SCELTI PERCHÉ STATISTICAMENTE PIÙ 

SOGGETTI AD INCIDENTALITÀ STRADALE. NEL CORSO DEI SERVIZI SONO STATI CONSEGNATI 173 BIGLIETTI 

OMAGGIO AD ALTRETTANTI BOB.NOTA DI COLORE, I DATI SFATANO IL TABÙ DELLA DONNA AL VOLANTE: 

SOLO LO 0.4% DELLE 260 DONNE SOTTOPOSTE AI CONTROLLI HA SUBITO IL RITIRO DELLA PATENTE. TRE 

VOLTE MENO RISPETTO ALL’1.6% DEI RITIRI COMMINATI AI 693 UOMINI AL VOLANTE CONTROLLATI. 

POSITIVO ANCHE IL TREND DEGLI INCIDENTI STRADALI: 33, TREDICI IN MENO RISPETTO ALLO STESSO 

PERIODO DELL’ANNO SCORSO E NESSUNO RICONDUCIBILE A GUIDA IN STATO DI EBBREZZA. LO SCORSO 

ANNO ERANO STATI RILEVATI DUE INCIDENTI STRADALI GRAVI NEI QUALI I CONDUCENTI GUIDAVANO IN 

CONDIZIONI PSICOFISICHE ALTERATE. 



Piazzanews.it 23 agosto 2012  

Circa mille controlli che hanno condotto al ritiro di dodici patenti e alla decurtazione complessiva di 
centoquaranta punti. Questi i numeri con cui si chiude nella provincia jonica "Guido con prudenza", 
progetto di sicurezza stradale della Polizia di Stato, giunto alla nona edizione.  
Prevenzione degli incidenti causati dalla guida in stato di ebbrezza o imputabili all'uso di sostanze 
stupefacenti al centro dell'iniziativa messa in campo con la collaborazione con la fondazione Ania per la 
sicurezza stradale e Silb-Fipe. Educazione stradale come risposta ad un'emergenza che, secondo i dati 
dell'Istituto Superiore della Sanità, è causa del 30% degli incidenti stradali. "Se bevo non guido, se guido 
non bevo" è il semplice messaggio che il progetto ha provato a diffondere tra giovani e meno giovani (da 
quest'anno l'iniziativa ha coinvolto anche gli over 30, ampliando l'orizzonte d'azione anche oltre la 
prevenzione delle cosiddette” stragi del sabato sera”).  
"Esci con Bob", questo l'invito che è stato rivolto ai gruppi che si sono riversati sulle strade della Movida in 
provincia, al fine di promuovere la figura del guidatore designato ampiamente diffusa sulle strade 
britanniche. Un invito rivolto ai frequentatori delle discoteche, invitati a scegliere un amico che si 
impegnasse a non bere per l'intera serata. Impegno sottoscritto formalmente con un apposito braccialetto, 
trasformato in gadget dai sobri "Bob" di terra jonica dopo aver riaccompagnato i propri amici alle loro case. 
Ventitré le pattuglie della Polizia Stradale impegnate per l'azione di controllo e sensibilizzazione nei week-
end compresi tra il 20 luglio e il 18 agosto, strategicamente scelti perché statisticamente più soggetti ad 
incidentalità stradale.  
Nel corso dei servizi sono stati consegnati 173 biglietti omaggio ad altrettanti Bob. 
Nota di colore, i dati sfatano il tabù della donna al volante: solo lo 0.4% delle 260 donne sottoposte ai 
controlli ha subito il ritiro della patente. Tre volte meno rispetto all'1.6% dei ritiri comminati ai 693 uomini 
al volante controllati. 
Positivo anche il trend degli incidenti stradali: nr. 33, tredici in meno rispetto allo stesso periodo dell’anno 
scorso e nessuno riconducibile a guida in stato di ebbrezza.  
Nello scorso anno erano stati rilevati due incidenti stradali gravi nei quali i conducenti guidavano in 
condizioni psicofisiche alterate. 



 23 agosto 2012  

Chiusa la IX edizione di Guido con prudenza, il progetto per la 
sicurezza stradale della Polizia di Stato 
Circa mille controlli che hanno condotto al ritiro di dodici patenti e alla decurtazione complessiva di 
centoquaranta punti. Questi i numeri con cui si chiude nella provincia jonica “Guido con prudenza”, 
progetto di sicurezza stradale della Polizia di Stato, giunto alla nona edizione. 

Prevenzione degli incidenti causati dalla guida in stato di ebbrezza o imputabili all’uso di sostanze 
stupefacenti al centro dell’iniziativa messa in campo con la collaborazione con la fondazione Ania 
per la sicurezza stradale e Silb-Fipe. Educazione stradale come risposta ad un’emergenza che, 
secondo i dati dell’Istituto Superiore della Sanità, è causa del 30% degli incidenti stradali. “Se bevo 
non guido, se guido non bevo” è il semplice messaggio che il progetto ha provato a diffondere tra 
giovani e meno giovani (da quest’anno l’iniziativa ha coinvolto anche gli over 30, ampliando 
l’orizzonte d’azione anche oltre la prevenzione delle cosiddette” stragi del sabato sera”). 

“Esci con Bob”, questo l’invito che è stato rivolto ai gruppi che si sono riversati sulle strade della 
Movida in provincia, al fine di promuovere la figura del guidatore designato ampiamente diffusa 
sulle strade britanniche. Un invito rivolto ai frequentatori delle discoteche, invitati a scegliere un 
amico che si impegnasse a non bere per l’intera serata. Impegno sottoscritto formalmente con un 
apposito braccialetto, trasformato in gadget dai sobri “Bob” di terra jonica dopo aver 
riaccompagnato i propri amici alle loro case. Ventitré le pattuglie della Polizia Stradale impegnate 
per l’azione di controllo e sensibilizzazione nei week-end compresi tra il 20 luglio e il 18 agosto, 
strategicamente scelti perché statisticamente più soggetti ad incidentalità stradale. 

Nel corso dei servizi sono stati consegnati 173 biglietti omaggio ad altrettanti Bob. 

Nota di colore, i dati sfatano il tabù della donna al volante: solo lo 0.4% delle 260 donne sottoposte 
ai controlli ha subito il ritiro della patente. Tre volte meno rispetto all’1.6% dei ritiri comminati ai 
693 uomini al volante controllati. 

Positivo anche il trend degli incidenti stradali: nr. 33, tredici in meno rispetto allo stesso periodo 
dell’anno scorso e nessuno riconducibile a guida in stato di ebbrezza. 

Nello scorso anno erano stati rilevati due incidenti stradali gravi nei quali i conducenti guidavano in 
condizioni psicofisiche alterate. 

 

http://www.pugliapress.org/


 23 agosto 2012  

Si chiude il progetto “Guido con prudenza”: 13 incidenti 
stradali in meno rispetto allo scorso anno 
Circa mille controlli che hanno portato al ritiro di dodici patenti e alla decurtazione complessiva 
di centoquaranta punti: questi i numeri con cui si chiude nella provincia jonica “Guido con 
prudenza”, progetto di sicurezza stradale della Polizia di Stato, giunto alla nona edizione. 
Prevenzione degli incidenti causati dalla guida in stato di ebbrezza o imputabili all’uso di 
sostanze stupefacenti al centro dell’iniziativa messa in campo con la collaborazione della 
fondazione Ania per la sicurezza stradale e Silb-Fipe. 
Educazione stradale come risposta ad un’emergenza che, secondo i dati dell’Istituto Superiore 
della Sanità, è causa del 30% degli incidenti stradali. “Se bevo non guido, se guido non bevo” 
è il semplice messaggio che il progetto ha provato a diffondere tra giovani e meno giovani (da 
quest’anno l’iniziativa ha coinvolto anche gli over 30, ampliando l’orizzonte d’azione anche 
oltre la prevenzione delle cosiddette “stragi del sabato sera”). 
“Esci con Bob”, questo il titolo della simpatica iniziativa rivolto ai gruppi che si sono riversati 
sulle strade della Movida in provincia, al fine di promuovere la figura del guidatore designato 
ampiamente diffusa sulle strade britanniche. 
I frequentatori di discoteche e locali sceglievano un amico che si impegnasse a non bere per 
l’intera serata. Impegno sottoscritto formalmente con un apposito braccialetto, trasformato in 
gadget dai sobri “Bob” di terra jonica dopo aver riaccompagnato i propri amici alle rispettive 
case. 
Ventitré le pattuglie della Polizia Stradale impegnate per l’azione di controllo e 
sensibilizzazione nei week-end compresi tra il 20 luglio e il 18 agosto, strategicamente scelti 
perché statisticamente più soggetti ad incidentalità stradale. 
Nel corso dei servizi sono stati consegnati 173 biglietti omaggio ad altrettanti Bob. 
Nota di colore, i dati sfatano il tabù della donna al volante: solo lo 0.4% delle 260 donne 
sottoposte ai controlli ha subito il ritiro della patente. Tre volte meno rispetto all’1.6% dei ritiri 
comminati ai 693 uomini al volante controllati. 
Positivo anche il trend degli incidenti stradali: 33, tredici in meno rispetto allo stesso periodo 
dell’anno scorso e nessuno riconducibile a guida in stato di ebbrezza. 

 

http://taranto.ilquotidianoitaliano.it/


22 agosto 2012  

Guido con prudenza: la nuova iniziativa contro le stragi del sabato sera 

La sicurezza stradale continua a far discutere. Del resto, le cifre sono di quelle che fanno davvero 

paura. Solo nel 2010, si contano oltre 2000 morti sulle strade italiane, di cui 929 tra i 35 e i 50 anni, 

mentre oltre 1100 sotto i 30. Senza contare quelli che sopravvivono ma riportano ferite tali da vedere le 

loro vite ormai compromesse. Le cause degli incidenti sono le solite: colpi di sonno e guida in stato 

di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti. 

Ecco perché anche in Italia si sta diffondendo sempre più l’iniziativa “Guido con Prudenza” grazie alla 

quale i giovani, prima di una serata all’insegna del divertimento e forse di qualche drink di troppo, sono 

tenuti a scegliere tra di loro un “guidatore designato”, equivalente dell’anglosassone “Bob”, che 

guiderà al ritorno da sobrio nel tragitto verso casa. L’iniziativa, che ha come motto “Se bevo non 

guido, se guido non bevo” è stata organizzata dalla fondazione ANIA per la sicurezza stradale, in 

collaborazione con la Polizia Stradale e l’Associazione Italiana Imprese di Intrattenimento. L’iniziativa 

riguarderà la riviera romagnola, la Versilia, le coste del Lazio e il litorale pugliese. 

In cosa consiste? Nei locali che hanno aderito all’iniziativa, i ragazzi saranno invitati a designare il 

“guidatore sicuro”, nonché a misurare il loro livello di sobrietà ricevendo gadget ed etilometri. I ragazzi 

che risulteranno sobri in seguito a controlli della stradale, otterranno ingressi gratuiti nelle discoteche 

aderenti all’iniziativa. 

 

http://auto.opinionzine.com/


2 agosto 2012  

Stragi del sabato sera, prosegue la campagna 
"Se bevo non guido, se guido non bevo" 

Inserito in: Cronaca  

Dopo una serata in discoteca, meglio che a guidare l’auto sia un guidatore designato. L’iniziativa, giunta alla 

nona edizione, rientra nella campagna Guido con prudenza. La manifestazione questa estate toccherà anche 

Ostia, oltre alla riviera romagnola, alla Versilia e alla Puglia 

Ostia – “Se bevo non guido, se guido non bevo”. Prosegue anche per questa estate lo 

storico motto di Guido con prudenza, la manifestazione nata nel 2004 giunta ormai alla 

nona edizione. Obiettivo dell’iniziativa è la diffusione in Italia della figura del “guidatore 

designato”, ovvero di colui che, dopo una serata in discoteca o in pub, quando magari si 

indulge ad un soft drink o ad una birra di troppo, si impegna a non bere per riportare a 

casa gli amici in totale sicurezza. 

Il progetto andrà avanti per tutti i week-end fino a metà agosto. Ad organizzarlo la 

Fondazione Ania per la sicurezza stradale, la polizia stradale e l’Associazione italiana 

imprese di intrattenimento da ballo e di spettacolo Silb-Fipe. Tra i quattro litorali dove farà 

tappa la manifestazione ci sono Latina, Ostia, Terracina, la riviera romagnola con Rimini e 

Riccione, la Versilia e infine Lecce e Taranto. Tante le novità per un'edizione tra tradizione 

e innovazione. 

L’iniziativa conferma la volontà di contrastare le cosiddette "stragi del sabato sera" 

sensibilizzando i guidatori under 30 attraverso delle attività nelle discoteche. Dall'altra si 

pone l'obiettivo di aumentare la consapevolezza dell'importanza di una guida sobria anche 

nella fascia d'età tra i 35 e i 50 anni. 

All'ingresso dei locali che aderiscono alla campagna, sarà allestito un info point sulla 

sicurezza stradale dove le hostess e gli steward dell'Ania inviteranno i ragazzi a nominare il 

proprio Bob, ovvero colui che sceglie liberamente di non bere per accompagnare a casa gli 

amici in piena sicurezza. A Bob sarà consegnata una cartolina e, a fine serata, se avrà 

mantenuto il proprio impegno, sarà dato un premio. In questo corner, tutti i giovani 

potranno ritirare un alcool test monouso e verificare il proprio stato di ebbrezza, per 

decidere se è opportuno o meno mettersi al volante. 

http://www.ostiatv.it/


Saranno intensificati anche i controlli sulle strade da parte della polizia stradale: se i 

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

discoteca per i week-end successivi. Sul fronte delle novità dedicate ai guidatori tra i 35 e i 

50 anni, da quest'anno, Guido con prudenza si arricchisce di una nuova iniziativa: nelle 

località prescelte alcuni ristoranti, che hanno partecipato al progetto in maniera volontaria, 

potranno contribuire concretamente a sensibilizzare i clienti sull'importanza di 

comportamenti di guida corretti e responsabili.  

Nei locali che aderiscono all'iniziativa i camerieri distribuiranno una cartolina che descrive 

il progetto e la figura del "guidatore designato" con l'intento di dare uno spunto di 

conversazione e riflessione ai clienti mentre aspettano di iniziare la cena. La cartolina avrà 

un codice che i clienti potranno inserire sul loro computer a casa per partecipare a un 

concorso per aggiudicarsi 25 corsi di guida sicura messi in palio dalla Fondazione Ania. 

Gli incidenti stradali rappresentano ancora oggi un gravissimo problema in Italia. Nel 

2010 hanno causato 4.090 decessi e costituiscono la prima causa di morte per i giovani. 

Basti pensare che sulle nostre strade sono morti 1.100 ragazzi che avevano meno di 30 

anni, 893 dei quali avevano un'età compresa tra i 18 e i 29 anni e il 44,8% di queste vittime 

- 400 persone - ha perso la vita di notte, tra le 22 e le 6 del mattino. Nella fascia di età 35-

50 anni si sono invece registrati 929 decessi per incidente stradale. 

L'alcool e la droga sono tra le cause principali di queste morti: 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. Le statistiche dimostrano, inoltre, che i mesi più critici per l'incidentalità 

stradale sono luglio e agosto che nel 2010 hanno fatto registrare rispettivamente 450 e 372 

morti. 

 



CORRIERE.IT 1° agost0 2012 

Stasera chi fa il «Bob» di turno? 
Nona edizione di «Guido con prudenza», contro le stragi del 
sabato sera. Per la prima volta coinvolti anche gli adulti 

MILANO – «Se bevo non guido, se guido non bevo». È quasi un tormentone il 
motto di "Guido con Prudenza", la manifestazione nata nel 2004 per promuovere 
la figura del guidatore designato, ovvero colui che, nelle serate in discoteca, si 
impegna a non bere per riportare a casa gli amici sani e salvi. La nona edizione 
dell'iniziativa va avanti fino a metà agosto e si concentra in particolare nella 
riviera romagnola (Rimini, Riccione), in Versilia, nel litorale laziale (Latina, 
Ostia, Terracina) e nel litorale pugliese (Lecce, Taranto). Più controlli della 
Polstrada (con ingressi gratuiti in discoteca "in palio" per chi risulta sobrio), ma 
anche banchetti dedicati alla sicurezza stradale nelle discoteche, dove hostess e 
steward della Fondazione Ania invitano gli avventori a nominare il "Bob" della 
serata, ovvero il guidatore designato. Al corner vengono distribuiti alcol test 
monouso utili per capire se si è nelle condizioni di mettersi al volante. 

CONCORSO - Inoltre nei ristoranti che partecipano all'iniziativa i camerieri distribuiscono una 
cartolina che descrive la figura del guidatore designato: stampato c'è un codice per partecipare a un 
concorso e tentare di vincere uno dei 25 corsi di guida sicura. «Ogni giorno sulle nostre strade muoiono 
11 persone - spiega il presidente di Ania Aldo Minucci – e il 22% è composto da giovani al di sotto dei 30 
anni. Le statistiche dimostrano che le vittime under 30, negli anni, sono diminuite e non è un caso che 
sulla riviera romagnola la mortalità sulle strade si sia notevolmente ridotta. Ma questi risultati positivi 
non devono farci abbassare la guardia, devono invece spronarci a combattere con ancora maggiore forza 
e determinazione. Per aumentare l’efficacia della nostra iniziativa, quest’anno abbiamo deciso di 
rinnovare la formula di "Guido con Prudenza" rivolgendoci anche agli adulti, per far capire a tutti 
l’importanza del rispetto delle regole al volante». 

I NUMERI - Gli incidenti stradali sono ancora un gravissimo problema in Italia: nel 2010 hanno 
causato 4.090 decessi e costituiscono la prima causa di morte per i giovani. In quell'anno sulle nostre 
strade sono morti 1.100 ragazzi con meno di 30 anni e il 44,8% di queste vittime ha perso la vita di 
notte, tra le 22 e le 6 del mattino (Fonte ACI-Istat). Nella fascia di età 35-50 anni si sono invece 
registrati 929 decessi per incidente stradale. L’alcol e la droga sono tra le cause principali di queste 
morti: 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. Le statistiche dimostrano, inoltre, 
che i mesi più critici per l’incidentalità stradale sono luglio e agosto. 

 

http://www.fondazioneania.it/Fondazione_Ania/Guido_con_Prudenza.html
http://www.fondazioneania.it/


IL PAESE NUOVO.IT 29 luglio 2012 

“Guido con prudenza”, 96 biglietti omaggio per la 

discoteca ai guidatori sobri  

LECCE - Nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di vigilanza e controllo del territorio della provincia 
e nel centro cittadino, disposti dal Questore di Lecce Dr Vincenzo Carella, nel decorso fine settimana, la 
Polizia di Stato, con equipaggi della Questura, dei Commissariati PS distaccati e della Polizia Stradale, 
ha effettuato lungo le strade che costeggiano la fascia costiera nell’area delle marine adriatiche e 
joniche, nonché sulle vie adducenti ai principali luoghi di ritrovo giovanile ed ai locali notturni, un 
servizio straordinario di controllo del territorio allo scopo di ridurre l’incidentalità (e la connessa 
mortalità) ma soprattutto di incentivare i modelli comportamentali e di guida corretti e contrastare 
l’uso di alcool e di sostanze che alterano lo stato psicofisico. 

Sono stati sottoposti a specifici controlli con precursori ed etilometri numerose persone, perlopiù 
giovani: la fascia d’età è quella compresa tra i 18 ed i 32 anni. 

Come sempre gli orari in cui maggiormente si sono evidenziate criticità sono risultati essere quelli 
compresi nella fascia oraria 4-6 del mattino. 

Le attività di controllo, svolte principalmente in agro di Gallipoli e Otranto, hanno permesso di 
conseguire i seguenti risultati: Persone controllate nr. 646; Veicoli controllati nr. 552; Controlli con 
precursore/etilometri nr. 480; Contravvenzioni al C.d.S. elevate nr. 23. 

Sono state, in particolare, denunciate cinque persone per guida in stato di ebbrezza, ritirate 15 patenti e 
4 carte di circolazione, decurtati 186 punti dalla patente e distribuiti 96 biglietti omaggio di ingresso alle 
discoteche ai guidatori designati trovati sobri al volante. 

Rientrano in tale contesto le operazioni di polizia della locale Squadra Mobile che, nei giorni scorsi, 
hanno tratto in arresto, e denunciato, diversi giovani che avevano messo in piedi un vero e proprio 
centro di smercio della droga per le vie del centro storico cittadino. 

 

http://www.ilpaesenuovo.it/index.php/cronaca/provincia/37903-guido-con-prudenza-96-biglietti-omaggio-per-la-discoteca-ai-guidatori-sobri.html
http://www.ilpaesenuovo.it/index.php/cronaca/provincia/37903-guido-con-prudenza-96-biglietti-omaggio-per-la-discoteca-ai-guidatori-sobri.html


GUADAGNO RISPARMIANDO.IT 28 luglio 2012 

Rimini: discoteca gratis per chi non beve 
Il divertimento costa, si sa, e per regalarlo a tutti i giovani, la città turistica di Rimini ha pensato a 
un’iniziativa che, oltre a salvare il portafoglio di molti giovani, salverà anche le loro vite. “Se bevo 
non guido, se guido non bevo”, è questo il motto della campagna lanciata dalla città che regalerà 
un’entrata gratuita in discoteca a tutti i giovani che si rifiuteranno di bere alcol durante le serate 
di svago. 

La campagna di sensibilizzazione dedicata a tutti i giovani è stata confermata anche quest’anno, 
per il nono anno consecutivo, con la speranza che venga colta da tutti i giovani e che venga 
assimilata e messa in pratica fin da subito. 

Come hanno voluto ricordare la Fondazione Ania, la Polizia stradale e l’Associazione italiana 
imprese di intrattenimento da ballo e di spettacolo (Silb-Fipe) è importante che ogni gruppo di 
amici scelga un guidatore designato, ossia qualcuno che scelga di non bere bevande alcoliche e 
riportare a casa i propri amici mettendosi in strada in tutta sicurezza e senza alcun rischio. 

La campagna di sensibilizzazione sarà valida ogni week end fino a metà agosto e vedrà la 
partecipazione di steward e hostess che, in molti locali della riviera romagnola, assisteranno il 
guidatore designato registrando il suo nome e offrendogli l’ingresso nel locale scelto. In tutte le 
discoteche, inoltre, verranno distribuiti alcol test monouso che aiuteranno i ragazzi a effettuare il 
test solo e comprendere se il proprio stato è compatibile, o no, con la guida in strada. Oltre 
all’iniziative segnalate, i vigili effettueranno numerosi controlli e regaleranno entrate gratuite ai 
giovani che risulteranno sobri all’uscita dei locali di divertimento. 

La campagna, oltre a riguardare da vicino una delle località preferite da tutti i gruppi di amici, sarà 
dedicata anche alla Versilia, al litorale pugliese e a quello laziale. 

 

http://www.guadagnorisparmiando.com/corsi/corso-gratuito-neopatentati-viterbo/
http://www.guadagnorisparmiando.com/automobile/come-evitare-multe-salate-facendosi-un-po-piu-furbi/
http://www.guadagnorisparmiando.com/multe/codice-strada-multa-locali-senza-etilometro/


28 luglio 2012 

Guidare con prudenza, continua l'iniziativa rivolta ai giovani 

“Se bevo non guido, se guido non bevo”. Si conferma anche per l’estate 2012 lo storico motto di 
“Guido con Prudenza”, la manifestazione nata nel 2004 con lo scopo di diffondere e promuovere in 
Italia la figura del guidatore designato, ovvero colui che, nelle serate in discoteca si impegna a non 
bere per riportare a casa gli amici in totale sicurezza. 
 
Continua oggi e domani, e andrà avanti per tutti i week-end fino a metà agosto, la nona edizione del 
progetto organizzato 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, che toccherà 4 zone d’Italia: la riviera romagnola (Rimini, Riccione), la Versilia, il 
litorale pugliese (Lecce, Taranto) e il litorale laziale (Latina, Ostia, Terracina). 
 
Numerose le novità introdotte quest’anno, per un’edizione tra tradizione e innovazione. Da un lato 
si conferma la volontà di contrastare le cosiddette “stragi del sabato sera” sensibilizzando i guidatori 
under30 con attività nelle discoteche; dall’altra ci si pone l’obiettivo di aumentare la 
consapevolezza dell’importanza di una guida sobria anche nella fascia d’età tra i 35 e i 50 anni. 
 
Gli incidenti stradali rappresentano ancora oggi un gravissimo problema in Italia: nel 2010 hanno 
causato 4.090 decessi e costituiscono la prima causa di morte per i giovani. Basti pensare che sulle 
nostre strade sono morti 1.100 ragazzi che avevano meno di 30 anni, 893 dei quali avevano un’età 
compresa tra i 18 e i 29 anni e il 44,8% di queste vittime – 400 persone – ha perso la vita di notte, 
tra le 22 e le 6 del mattino (Fonte ACI-Istat). Nella fascia di età 35-50 anni si sono invece registrati 
929 decessi per incidente stradale. Nello stesso periodo nella Regione Emilia Romagnasi sono 
registrate 401 vittime da incidente stradale, il 18% - 72 persone – aveva un’età compresa tra i 18 e i 
29 anni. Mentre nella Provincia e nel Comune di Rimini i morti sono stati rispettivamente 23 - il 
34,7% under 30 – e 12 (Fonte ACI-Istat). 
 
L’alcol e la droga sono tra le cause principali di queste morti: 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. Le statistiche 
dimostrano, inoltre, che i mesi più critici per l’incidentalità stradale sono luglio e agosto che nel 
2010 hanno fatto registrare rispettivamente 450 e 372 morti. 
 
Anche per il 2012 “Guido con Prudenza” ripropone la collaudata formula basata su 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 importanti, contribuendo a diminuire 
le giovani morti sulle strade nel weekend. In provincia di Rimini, interessata da sempre dalla 
campagna, erano 12 nel 2008 le vittime per incidente stradale nei mesi di luglio agosto a fronte dei 
5 morti registrati lo scorso anno scorso nello stesso periodo.  
 
Come negli anni precedenti, i ragazzi che entreranno in discoteca troveranno un corner della 

http://www.piunotizie.it/


sicurezza stradale dove hostess e steward della Fondazione ANIA li inviteranno a nominare il 
“Bob” della serata, ovvero il guidatore designato che scegliendo di non bere riporterà a casa gli 
amici senza rischi. 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.  
 
Sul fronte delle novità dedicate ai guidatori tra i 35 e i 50 anni, da quest’anno, “Guido con 
Prudenza” si arricchisce di una nuova iniziativa: nelle località prescelte alcuni ristoranti, che hanno 
aderito al progetto in maniera volontaria, potranno contribuire concretamente a sensibilizzare i 
clienti sull’importanza di comportamenti di guida corretti e responsabili. Nei locali che aderiscono 
all’iniziativa i camerieri distribuiranno una cartolina che descrive il progetto e la figura del 
Guidatore Designato con l’intento di dare uno spunto di conversazione e riflessione ai commensali 
mentre aspettano di iniziare la cena. La cartolina avrà un codice che i clienti potranno inserire sul 
loro computer a casa per partecipare a un concorso per aggiudicarsi 25 corsi di guida sicura messi in 
palio dalla Fondazione ANIA. 
 
«Ogni giorno sulle nostre strade muoiono 11 persone - ha dichiarato il Presidente della Fondazione 
ANIA per la Sicurezza Stradale, Aldo Minucci – e il 22% è composto da giovani al di sotto dei 30 
anni. Le statistiche dimostrano che le vittime under30, negli anni, sono diminuite grazie anche ad 
attività di sensibilizzazione come Guido con Prudenza. Non è un caso che sulla riviera romagnola, 
coinvolta da anni nel progetto, la mortalità sulle strade si sia notevolmente ridotta. Ma questi 
risultati positivi non devono farci abbassare la guardia, devono invece spronarci a combattere con 
ancora maggiore forza e determinazione. Per aumentare l’efficacia della nostra iniziativa, 
quest’anno abbiamo deciso di rinnovare la formula di Guido con Prudenza rivolgendoci anche agli 
adulti, per far capire a tutti l’importanza del rispetto delle regole al volante». 
 
«La sicurezza ha bisogno di contenuti e iniziative concrete e, come nuovo Direttore della Polizia 
Stradale, ringrazio la Fondazione ANIA con cui lavoriamo da anni per far crescere nei giovani la 
cultura della legalità a tutela della vita. La Polizia Stradale non è contraria al divertimento e sostiene 
tutte le campagne che, accanto alla nostra presenza e i nostri controlli, spieghino ai ragazzi con i 
loro linguaggi che sulla strada non siamo onnipotenti ed invincibili» ha dichiarato Vittorio Rizzi, 
Direttore del Servizio Polizia Stradale. 
 
«Lentamente stiamo rompendo il binomio stragi del sabato sera-discoteche – ha dichiarato Maurizio 
Pasca, Presidente Silb-Fipe – che era solo nell'immaginario collettivo. E’ infatti assodato che tale 
associazione non trova giustificazione scientifica. Nei nostri locali tuttavia devono continuare a 
essere promosse tutte quelle iniziative tese a educare e a sensibilizzare al “bere consapevole” in 
modo che tale comportamento diventi un vero e proprio “stile di vita”, fermo restando che chi si 
assume la responsabilità di guidare non deve bere. E’ proprio per questo motivo che le imprese con 
il senso di responsabilità dovuto vogliono fare la loro parte». 

 



QUOTIDIANO DEL NORD.IT 28 luglio 2012 

“Se bevo non guido, se guido non bevo”. Si conferma anche per l’estate 2012 lo storico motto di “Guido con 

Prudenza”, la manifestazione nata nel 2004 con lo scopo di diffondere e promuovere in Italia la figura del 

guidatore designato, ovvero colui che, nelle serate in discoteca si impegna a non bere per riportare a casa gli 

amici in totale sicurezza. 

Continua oggi e domani, e andrà avanti per tutti i week-end fino a metà agosto, la nona edizione del progetto 

organizzato 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, che toccherà 4 zone 

d’Italia: la riviera romagnola (Rimini, Riccione), la Versilia, il litorale pugliese (Lecce, Taranto) e il litorale laziale 

(Latina, Ostia, Terracina). 

Numerose le novità introdotte quest’anno, per un’edizione tra tradizione e innovazione. Da un lato si conferma 

la volontà di contrastare le cosiddette “stragi del sabato sera” sensibilizzando i guidatori under30 con attività 

nelle discoteche; dall’altra ci si pone l’obiettivo di aumentare la consapevolezza dell’importanza di una guida 

sobria anche nella fascia d’età tra i 35 e i 50 anni. 

Gli incidenti stradali rappresentano ancora oggi un gravissimo problema in Italia: nel 2010 hanno causato 4.090 

decessi e costituiscono la prima causa di morte per i giovani. Basti pensare che sulle nostre strade sono morti 

1.100 ragazzi che avevano meno di 30 anni, 893 dei quali avevano un’età compresa tra i 18 e i 29 anni e il 

44,8% di queste vittime – 400 persone – ha perso la vita di notte, tra le 22 e le 6 del mattino (Fonte ACI-

Istat). Nella fascia di età 35-50 anni si sono invece registrati 929 decessi per incidente stradale. Nello stesso 

periodo nella Regione Emilia Romagna si sono registrate 401 vittime da incidente stradale, il 18% – 72 persone 

– aveva un’età compresa tra i 18 e i 29 anni. Mentre nella Provincia e nel Comune di Rimini i morti sono stati 

rispettivamente 23 – il 34,7% under 30 – e 12 (Fonte ACI-Istat). 

L’alcol e la droga sono tra le cause principali di queste morti: 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. Le statistiche dimostrano, inoltre, che i mesi più critici 

per l’incidentalità stradale sono luglio e agosto che nel 2010 hanno fatto registrare rispettivamente 450 e 372 

morti. 

Anche per il 2012 “Guido con Prudenza” ripropone la collaudata formula basata su 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 importanti, contribuendo a diminuire le giovani morti sulle strade nel 

weekend. In provincia di Rimini, interessata da sempre dalla campagna, erano 12 nel 2008 le vittime per 

incidente stradale nei mesi di luglio agosto a fronte dei 5 morti registrati lo scorso anno scorso nello stesso 

periodo. 

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 il 

guidatore designato che scegliendo di non bere riporterà a casa gli amici senza rischi. 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. 

Sul fronte delle novità dedicate ai guidatori tra i 35 e i 50 anni, da quest’anno, “Guido con Prudenza” si 

arricchisce di una nuova iniziativa: nelle località prescelte alcuni ristoranti, che hanno aderito al progetto in 

maniera volontaria, potranno contribuire concretamente a sensibilizzare i clienti sull’importanza di 

comportamenti di guida corretti e responsabili. Nei locali che aderiscono all’iniziativa i camerieri distribuiranno 



una cartolina che descrive il progetto e la figura del Guidatore Designato con l’intento di dare uno spunto di 

conversazione e riflessione ai commensali mentre aspettano di iniziare la cena. La cartolina avrà un codice che i 

clienti potranno inserire sul loro computer a casa per partecipare a un concorso per aggiudicarsi 25 corsi di 

guida sicura messi in palio dalla Fondazione ANIA. 

«Ogni giorno sulle nostre strade muoiono 11 persone – ha dichiarato il Presidente della Fondazione ANIA per la 

Sicurezza Stradale, Aldo Minucci – e il 22% è composto da giovani al di sotto dei 30 anni. Le statistiche 

dimostrano che le vittime under30, negli anni, sono diminuite grazie anche ad attività di sensibilizzazione come 

Guido con Prudenza. Non è un caso che sulla riviera romagnola, coinvolta da anni nel progetto, la mortalità 

sulle strade si sia notevolmente ridotta. Ma questi risultati positivi non devono farci abbassare la guardia, 

devono invece spronarci a combattere con ancora maggiore forza e determinazione. Per aumentare l’efficacia 

della nostra iniziativa, quest’anno abbiamo deciso di rinnovare la formula di Guido con Prudenza rivolgendoci 

anche agli adulti, per far capire a tutti l’importanza del rispetto delle regole al volante». 

«La sicurezza ha bisogno di contenuti e iniziative concrete e, come nuovo Direttore della Polizia Stradale, 

ringrazio la Fondazione ANIA con cui lavoriamo da anni per far crescere nei giovani la cultura della legalità a 

tutela della vita. La Polizia Stradale non è contraria al divertimento e sostiene tutte le campagne che, accanto 

alla nostra presenza e i nostri controlli, spieghino ai ragazzi con i loro linguaggi che sulla strada non siamo 

onnipotenti ed invincibili» ha dichiarato Vittorio Rizzi, Direttore del Servizio Polizia Stradale. 

«Lentamente stiamo rompendo il binomio stragi del sabato sera-discoteche – ha dichiarato Maurizio Pasca, 

Presidente Silb-Fipe – che era solo nell’immaginario collettivo. E’ infatti assodato che tale associazione non 

trova giustificazione scientifica. Nei nostri locali tuttavia devono continuare a essere promosse tutte quelle 

iniziative tese a educare e a sensibilizzare al “bere consapevole” in modo che tale comportamento diventi un 

vero e proprio “stile di vita”, fermo restando che chi si assume la responsabilità di guidare non deve bere. E’ 

proprio per questo motivo che le imprese con il senso di responsabilità dovuto vogliono fare la loro parte». 

 



TECNICO GEOMETRA.IT 28 luglio 2012 

“Se bevo non guido, se guido non bevo”. Si conferma anche per l’estate 2012 lo storico motto di “Guido con 

Prudenza”, la manifestazione nata nel 2004 con lo scopo di diffondere e promuovere in Italia la figura del 

guidatore designato, ovvero colui che, nelle serate in discoteca si impegna a non bere per riportare a casa gli 

amici in totale sicurezza. 

Continua oggi e domani, e andrà avanti per tutti i week-end fino a metà agosto, la nona edizione del progetto 

organizzato 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, che toccherà 4 zone 

d’Italia: la riviera romagnola (Rimini, Riccione), la Versilia, il litorale pugliese (Lecce, Taranto) e il litorale laziale 

(Latina, Ostia, Terracina). 

Numerose le novità introdotte quest’anno, per un’edizione tra tradizione e innovazione. Da un lato si conferma 

la volontà di contrastare le cosiddette “stragi del sabato sera” sensibilizzando i guidatori under30 con attività 

nelle discoteche; dall’altra ci si pone l’obiettivo di aumentare la consapevolezza dell’importanza di una guida 

sobria anche nella fascia d’età tra i 35 e i 50 anni. 

Gli incidenti stradali rappresentano ancora oggi un gravissimo problema in Italia: nel 2010 hanno causato 4.090 

decessi e costituiscono la prima causa di morte per i giovani. Basti pensare che sulle nostre strade sono morti 

1.100 ragazzi che avevano meno di 30 anni, 893 dei quali avevano un’età compresa tra i 18 e i 29 anni e il 

44,8% di queste vittime – 400 persone – ha perso la vita di notte, tra le 22 e le 6 del mattino (Fonte ACI-

Istat). Nella fascia di età 35-50 anni si sono invece registrati 929 decessi per incidente stradale. Nello stesso 

periodo nella Regione Emilia Romagna si sono registrate 401 vittime da incidente stradale, il 18% – 72 persone 

– aveva un’età compresa tra i 18 e i 29 anni. Mentre nella Provincia e nel Comune di Rimini i morti sono stati 

rispettivamente 23 – il 34,7% under 30 – e 12 (Fonte ACI-Istat). 

L’alcol e la droga sono tra le cause principali di queste morti: 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. Le statistiche dimostrano, inoltre, che i mesi più critici 

per l’incidentalità stradale sono luglio e agosto che nel 2010 hanno fatto registrare rispettivamente 450 e 372 

morti. 

Anche per il 2012 “Guido con Prudenza” ripropone la collaudata formula basata su 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 importanti, contribuendo a diminuire le giovani morti sulle strade nel 

weekend. In provincia di Rimini, interessata da sempre dalla campagna, erano 12 nel 2008 le vittime per 

incidente stradale nei mesi di luglio agosto a fronte dei 5 morti registrati lo scorso anno scorso nello stesso 

periodo. 

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 il 

guidatore designato che scegliendo di non bere riporterà a casa gli amici senza rischi. 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. 

Sul fronte delle novità dedicate ai guidatori tra i 35 e i 50 anni, da quest’anno, “Guido con Prudenza” si 

arricchisce di una nuova iniziativa: nelle località prescelte alcuni ristoranti, che hanno aderito al progetto in 

maniera volontaria, potranno contribuire concretamente a sensibilizzare i clienti sull’importanza di 

comportamenti di guida corretti e responsabili. Nei locali che aderiscono all’iniziativa i camerieri distribuiranno 



una cartolina che descrive il progetto e la figura del Guidatore Designato con l’intento di dare uno spunto di 

conversazione e riflessione ai commensali mentre aspettano di iniziare la cena. La cartolina avrà un codice che i 

clienti potranno inserire sul loro computer a casa per partecipare a un concorso per aggiudicarsi 25 corsi di 

guida sicura messi in palio dalla Fondazione ANIA. 

«Ogni giorno sulle nostre strade muoiono 11 persone – ha dichiarato il Presidente della Fondazione ANIA per la 

Sicurezza Stradale, Aldo Minucci – e il 22% è composto da giovani al di sotto dei 30 anni. Le statistiche 

dimostrano che le vittime under30, negli anni, sono diminuite grazie anche ad attività di sensibilizzazione come 

Guido con Prudenza. Non è un caso che sulla riviera romagnola, coinvolta da anni nel progetto, la mortalità 

sulle strade si sia notevolmente ridotta. Ma questi risultati positivi non devono farci abbassare la guardia, 

devono invece spronarci a combattere con ancora maggiore forza e determinazione. Per aumentare l’efficacia 

della nostra iniziativa, quest’anno abbiamo deciso di rinnovare la formula di Guido con Prudenza rivolgendoci 

anche agli adulti, per far capire a tutti l’importanza del rispetto delle regole al volante». 

«La sicurezza ha bisogno di contenuti e iniziative concrete e, come nuovo Direttore della Polizia Stradale, 

ringrazio la Fondazione ANIA con cui lavoriamo da anni per far crescere nei giovani la cultura della legalità a 

tutela della vita. La Polizia Stradale non è contraria al divertimento e sostiene tutte le campagne che, accanto 

alla nostra presenza e i nostri controlli, spieghino ai ragazzi con i loro linguaggi che sulla strada non siamo 

onnipotenti ed invincibili» ha dichiarato Vittorio Rizzi, Direttore del Servizio Polizia Stradale. 

«Lentamente stiamo rompendo il binomio stragi del sabato sera-discoteche – ha dichiarato Maurizio Pasca, 

Presidente Silb-Fipe – che era solo nell’immaginario collettivo. E’ infatti assodato che tale associazione non 

trova giustificazione scientifica. Nei nostri locali tuttavia devono continuare a essere promosse tutte quelle 

iniziative tese a educare e a sensibilizzare al “bere consapevole” in modo che tale comportamento diventi un 

vero e proprio “stile di vita”, fermo restando che chi si assume la responsabilità di guidare non deve bere. E’ 

proprio per questo motivo che le imprese con il senso di responsabilità dovuto vogliono fare la loro parte». 

 



27 luglio 2012 

“Se bevo non guido, se guido non bevo”. Si conferma anche per l’estate 2012 lo storico motto di “Guido con 

Prudenza”, la manifestazione nata nel 2004 con lo scopo di diffondere e promuovere in Italia la figura del 

guidatore designato, ovvero colui che, nelle serate in discoteca si impegna a non bere per riportare a casa gli 

amici in totale sicurezza. 

Continua oggi e domani, e andrà avanti per tutti i week-end fino a metà agosto, la nona edizione del progetto 

organizzato 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, che toccherà 4 zone 

d’Italia: la riviera romagnola (Rimini, Riccione), la Versilia, il litorale pugliese (Lecce, Taranto) e il litorale laziale 

(Latina, Ostia, Terracina). 

Numerose le novità introdotte quest’anno, per un’edizione tra tradizione e innovazione. Da un lato si conferma 

la volontà di contrastare le cosiddette “stragi del sabato sera” sensibilizzando i guidatori under30 con attività 

nelle discoteche; dall’altra ci si pone l’obiettivo di aumentare la consapevolezza dell’importanza di una guida 

sobria anche nella fascia d’età tra i 35 e i 50 anni. 

Gli incidenti stradali rappresentano ancora oggi un gravissimo problema in Italia: nel 2010 hanno causato 4.090 

decessi e costituiscono la prima causa di morte per i giovani. Basti pensare che sulle nostre strade sono morti 

1.100 ragazzi che avevano meno di 30 anni, 893 dei quali avevano un’età compresa tra i 18 e i 29 anni e il 

44,8% di queste vittime – 400 persone – ha perso la vita di notte, tra le 22 e le 6 del mattino (Fonte ACI-

Istat). Nella fascia di età 35-50 anni si sono invece registrati 929 decessi per incidente stradale. Nello stesso 

periodo nella Regione Emilia Romagna si sono registrate 401 vittime da incidente stradale, il 18% – 72 persone 

– aveva un’età compresa tra i 18 e i 29 anni. Mentre nella Provincia e nel Comune di Rimini i morti sono stati 

rispettivamente 23 – il 34,7% under 30 – e 12 (Fonte ACI-Istat). 

L’alcol e la droga sono tra le cause principali di queste morti: 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. Le statistiche dimostrano, inoltre, che i mesi più critici 

per l’incidentalità stradale sono luglio e agosto che nel 2010 hanno fatto registrare rispettivamente 450 e 372 

morti. 

Anche per il 2012 “Guido con Prudenza” ripropone la collaudata formula basata su 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 importanti, contribuendo a diminuire le giovani morti sulle strade nel 

weekend. In provincia di Rimini, interessata da sempre dalla campagna, erano 12 nel 2008 le vittime per 

incidente stradale nei mesi di luglio agosto a fronte dei 5 morti registrati lo scorso anno scorso nello stesso 

periodo. 

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 il 

guidatore designato che scegliendo di non bere riporterà a casa gli amici senza rischi. 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. 

http://www.assoblog.it/


Sul fronte delle novità dedicate ai guidatori tra i 35 e i 50 anni, da quest’anno, “Guido con Prudenza” si 

arricchisce di una nuova iniziativa: nelle località prescelte alcuni ristoranti, che hanno aderito al progetto in 

maniera volontaria, potranno contribuire concretamente a sensibilizzare i clienti sull’importanza di 

comportamenti di guida corretti e responsabili. Nei locali che aderiscono all’iniziativa i camerieri distribuiranno 

una cartolina che descrive il progetto e la figura del Guidatore Designato con l’intento di dare uno spunto di 

conversazione e riflessione ai commensali mentre aspettano di iniziare la cena. La cartolina avrà un codice che i 

clienti potranno inserire sul loro computer a casa per partecipare a un concorso per aggiudicarsi 25 corsi di 

guida sicura messi in palio dalla Fondazione ANIA. 

«Ogni giorno sulle nostre strade muoiono 11 persone – ha dichiarato il Presidente della Fondazione ANIA per la 

Sicurezza Stradale, Aldo Minucci – e il 22% è composto da giovani al di sotto dei 30 anni. Le statistiche 

dimostrano che le vittime under30, negli anni, sono diminuite grazie anche ad attività di sensibilizzazione come 

Guido con Prudenza. Non è un caso che sulla riviera romagnola, coinvolta da anni nel progetto, la mortalità 

sulle strade si sia notevolmente ridotta. Ma questi risultati positivi non devono farci abbassare la guardia, 

devono invece spronarci a combattere con ancora maggiore forza e determinazione. Per aumentare l’efficacia 

della nostra iniziativa, quest’anno abbiamo deciso di rinnovare la formula di Guido con Prudenza rivolgendoci 

anche agli adulti, per far capire a tutti l’importanza del rispetto delle regole al volante». 

«La sicurezza ha bisogno di contenuti e iniziative concrete e, come nuovo Direttore della Polizia Stradale, 

ringrazio la Fondazione ANIA con cui lavoriamo da anni per far crescere nei giovani la cultura della legalità a 

tutela della vita. La Polizia Stradale non è contraria al divertimento e sostiene tutte le campagne che, accanto 

alla nostra presenza e i nostri controlli, spieghino ai ragazzi con i loro linguaggi che sulla strada non siamo 

onnipotenti ed invincibili» ha dichiarato Vittorio Rizzi, Direttore del Servizio Polizia Stradale. 

«Lentamente stiamo rompendo il binomio stragi del sabato sera-discoteche – ha dichiarato Maurizio Pasca, 

Presidente Silb-Fipe – che era solo nell’immaginario collettivo. E’ infatti assodato che tale associazione non 

trova giustificazione scientifica. Nei nostri locali tuttavia devono continuare a essere promosse tutte quelle 

iniziative tese a educare e a sensibilizzare al “bere consapevole” in modo che tale comportamento diventi un 

vero e proprio “stile di vita”, fermo restando che chi si assume la responsabilità di guidare non deve bere. E’ 

proprio per questo motivo che le imprese con il senso di responsabilità dovuto vogliono fare la loro parte». 

 



27 luglio 2012 

 

“Guido con Prudenza”, continua sulla riviera romagnola la nona edizione tra 

innovazione e tradizione 

“Se bevo non guido, se guido non bevo”. Si conferma anche per l’estate 2012 lo storico motto di 
“Guido con Prudenza”, la manifestazione nata nel 2004 con lo scopo di diffondere e promuovere in 
Italia la figura del guidatore designato, ovvero colui che, nelle serate in discoteca si impegna a non 
bere per riportare a casa gli amici in totale sicurezza. 

Continua oggi e domani, e andrà avanti per tutti i week-end fino a metà agosto, la nona edizione del 
progetto organizzato 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, che toccherà 4 zone d’Italia: la riviera romagnola (Rimini, Riccione), la Versilia, il 
litorale pugliese (Lecce, Taranto) e il litorale laziale (Latina, Ostia, Terracina). 

Numerose le novità introdotte quest’anno, per un’edizione tra tradizione e innovazione. Da un lato 
si conferma la volontà di contrastare le cosiddette “stragi del sabato sera” sensibilizzando i guidatori 
under30 con attività nelle discoteche; dall’altra ci si pone l’obiettivo di aumentare la 
consapevolezza dell’importanza di una guida sobria anche nella fascia d’età tra i 35 e i 50 anni. 

Gli incidenti stradali rappresentano ancora oggi un gravissimo problema in Italia: nel 2010 hanno 
causato 4.090 decessi e costituiscono la prima causa di morte per i giovani. Basti pensare che sulle 
nostre strade sono morti 1.100 ragazzi che avevano meno di 30 anni, 893 dei quali avevano un’età 
compresa tra i 18 e i 29 anni e il 44,8% di queste vittime – 400 persone – ha perso la vita di notte, 
tra le 22 e le 6 del mattino (Fonte ACI-Istat). Nella fascia di età 35-50 anni si sono invece registrati 
929 decessi per incidente stradale. Nello stesso periodo nella Regione Emilia Romagna si sono 
registrate 401 vittime da incidente stradale, il 18% – 72 persone – aveva un’età compresa tra i 18 e i 
29 anni. Mentre nella Provincia e nel Comune di Rimini i morti sono stati rispettivamente 23 – il 
34,7% under 30 – e 12 (Fonte ACI-Istat). 

L’alcol e la droga sono tra le cause principali di queste morti: 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. Le statistiche 
dimostrano, inoltre, che i mesi più critici per l’incidentalità stradale sono luglio e agosto che nel 
2010 hanno fatto registrare rispettivamente 450 e 372 morti. 

Anche per il 2012 “Guido con Prudenza” ripropone la collaudata formula basata su 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 importanti, contribuendo a diminuire 
le giovani morti sulle strade nel weekend. In provincia di Rimini, interessata da sempre dalla 
campagna, erano 12 nel 2008 le vittime per incidente stradale nei mesi di luglio agosto a fronte dei 
5 morti registrati lo scorso anno scorso nello stesso periodo. 

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 il guidatore designato che scegliendo di non bere riporterà a casa gli 



amici senza rischi. 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. 

Sul fronte delle novità dedicate ai guidatori tra i 35 e i 50 anni, da quest’anno, “Guido con 
Prudenza” si arricchisce di una nuova iniziativa: nelle località prescelte alcuni ristoranti, che hanno 
aderito al progetto in maniera volontaria, potranno contribuire concretamente a sensibilizzare i 
clienti sull’importanza di comportamenti di guida corretti e responsabili. Nei locali che aderiscono 
all’iniziativa i camerieri distribuiranno una cartolina che descrive il progetto e la figura del 
Guidatore Designato con l’intento di dare uno spunto di conversazione e riflessione ai commensali 
mentre aspettano di iniziare la cena. La cartolina avrà un codice che i clienti potranno inserire sul 
loro computer a casa per partecipare a un concorso per aggiudicarsi 25 corsi di guida sicura messi in 
palio dalla Fondazione ANIA. 

«Ogni giorno sulle nostre strade muoiono 11 persone – ha dichiarato il Presidente della Fondazione 
ANIA per la Sicurezza Stradale, Aldo Minucci – e il 22% è composto da giovani al di sotto dei 30 
anni. Le statistiche dimostrano che le vittime under30, negli anni, sono diminuite grazie anche ad 
attività di sensibilizzazione come Guido con Prudenza. Non è un caso che sulla riviera romagnola, 
coinvolta da anni nel progetto, la mortalità sulle strade si sia notevolmente ridotta. Ma questi 
risultati positivi non devono farci abbassare la guardia, devono invece spronarci a combattere con 
ancora maggiore forza e determinazione. Per aumentare l’efficacia della nostra iniziativa, 
quest’anno abbiamo deciso di rinnovare la formula di Guido con Prudenza rivolgendoci anche agli 
adulti, per far capire a tutti l’importanza del rispetto delle regole al volante». 

«La sicurezza ha bisogno di contenuti e iniziative concrete e, come nuovo Direttore della Polizia 
Stradale, ringrazio la Fondazione ANIA con cui lavoriamo da anni per far crescere nei giovani la 
cultura della legalità a tutela della vita. La Polizia Stradale non è contraria al divertimento e sostiene 
tutte le campagne che, accanto alla nostra presenza e i nostri controlli, spieghino ai ragazzi con i 
loro linguaggi che sulla strada non siamo onnipotenti ed invincibili» ha dichiarato Vittorio Rizzi, 
Direttore del Servizio Polizia Stradale. 

«Lentamente stiamo rompendo il binomio stragi del sabato sera-discoteche – ha dichiarato Maurizio 
Pasca, Presidente Silb-Fipe – che era solo nell’immaginario collettivo. E’ infatti assodato che tale 
associazione non trova giustificazione scientifica. Nei nostri locali tuttavia devono continuare a 
essere promosse tutte quelle iniziative tese a educare e a sensibilizzare al “bere consapevole” in 
modo che tale comportamento diventi un vero e proprio “stile di vita”, fermo restando che chi si 
assume la responsabilità di guidare non deve bere. E’ proprio per questo motivo che le imprese con 
il senso di responsabilità dovuto vogliono fare la loro parte». 
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Sicurezza stradale: torna in Versilia "guido con prudenza" 

La manifestazione è organizzata dalla Fondazione Ania e promuove la figura del guidatore designato, 

colui che non beve per condurre l'auto al ritorno 

27/07/2012 - 19:56 

0 commenti 

Continuerà domani e andrà avanti per tutti i week-end fino a metà agosto anche in Versilia la nona 
edizione del progetto 'Guido con prudenza', manifestazione organizzata dalla Fondazione Ania per 
la Sicurezza Stradale, che tocca quattro zone d'Italia. 

La manifestazione diffonde e promuove la figura del guidatore designato, ovvero colui che nelle 
serate in discoteca si impegna a non bere per riportare a casa gli amici in sicurezza. I ragazzi che 
entreranno in discoteca troveranno un corner della sicurezza stradale dove hostess e steward della 
Fondazione li inviteranno a nominare il guidatore designato, e distribuiranno alcol test monouso in 
modo che tutti i ragazzi possano valutare il proprio stato alcolemico. 

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. 

Da quest'anno sono previste anche iniziative per i guidatori tra i 35 e i 50 anni all'uscita dai 
ristoranti, con in premio corsi di guida sicura. 

 

http://www.gonews.it/articolo_146525_Sicurezza-stradale-torna-Versilia-guido-prudenza.html#commenti
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IL RESTO DEL CARLINO RIMINI 27 luglio 2012 

'Se guido, non bevo', ma entro gratis in disco 

Se i ragazzi fermati dalla polizia sulle strade della riviera romagnola risulteranno sobri, "riceveranno ingressi 
gratuiti nei locali per le settimane successive" 

Rimini, 27 luglio 2012 - “Se bevo non guido, se guido non bevo”. E’ il motto della campagna di 
sensibilizzazione per la guida sicura, “Guido con prudenza” organizzata anche questa estate per il nono 
anno di fila nella provincia di Rimini. L’obiettivo è diffondere tra i giovani la cultura del “guidatore designato”, 
ovvero colui che si prende la responsabilità di riportare a casa gli amici dopo le serate in discoteca, senza 
aver bevuto alcolici. 

Fondazione Ania, Polizia stradale e Associazione italiana imprese di intrattenimento da ballo e di 
spettacolo (Silb-Fipe) si rivolgeranno ad un pubblico di quattro zone d’Italia: la riviera romagnola, la 
Versilia, il litorale pugliese e quello laziale. Tutti i weekend fino a metà agosto, i ragazzi che entreranno 
in discoteca troveranno un “angolo della sicurezza stradale”, dove hostess e steward di Ania li 
inviteranno a nominare il “Bob” della serata, ovvero il guidatore designato. 

 
All’angolo, si legge in una nota, “saranno distribuiti alcol test monouso, in modo che tutti possano valutare il 
proprio stato e capire se mettersi al volante o no”. 

Contemporaneamente la Polizia stradale intensificherà i controlli nei pressi dei locali e, se i ragazzi 
fermati risulteranno sobri, “riceveranno ingressi gratuiti nelle discoteche per le settimane 
successive”. 

Sul fronte delle novità, dedicate ai guidatori tra i 35 e i 50 anni, da quest’anno i locali che aderiscono 
all’iniziativa distribuiranno una cartolina che descrive il progetto, con “l’intento di dare uno spunto di 
conversazione e riflessione ai clienti mentre aspettano di mangiare”. La cartolina avrà un codice che i clienti 
potranno usare per partecipare a un concorso. In premio 25 corsi di guida sicura messi in palio da Ania. 

“Ogni giorno sulle nostre strade muoiono 11 persone - racconta il presidente di Ania, Aldo Minucci - e il 
22% è composto da giovani under 30”. Le statistiche dimostrano che le vittime “sono diminuite grazie anche 
ad attività come Guido con prudenza”. In riviera la mortalità “si è notevolmente ridotta”, aggiunge. 

Invece il presidente Silb-Fipe, Maurizio Pesca, sottolinea come “lentamente si spezzi il binomio stragi del 
sabato sera-discoteche”. Nei locali, tuttavia, “devono continuare a essere promosse tutte le iniziative per 
educare al ‘bere consapevole’”. Rimane, comunque, che “l’alcol e la droga sono tra le cause principali di 
queste morti”.  

Infatti, “secondo una stima dell’Istituto superiore di sanità gli incidenti provocati da queste cause sono il 
30% del totale italiano”. Le statistiche dimostrano, inoltre, che “i mesi più critici sono luglio e agosto, che nel 
2010 hanno fatto registrare rispettivamente 450 e 372 morti”. 
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Rimini, chi non beve entra gratis in discoteca  

«Se bevo non guido, se guido non bevo». È il motto della campagna di sensibilizzazione per la 

guida sicura, «Guido con prudenza» organizzata anche questa estate per il nono anno di fila nella 

provincia di Rimini. L’obiettivo è diffondere tra i giovani la cultura del «guidatore designato», 

ovvero colui che si prende la responsabilità di riportare a casa gli amici dopo le serate in discoteca, 

senza aver bevuto alcolici. Fondazione Ania, Polizia stradale e Associazione italiana imprese di 

intrattenimento da ballo e di spettacolo (Silb-Fipe) si rivolgeranno ad un pubblico di quattro zone 

d’Italia: la riviera romagnola, la Versilia, il litorale pugliese e quello laziale. Tutti i weekend fino a 

metà agosto, i ragazzi che entreranno in discoteca troveranno un «angolo della sicurezza 

stradale», dove hostess e steward di Ania li inviteranno a nominare il «Bob» della serata, ovvero il 

guidatore designato. All’angolo, si legge in una nota, «saranno distribuiti alcol test monouso, in 

modo che tutti possano valutare il proprio stato e capire se mettersi al volante o no». 

Contemporaneamente la Polizia stradale intensificherà i controlli nei pressi dei locali e, se i ragazzi 

fermati risulteranno sobri, «riceveranno ingressi gratuiti nelle discoteche per le settimane 

successive».  
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Rimini, chi non beve entra gratis in discoteca 
«Se bevo non guido, se guido non bevo». È il motto della campagna di sensibilizzazione per la 
guida sicura, «Guido con prudenza» organizzata anche questa estate per il nono anno di fila nella 
provincia di Rimini. L’obiettivo è diffondere tra i giovani la cultura del «guidatore designato», 
ovvero colui che si prende la responsabilità di riportare a casa gli amici dopo le serate in discoteca, 
senza aver bevuto alcolici. Fondazione Ania, Polizia stradale e Associazione italiana imprese di 
intrattenimento da ballo e di spettacolo (Silb-Fipe) si rivolgeranno ad un pubblico di quattro zone 
d’Italia: la riviera romagnola, la Versilia, il litorale pugliese e quello laziale. Tutti i weekend fino a 
metà agosto, i ragazzi che entreranno in discoteca troveranno un «angolo della sicurezza stradale», 
dove hostess e steward di Ania li inviteranno a nominare il «Bob» della serata, ovvero il guidatore 
designato. All’angolo, si legge in una nota, «saranno distribuiti alcol test monouso, in modo che 
tutti possano valutare il proprio stato e capire se mettersi al volante o no». Contemporaneamente la 
Polizia stradale intensificherà i controlli nei pressi dei locali e, se i ragazzi fermati risulteranno 
sobri, «riceveranno ingressi gratuiti nelle discoteche per le settimane successive». 

 

http://www.online-news.it/


27 luglio 2012 

 

Lecce - 'Guido con Prudenza', continua sul litorale pugliese la nona edizione tra innovazione e tradizione 

Incidenti stradali, una strage a puntate: nel 2010 in Puglia 71 vittime under 30,  
il 26,7% nella provincia di Lecce 
 
 
L’iniziativa nata per diffondere tra i giovani la figura del guidatore designato, da quest’anno si rivolgerà anche agli adulti  
 
“Se bevo non guido, se guido non bevo”. Si conferma anche per l’estate 2012 lo storico motto di “Guido con Prudenza”, la 
manifestazione nata nel 2004 con lo scopo di diffondere e promuovere in Italia la figura del guidatore designato, ovvero colui che, 
nelle serate in discoteca si impegna a non bere per riportare a casa gli amici in totale sicurezza. 
 
Continua oggi e domani, e andrà avanti per tutti i week-end fino a metà agosto, la nona edizione del progetto organizzato 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, che toccherà 4 zone d’Italia: il litorale pugliese (Lecce, Taranto), la riviera 
romagnola (Rimini, Riccione), la Versilia e il litorale laziale (Latina, Ostia, Terracina). 
 
Numerose le novità introdotte quest’anno, per un’edizione tra tradizione e innovazione. Da un lato si conferma la volontà di 
contrastare le cosiddette “stragi del sabato sera” sensibilizzando i guidatori under30 con attività nelle discoteche; dall’altra ci si pone 
l’obiettivo di aumentare la consapevolezza dell’importanza di una guida sobria anche nella fascia d’età tra i 35 e i 50 anni. 
 
Gli incidenti stradali rappresentano ancora oggi un gravissimo problema in Italia: nel 2010 hanno causato 4.090 decessi e 
costituiscono la prima causa di morte per i giovani. Basti pensare che sulle nostre strade sono morti 1.100 ragazzi che avevano meno 
di 30 anni, 893 dei quali avevano un’età compresa tra i 18 e i 29 anni e il 44,8% di queste vittime – 400 persone – ha perso la vita di 
notte, tra le 22 e le 6 del mattino (Fonte ACI-Istat). Nella fascia di età 35-50 anni si sono invece registrati 929 decessi per incidente 
stradale. Nello stesso periodo nella Regione Puglia si sono registrate 292 vittime da incidente stradale, il 24,3% - 71 persone – aveva 
un’età compresa tra i 18 e i 29 anni. Mentre nella Provincia e nel Comune di Lecce i morti sono stati rispettivamente 59 - il 32,2% 
under 30 – e 8 (Fonte ACI-Istat). 
 
L’alcol e la droga sono tra le cause principali di queste morti: 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. Le statistiche dimostrano, inoltre, che i mesi più critici per l’incidentalità stradale sono luglio e agosto che nel 2010 
hanno fatto registrare rispettivamente 450 e 372 morti. 
 
Anche per il 2012 “Guido con Prudenza” ripropone la collaudata formula basata su 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 
importanti, contribuendo a diminuire le giovani morti sulle strade nel weekend. In provincia di Rimini, interessata da sempre dalla 
campagna, erano 12 nel 2008 le vittime per incidente stradale nei mesi di luglio agosto a fronte dei 5 morti registrati lo scorso anno 
scorso nello stesso periodo.  
 
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 il guidatore designato che scegliendo di non 
bere riporterà a casa gli amici senza rischi. 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.  
 
Sul fronte delle novità dedicate ai guidatori tra i 35 e i 50 anni, da quest’anno, “Guido con Prudenza” si arricchisce di una nuova 
iniziativa: nelle località prescelte alcuni ristoranti, che hanno partecipato al progetto in maniera volontaria, potranno contribuire 
concretamente a sensibilizzare i clienti sull’importanza di comportamenti di guida corretti e responsabili. Nei locali che aderiscono 
all’iniziativa i camerieri distribuiranno una cartolina che descrive il progetto e la figura del Guidatore Designato con l’intento di dare 
uno spunto di conversazione e riflessione ai commensali mentre aspettano di iniziare la cena. La cartolina avrà un codice che i clienti 
potranno inserire sul loro computer a casa per partecipare a un concorso per aggiudicarsi 25 corsi di guida sicura messi in palio dalla 
Fondazione ANIA. 
 
«Ogni giorno sulle nostre strade muoiono 11 persone - ha dichiarato il Presidente della Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale, 
Aldo Minucci – e il 22% è composto da giovani al di sotto dei 30 anni. Le statistiche dimostrano che le vittime under30, negli anni, 
sono diminuite grazie anche ad attività di sensibilizzazione come Guido con Prudenza. Non è un caso che sulla riviera romagnola, 
coinvolta da anni nel progetto, la mortalità sulle strade si sia notevolmente ridotta. Ma questi risultati positivi non devono farci 



abbassare la guardia, devono invece spronarci a combattere con ancora maggiore forza e determinazione. Per aumentare l’efficacia 
della nostra iniziativa, quest’anno abbiamo deciso di rinnovare la formula di Guido con Prudenza rivolgendoci anche agli adulti, per 
far capire a tutti l’importanza del rispetto delle regole al volante». 
 
«La sicurezza ha bisogno di contenuti e iniziative concrete e, come nuovo Direttore della Polizia Stradale, ringrazio la Fondazione 
ANIA con cui lavoriamo da anni per far crescere nei giovani la cultura della legalità a tutela della vita. La Polizia Stradale non è 
contraria al divertimento e sostiene tutte le campagne che, accanto alla nostra presenza e i nostri controlli, spieghino ai ragazzi con i 
loro linguaggi che sulla strada non siamo onnipotenti ed invincibili» ha dichiarato Vittorio Rizzi, Direttore del Servizio Polizia 
Stradale. 
 
«Lentamente stiamo rompendo il binomio stragi del sabato sera-discoteche – ha dichiarato Maurizio Pasca, Presidente Silb-Fipe – 
che era solo nell'immaginario collettivo. E’ infatti assodato che tale associazione non trova giustificazione scientifica. Nei nostri 
locali tuttavia devono continuare a essere promosse tutte quelle iniziative tese a educare e a sensibilizzare al “bere consapevole” in 
modo che tale comportamento diventi un vero e proprio “stile di vita”, fermo restando che chi si assume la responsabilità di guidare 
non deve bere. E’ proprio per questo motivo che le imprese con il senso di responsabilità dovuto vogliono fare la loro parte». 
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Rimini, chi non beve entra gratis in discoteca 
«Se bevo non guido, se guido non bevo». È il motto della campagna di sensibilizzazione per la 
guida sicura, «Guido con prudenza» organizzata anche questa estate per il nono anno di fila nella 
provincia di Rimini. L’obiettivo è diffondere tra i giovani la cultura del «guidatore designato», 
ovvero colui che si prende la responsabilità di riportare a casa gli amici dopo le serate in discoteca, 
senza aver bevuto alcolici. Fondazione Ania, Polizia stradale e Associazione italiana imprese di 
intrattenimento da ballo e di spettacolo (Silb-Fipe) si rivolgeranno ad un pubblico di quattro zone 
d’Italia: la riviera romagnola, la Versilia, il litorale pugliese e quello laziale. Tutti i weekend fino a 
metà agosto, i ragazzi che entreranno in discoteca troveranno un «angolo della sicurezza stradale», 
dove hostess e steward di Ania li inviteranno a nominare il «Bob» della serata, ovvero il guidatore 
designato. All’angolo, si legge in una nota, «saranno distribuiti alcol test monouso, in modo che 
tutti possano valutare il proprio stato e capire se mettersi al volante o no». Contemporaneamente la 
Polizia stradale intensificherà i controlli nei pressi dei locali e, se i ragazzi fermati risulteranno 
sobri, «riceveranno ingressi gratuiti nelle discoteche per le settimane successive». 
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“Guido con Prudenza”, continua sulla riviera romagnola la nona edizione tra 

innovazione e tradizione 

“Se bevo non guido, se guido non bevo”. Si conferma anche per l’estate 2012 lo storico motto di 
“Guido con Prudenza”, la manifestazione nata nel 2004 con lo scopo di diffondere e promuovere in 
Italia la figura del guidatore designato, ovvero colui che, nelle serate in discoteca si impegna a non 
bere per riportare a casa gli amici in totale sicurezza. 

Continua oggi e domani, e andrà avanti per tutti i week-end fino a metà agosto, la nona edizione del 
progetto organizzato 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, che toccherà 4 zone d’Italia: la riviera romagnola (Rimini, Riccione), la Versilia, il 
litorale pugliese (Lecce, Taranto) e il litorale laziale (Latina, Ostia, Terracina). 

Numerose le novità introdotte quest’anno, per un’edizione tra tradizione e innovazione. Da un lato 
si conferma la volontà di contrastare le cosiddette “stragi del sabato sera” sensibilizzando i guidatori 
under30 con attività nelle discoteche; dall’altra ci si pone l’obiettivo di aumentare la 
consapevolezza dell’importanza di una guida sobria anche nella fascia d’età tra i 35 e i 50 anni. 

Gli incidenti stradali rappresentano ancora oggi un gravissimo problema in Italia: nel 2010 hanno 
causato 4.090 decessi e costituiscono la prima causa di morte per i giovani. Basti pensare che sulle 
nostre strade sono morti 1.100 ragazzi che avevano meno di 30 anni, 893 dei quali avevano un’età 
compresa tra i 18 e i 29 anni e il 44,8% di queste vittime – 400 persone – ha perso la vita di notte, 
tra le 22 e le 6 del mattino (Fonte ACI-Istat). Nella fascia di età 35-50 anni si sono invece registrati 
929 decessi per incidente stradale. Nello stesso periodo nella Regione Emilia Romagna si sono 
registrate 401 vittime da incidente stradale, il 18% – 72 persone – aveva un’età compresa tra i 18 e i 
29 anni. Mentre nella Provincia e nel Comune di Rimini i morti sono stati rispettivamente 23 – il 
34,7% under 30 – e 12 (Fonte ACI-Istat). 

L’alcol e la droga sono tra le cause principali di queste morti: 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. Le statistiche 
dimostrano, inoltre, che i mesi più critici per l’incidentalità stradale sono luglio e agosto che nel 
2010 hanno fatto registrare rispettivamente 450 e 372 morti. 

Anche per il 2012 “Guido con Prudenza” ripropone la collaudata formula basata su 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 importanti, contribuendo a diminuire 
le giovani morti sulle strade nel weekend. In provincia di Rimini, interessata da sempre dalla 
campagna, erano 12 nel 2008 le vittime per incidente stradale nei mesi di luglio agosto a fronte dei 
5 morti registrati lo scorso anno scorso nello stesso periodo. 

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 il guidatore designato che scegliendo di non bere riporterà a casa gli 

http://www.sassuoloonline.it/


amici senza rischi. 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. 

Sul fronte delle novità dedicate ai guidatori tra i 35 e i 50 anni, da quest’anno, “Guido con 
Prudenza” si arricchisce di una nuova iniziativa: nelle località prescelte alcuni ristoranti, che hanno 
aderito al progetto in maniera volontaria, potranno contribuire concretamente a sensibilizzare i 
clienti sull’importanza di comportamenti di guida corretti e responsabili. Nei locali che aderiscono 
all’iniziativa i camerieri distribuiranno una cartolina che descrive il progetto e la figura del 
Guidatore Designato con l’intento di dare uno spunto di conversazione e riflessione ai commensali 
mentre aspettano di iniziare la cena. La cartolina avrà un codice che i clienti potranno inserire sul 
loro computer a casa per partecipare a un concorso per aggiudicarsi 25 corsi di guida sicura messi in 
palio dalla Fondazione ANIA. 

«Ogni giorno sulle nostre strade muoiono 11 persone – ha dichiarato il Presidente della Fondazione 
ANIA per la Sicurezza Stradale, Aldo Minucci – e il 22% è composto da giovani al di sotto dei 30 
anni. Le statistiche dimostrano che le vittime under30, negli anni, sono diminuite grazie anche ad 
attività di sensibilizzazione come Guido con Prudenza. Non è un caso che sulla riviera romagnola, 
coinvolta da anni nel progetto, la mortalità sulle strade si sia notevolmente ridotta. Ma questi 
risultati positivi non devono farci abbassare la guardia, devono invece spronarci a combattere con 
ancora maggiore forza e determinazione. Per aumentare l’efficacia della nostra iniziativa, 
quest’anno abbiamo deciso di rinnovare la formula di Guido con Prudenza rivolgendoci anche agli 
adulti, per far capire a tutti l’importanza del rispetto delle regole al volante». 

«La sicurezza ha bisogno di contenuti e iniziative concrete e, come nuovo Direttore della Polizia 
Stradale, ringrazio la Fondazione ANIA con cui lavoriamo da anni per far crescere nei giovani la 
cultura della legalità a tutela della vita. La Polizia Stradale non è contraria al divertimento e sostiene 
tutte le campagne che, accanto alla nostra presenza e i nostri controlli, spieghino ai ragazzi con i 
loro linguaggi che sulla strada non siamo onnipotenti ed invincibili» ha dichiarato Vittorio Rizzi, 
Direttore del Servizio Polizia Stradale. 

«Lentamente stiamo rompendo il binomio stragi del sabato sera-discoteche – ha dichiarato Maurizio 
Pasca, Presidente Silb-Fipe – che era solo nell’immaginario collettivo. E’ infatti assodato che tale 
associazione non trova giustificazione scientifica. Nei nostri locali tuttavia devono continuare a 
essere promosse tutte quelle iniziative tese a educare e a sensibilizzare al “bere consapevole” in 
modo che tale comportamento diventi un vero e proprio “stile di vita”, fermo restando che chi si 
assume la responsabilità di guidare non deve bere. E’ proprio per questo motivo che le imprese con 
il senso di responsabilità dovuto vogliono fare la loro parte». 

 



REGIONE EMILIA ROMAGNA.IT 26 luglio 2012 

Sicurezza stradale, al via "Guido con prudenza" 

Torna la campagna della Fondazione Ania  

 

Sensibilizzare i giovani sui rischi della guida sotto l'effetto di alcol o di sostanze stupefacenti e 
diffondere la figura del "Bob", il guidatore del gruppo che, durante le serate in discoteca, sceglie di 
non bere per riportare se stesso e i suoi amici a casa in sicurezza. Con questi obiettivi parte la nona 
edizione di "Guido con prudenza", la campagna della Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale, 
in collaborazione con la Polizia Stradale e con il SILB-FIPE (Associazione italiana imprese di 
intrattenimento da ballo e di spettacolo). 

Presentata in varie località italiane, la campagna coivolgerà anche, nei weekend fino al 18 agosto, 
Rimini e Riccione. Nei locali aderenti all'iniziativa i ragazzi troveranno un corner della sicurezza 
stradale dove hostess e steward della Fondazione Ania inviteranno a nominare nel proprio gruppo il 
"Bob" della serata. "Bob" sarà riconosciuto grazie ad un braccialetto e, se avrà mantenuto 
l'impegno, sarà premiato dallo staff della Fondazione Ania. 

Verranno inoltre distribuiti degli 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 e, se i ragazzi fermati risulteranno sobri, riceveranno dei 
biglietti omaggio per l'entrata in discoteca per le settimane successive. 

L'edizione 2012 di "Guido con prudenza" offre anche la possibilità di vincere un corso di guida 
sicura presso l'Autodromo di Misano Adriatico: lo staff della Fondazione Ania distribuirà, 
durante le serate in discoteca e nei ristoranti, cartoline contenenti un codice per partecipare al 
concorso. 

 

http://mobilita.regione.emilia-romagna.it/news-home/sicurezza-stradale-al-via-guido-con-prudenza/image/image_view_fullscreen


26 luglio 2012  

GUIDO CON PRUDENZA 

“Se bevo non guido, se guido non bevo”. Si conferma per l’estate 2012 lo storico motto di “Guido con 

Prudenza”, la manifestazione nata nel 2004 con lo scopo di diffondere e promuovere in Italia la figura del 

guidatore designato, ovvero colui che, nelle serate in discoteca si impegna a non bere per riportare a casa gli 

amici in totale sicurezza. È partita infatti, e andrà avanti per tutti i week-end fino a metà agosto, la nona 

edizione del progetto organizzato 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, che toccherà 

quattro zone d’Italia: la riviera romagnola (Rimini, Riccione), la Versilia, il litorale laziale (Latina, Ostia, 

Terracina) e il litorale pugliese (Lecce, Taranto). Obiettivo, contrastare le stragi del sabato sera (dovute 

spesso all’alcol) sensibilizzando i guidatori under 30 con attività nelle discoteche; dall’altra ci si pone l’obiettivo 

di aumentare la consapevolezza dell’importanza di una guida sobria anche nella fascia d’età tra i 35 e i 50 

anni. Fuori dalla discoteca, in un corner della sicurezza stradale, dove hostess e steward della Fondazione Ania 

inviteranno i ragazzi a nominare il “Bob” della serata, ovvero il guidatore designato che scegliendo di non bere 

riporterà a casa gli amici senza rischi. 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: però occhio, non 

hanno valore legale. 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. 



26 luglio 2012 

Sabato sera, voglia di esagerare, un bicchiere di troppo e quel senso di onnipotenza che accomuna molti i giovani: così, 

dopo una notte in discoteca, ci si mette alla guida e si corre fino a sfiorare i limiti segnati dal cruscotto. Magari, poi, basta 

una curva presa un pò fuori mano e è la fine. E i giovani sulle strade del Salento continuano a morire. 

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. Le statistiche dimostrano, 

inoltre, che i mesi più critici per l’incidentalità stradale sono luglio e agosto che nel 2010 hanno fatto registrare 

rispettivamente 450 e 372 morti. Sulle nostre strade sono morti 1.100 ragazzi che avevano meno di 30 anni, 893 dei 

quali avevano un’età compresa tra i 18 e i 29 anni e il 44,8% di queste vittime (400 persone) ha perso la vita di notte, tra 

le 22 e le 6 del mattino. E ancora. Nel 2010 in Puglia si sono registrate 292 vittime da incidente stradale, il 24,3% (71 

persone) aveva un’età compresa tra i 18 e i 29 anni. Mentre nella provincia e nel Comune di Lecce i morti sono stati 

rispettivamente 59 e 9. Il capoluogo salentino, ancora, si è guadagnato il triste primato tra tutti i comuni per il maggior 

numero di incidenti. 

Come si diceva, il maggior numero di incidenti nel 2010 si è verificato nei mesi tra giugno e ottobre con una media 

mensile (150 circa la mese). La maglia nera, secondo il rapporto Aci Istat, spetta al mese di luglio, anche se, in quanto a 

pericolosità, va peggio di notte e ad agosto. Il picco di 232 sinistri si è registrato a luglio mentre sono 222 gli incidenti che 

si contano ad agosto. Lo stesso dicasi per il numero di morti: nei quattro mesi estivi hanno perso la vita 25 persone, più 

della metà del totale complessivo annuo di decessi. Stesso “calendario”, infine, anche per i feriti: più di 1.400 durante la 

sola estate. 

“Ogni giorno sulle nostre strade muoiono 11 persone – ha dichiarato il presidente della Fondazione Ania per la Sicurezza 

Stradale, Aldo Minucci – e il 22% è composto da giovani al di sotto dei 30 anni. Le statistiche dimostrano che le vittime 

under30, negli anni, sono diminuite grazie anche ad attività di sensibilizzazione come Guido con Prudenza”. 

“Lentamente stiamo rompendo il binomio stragi del sabato sera-discoteche – ha dichiarato Maurizio Pasca, Presidente 

Silb-Fipe -che era solo nell’immaginario collettivo. E’ infatti assodato che tale associazione non trova giustificazione 

scientifica. Nei nostri locali, tuttavia, devono continuare a essere promosse tutte quelle iniziative tese a educare e a 

sensibilizzare al bere consapevole in modo che tale comportamento diventi un vero e proprio “stile di vita”, fermo 

restando che chi si assume la responsabilità di guidare non deve bere. E’ proprio per questo motivo che le imprese con il 

senso di responsabilità dovuto vogliono fare la loro parte”. 

 

http://www.noalcol.it/


VIRGILIO TERRACINA.IT 25 luglio 2012  

Estate sicura in discoteca 
Riparte l’iniziativa “se guido non bevo” 

 
FOTO UFFICIO STAMPA 

È arrivata alla nona edizione “Guido con Prudenza”, la campagna di sensibilizzazione alla guida sicura voluta dalla 
Fondazione ANIA in collaborazione con la Polizia Stradale e l’Associazione che riunisce discoteche e sale da 
ballo (Silb-Fipe). All’insegna dello slogan, ormai celebre, “Chi guida non beve, chi beve non guida”, l’iniziativa andrà 

avanti per tutti i week-end fino alla metà di agosto. 

L’intento è di evitare pericolosi e tragici ritorni a casa, dopo una bella serata estiva passata in compagnia. Collaudata la 
formula di “Guido con Prudenza”: nei locali che aderiscono all’iniziativa, i ragazzi troveranno un angolo dedicato ai 
temi della sicurezza stradale. Qui hostess e steward della Fondazione ANIA inviteranno a scegliersi nel proprio 
gruppo il guidatore (Bob) che, sobrio, riporterà tutti a casa. Il “Bob” avrà un braccialetto e, se avrà mantenuto la 

promessa di non bere, verrà premiato dallo staff della Fondazione ANIA. Contemporaneamente, la Polizia Stradale 
intensificherà i controlli e se i ragazzi fermati risulteranno sobri riceveranno biglietti omaggio per l’entrata in 
discoteca nelle settimane successive. 

Quattro le zone d’Italia dove la campagna della Fondazione ANIA verrà attuata: la riviera romagnola tra Rimini e 
Riccione, la Versilia, il litorale laziale da Ostia a Terracina e il litorale pugliese tra Lecce e Taranto. L’edizione 
2012 estende poi le sue finalità anche ai ristoranti, cercando di coinvolgere anche la fascia più adulta che va dai 35 
ai 50 anni. In base ai dati ACI-Istat, delle 4.400 vittime della strada nel 2010 ben 1.100 erano ragazzi under 30, il 45% 

dei quali ha perso la vita di notte, tra le 22 e le 6 del mattino. Anche la fascia di età 35-50 anni ha pagato un caro prezzo 
con 929 decessi. 

Dati in calo, ma per dirla col Presidente della Fondazione ANIA Aldo Minucci, “non si deve mai abbassare la guardia, 
e per questo abbiamo voluto coinvolgere gli adulti, per far capire a tutti l’importanza del rispetto delle regole al volante”. 
Altra novità dell’edizione 2012 è il concorso che mette in palio 25 corsi di guida sicura. Per partecipare occorre 

prendere le cartoline disponibili nei locali e ristoranti aderenti all’iniziativa. 

 



24 luglio 2012 

 

GUIDO CON PRUDENZA 
“Se bevo non guido, se guido non bevo”. Si conferma per l’estate 2012 lo storico motto di “Guido 
con Prudenza”, la manifestazione nata nel 2004 con lo scopo di diffondere e promuovere in Italia la 
figura del guidatore designato, ovvero colui che, nelle serate in discoteca si impegna a non bere 
per riportare a casa gli amici in totale sicurezza. È partita infatti, e andrà avanti per tutti i weekend 
fino a metà agosto, la nona edizione del progetto organizzato 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, che toccherà quattro zone d’Italia: la riviera 
romagnola (Rimini, Riccione), la Versilia, il litorale laziale (Latina, Ostia, Terracina) e il litorale 
pugliese (Lecce, Taranto). Obiettivo, contrastare le stragi del sabato sera (dovute spesso all’alcol) 
sensibilizzando i guidatori under 30 con attività nelle discoteche; dall’altra ci si pone l’obiettivo di 
aumentare la consapevolezza dell’importanza di una guida sobria anche nella fascia d’età tra i 35 e 
i 50 anni. Fuori dalla discoteca, in un corner della sicurezza stradale, dove hostess e steward della 
Fondazione Ania inviteranno i ragazzi a nominare il “Bob” della serata, ovvero il guidatore 
designato che scegliendo di non bere riporterà a casa gli amici senza rischi. 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: però occhio, non hanno valore legale. 
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. 

 

http://www.omniauto.it/magazine/18269/alcol-e-guida-il-rischio-e-grosso
http://www.omniauto.it/


COSA C’E’ STASERA IN TV.IT 23 luglio 2012 

Riparte "Guido con Prudenza" 
L'angelo custode contro le stragi 
Rimane la figura del guidatore designato, che nelle serate in discoteca si impegna a 
non bere per riportare a casa gli amici ... 

"Se bevo non guido, se guido non bevo". Si conferma anche per l'estate 2012 lo storico motto di 
"Guido con Prudenza", la manifestazione nata nel 2004 con lo scopo di diffondere e promuovere in 
Italia la figura del guidatore designato, ovvero colui che, nelle serate in discoteca si impegna a non 
bere per riportare a casa gli amici in totale sicurezza. 
 
Per tutti i week-end fino a metà agosto la nona edizione del progetto organizzato 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 toccherà 4 zone d'Italia: la 
riviera romagnola (Rimini, Riccione), la Versilia, il litorale laziale (Latina, Ostia, Terracina) e il 
litorale pugliese (Lecce, Taranto). 
Numerose le novità introdotte quest'anno, per un'edizione tra tradizione e innovazione. Da un lato si 
conferma la volontà di contrastare le cosiddette "stragi del sabato sera" sensibilizzando i guidatori 
under30 con attività nelle discoteche; dall'altra ci si pone l'obiettivo di aumentare la consapevolezza 
dell'importanza di una guida sobria anche nella fascia d'età tra i 35 e i 50 anni. 
 
Gli incidenti stradali rappresentano ancora oggi un gravissimo problema in Italia: nel 2010 hanno 
causato 4.090 decessi e costituiscono la prima causa di morte per i giovani. Basti pensare che sulle 
nostre strade sono morti 1.100 ragazzi che avevano meno di 30 anni, 893 dei quali avevano un'età 
compresa tra i 18 e i  29 anni e il 44,8% di queste vittime - 400 persone - ha perso la vita di notte, 
tra le 22 e le 6 del mattino (Fonte ACI-Istat). Nella fascia di età 35-50 anni si sono invece registrati 
929 decessi per incidente stradale.  
 
L'alcol e la droga sono tra le cause principali di queste morti: 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. Le statistiche 
dimostrano, inoltre, che i mesi più critici per l'incidentalità stradale sono luglio e agosto che nel 
2010 hanno fatto registrare rispettivamente 450 e 372 morti 
Anche per il 2012 "Guido con Prudenza" ripropone la collaudata formula basata su 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 importanti, contribuendo a diminuire 
le giovani morti sulle strade nel weekend. In provincia di Rimini, interessata da sempre dalla 
campagna, erano 12 nel 2008 le vittime per incidente stradale nei mesi di luglio agosto a fronte dei 
5 morti registrati lo scorso anno scorso nello stesso periodo.  
 
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 il guidatore designato che scegliendo di non bere riporterà a casa gli 
amici senza rischi.  
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.  
Sul fronte delle novità dedicate ai guidatori tra i 35 e i 50 anni, da quest'anno, "Guido con 
Prudenza" si arricchisce di una nuova iniziativa: nelle località prescelte alcuni ristoranti, che hanno 
partecipato al progetto in maniera volontaria, potranno contribuire concretamente a sensibilizzare i 
clienti sull'importanza di comportamenti di guida corretti e responsabili.  
 
Nei locali che aderiscono all'iniziativa i camerieri distribuiranno una cartolina che descrive il 
progetto e la figura del Guidatore Designato con l'intento di dare uno spunto di conversazione e 
riflessione ai commensali mentre aspettano di iniziare la cena. La cartolina avrà un codice che i 
clienti potranno inserire sul loro computer a casa per partecipare a un concorso per aggiudicarsi 25 
corsi di guida sicura messi in palio dalla Fondazione ANIA. 



AL VOLANTE.IT 23 luglio 2012 

Guido con Prudenza: contro le stragi del sabato sera  

Proseguirà per tutti i weekend, fino a metà agosto, la nona edizione 
dell’iniziativa della Fondazione Ania per la sicurezza stradale: obiettivo, 
combattere gli incidenti dovuti all’alcol.  

NUMERI ALLARMANTI - Cifre da bollettino di guerra: nel 2010, in Italia, 1100 
vittime under 30, e 929 di età compresa tra i 35 e i 50 anni. Secondo una stima 
dell’Istituto superiore di sanità, i sinistri provocati da conducenti in stato 
psicofisico alterato da alcol o droghe corrispondono al 30% del totale. Le 
statistiche dimostrano che i mesi più critici sono luglio e agosto (due anni fa, 
rispettivamente 450 e 372 morti): è da questi numeri che prende avvio la nona 
edizione di “Guido con Prudenza”, l’iniziativa nata per diffondere tra i giovani 
la figura del “guidatore designato” (quello che nel mondo anglosassone viene 
definito come “Bob”) che si metterà al volante sobrio dopo la serata in discoteca 
per riportare a casa gli amici, riducendo così il rischio d’incidente (vedi qui). 
L’iniziativa (il cui motto è “Se bevo non guido, se guido non bevo”) è appena 
partita, e andrà avanti per tutti i weekend fino a metà agosto. Organizzata dalla 
Fondazione Ania per la sicurezza stradale, in collaborazione con la Polizia 
stradale e con l’Associazione italiana imprese di intrattenimento Silb-Fipe, 
toccherà quattro zone d’Italia: la riviera romagnola (Rimini, Riccione), la 
Versilia, il litorale laziale (Latina, Ostia, Terracina) e il litorale pugliese (Lecce, 
Taranto). 

CORNER SICUREZZA - I ragazzi che entreranno in discoteca troveranno un 

corner in cui hostess e steward della Fondazione Ania li inviteranno a nominare 

il “Bob” della serata: qui saranno anche regalati alcoltest monouso per mettere i 

ragazzi in condizione di valutare il proprio stato alcolemico. 

Contemporaneamente, la Polizia stradale intensificherà i controlli sulle 

principali strade nei pressi dei locali: i ragazzi che, fermati, risulteranno sobri, 

riceveranno ingressi gratuiti nelle discoteche per le settimane successive. La 

novità di quest’anno è che vengono coinvolti anche i guidatori tra i 35 e i 50 

anni: nelle località prescelte, alcuni ristoranti distribuiranno una cartolina che 

descrive il progetto e la figura del “guidatore designato” con l’intento di 

sensibilizzare sul tema. 

http://www.alvolante.it/news/stragi_del_sabato_sera_situazione_migliora-702566


LATINA TO DAY.IT 23 luglio 2012 

Guido con prudenza, primi controlli sui litorali pontini 

„  

Stragi del sabato sera, controlli: premiati 

una decina di “Bob” sobri 

Primo week end di "Guido con prudenza". Omaggi per 

le discoteche ai ragazzi che scelgono di non bere e di 

accompagnare gli amici a casa. 8 le patenti ritirate e 120 

i punti decurtati 
“ 

Potrebbe interessarti:  

Primo fine settimana dell'iniziativa "Guido con prudenza", la campagna di prevenzione promossa dalla 

fondazione Ania che vede scendere in campo anche la polizia stradale della provincia di Latina. Nel week 

end appena trascorso sono stati "premiati" i primi "Bob" sobri - i ragazzi designati che scegliendo di non 

bere si occupano a fine serata di accompagnare gli amici a casa senza correre rischi -. 

Continuano, quindi i servizi di controllo e prevenzione delle stragi del sabato sera da parte degli uomini della 

polstrada che nella notte tra sabato e domenica sono scesi in campo con sei equipaggi dei distaccamenti di 

Aprilia e di Formia, coordinati direttamente dal Dirigente. Presidiate le zone del Lido di Latina, Borgo 

Sabotino, Borgo Grappa e del litorale tra Terracina e Gaeta. 

Nei cinque diversi posti di blocco sono stati controllati circa 160 veicoli e altrettanti conducenti, 8 dei 

quali sono risultati positivi all'alcol test con l'etilometro. Ma novità anche nei dispositivi di controllo; 

utilizzato un nuovo precursore elettronico in grado di individuare l'assunzione di sostanze stupefacenti 

attraverso l'analisi del campione di saliva del conducente. Un automobilista è stato trovato positivo al 

nuovo dispositivo. 

In totale sono state così 9 le patenti ritirate; mentre sono 12 i conducenti multati per violazioni al codice 

della strada e 120 i punti decurtati. 

“Guido con prudenza, primi controlli sui litorali pontini 

„  

GUIDO CON PRUDENZA - Nell'ambito della campagna di prevenzione sono stati consegnati una decina 

di ingressi omaggio alle discoteche che hanno aderito all'iniziativa ai giovani "Bob" sobri. Come fanno 

sapere dalla polizia stradale, "saranno puntualmente riproposti il prossimo fine settimana in altra zona della 

provincia il dispositivo di controllo per la prevenzione delle "stragi del sabato sera" e l'iniziativa "Guido con 

prudenza" appena avviata". 

https://www.facebook.com/pages/LatinaToday/128888647217934 
 

http://www.latinatoday.it/cronaca/sicurezza-strade-campagna-guido-con-prudenza-20-luglio-2012.html
http://www.latinatoday.it/guida/casa/
https://www.facebook.com/pages/LatinaToday/128888647217934


RADIO LUNA.IT 23 luglio 2012 

A LATINA “GUIDO CON PRUDENZA” 
Otto positivi all’alcool-test  
Bob sobri premiati con biglietti omaggio  

LATINA – E’ partita con la distribuzione di decine di biglietti omaggio ai conducenti sobri, la campagna della 

Polizia Stradale “Guido con Prudenza”. La Sezione Polizia Stradale di Latina ha effettuato i controlli con sei 

equipaggi, della Sezione e dei Distaccamenti di Aprilia e di Formia, con presidio della zona Lido di Latina, 

Borgo Sabotino, Borgo Grappa e del litorale pontino tra Terracina e Gaeta. Centosessanta i veicoli 

controllati, otto i conducenti positivi all’alcool-test con l’etilometro. 

La campagna di educazione organizzata dalla Fondazione ANIA ha lo scopo di diffondere e promuovere in 

Italia la figura del guidatore designato, il ragazzo o la ragazza del gruppo che si impegna a non bere per 

riportare a casa gli amici in sicurezza; durerà fino a metà agosto per tutti i fine settimana e si svolge in 

collaborazione con la Polizia Stradale e con l’Associazione Italiana Imprese di Intrattenimento da ballo e di 

spettacolo Silb-Fipe in quattro zone d’Italia, tra cui il litorale laziale (nei comuni di Latina, Terracina e Ostia). 

COME FUNZIONA – Anche per il 2012 “Guido con Prudenza” si realizza attraverso un’attività di 

sensibilizzazione contro la guida in stato d’ebbrezza con aumento dei controlli da parte della Polizia stradale. 

Inoltre, i ragazzi che entreranno in discoteca troveranno un angolo dedicato alla sicurezza stradale in cui 

hostess e steward della Fondazione ANIA li inviteranno a nominare il “Bob” della serata, ovvero il guidatore 

designato che scegliendo di non bere riporterà a casa gli amici senza rischi. Ai Bob sobri la Polizia Stradale 

di Latina ha consegnato, nella notte tra sabato e domenica, i biglietti gratuiti per l’ingresso nelle discoteche 

della Riviera d’Ulisse aderenti all’iniziativa. 

I ragazzi, in discoteca, potranno effettuare alcol test monouso e valutare da soli, con l’aiuto dello strumento, 

gli se è il caso di mettersi al volante o meno. 

 



23 luglio 2012 

Riparte "Guido con Prudenza" 
L'angelo custode contro le stragi 
Rimane la figura del guidatore designato, che nelle serate in discoteca si impegna a 
non bere per riportare a casa gli amici ... 

"Se bevo non guido, se guido non bevo". Si conferma anche per l'estate 2012 lo storico motto di 
"Guido con Prudenza", la manifestazione nata nel 2004 con lo scopo di diffondere e promuovere in 
Italia la figura del guidatore designato, ovvero colui che, nelle serate in discoteca si impegna a non 
bere per riportare a casa gli amici in totale sicurezza. 
 
Per tutti i week-end fino a metà agosto la nona edizione del progetto organizzato 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 toccherà 4 zone d'Italia: la 
riviera romagnola (Rimini, Riccione), la Versilia, il litorale laziale (Latina, Ostia, Terracina) e il 
litorale pugliese (Lecce, Taranto). 
Numerose le novità introdotte quest'anno, per un'edizione tra tradizione e innovazione. Da un lato si 
conferma la volontà di contrastare le cosiddette "stragi del sabato sera" sensibilizzando i guidatori 
under30 con attività nelle discoteche; dall'altra ci si pone l'obiettivo di aumentare la consapevolezza 
dell'importanza di una guida sobria anche nella fascia d'età tra i 35 e i 50 anni. 
 
Gli incidenti stradali rappresentano ancora oggi un gravissimo problema in Italia: nel 2010 hanno 
causato 4.090 decessi e costituiscono la prima causa di morte per i giovani. Basti pensare che sulle 
nostre strade sono morti 1.100 ragazzi che avevano meno di 30 anni, 893 dei quali avevano un'età 
compresa tra i 18 e i  
29 anni e il 44,8% di queste vittime - 400 persone - ha perso la vita di notte, tra le 22 e le 6 del 
mattino (Fonte ACI-Istat). Nella fascia di età 35-50 anni si sono invece registrati 929 decessi per 
incidente stradale.  
 
L'alcol e la droga sono tra le cause principali di queste morti: 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. Le statistiche 
dimostrano, inoltre, che i mesi più critici per l'incidentalità stradale sono luglio e agosto che nel 
2010 hanno fatto registrare rispettivamente 450 e 372 morti 
Anche per il 2012 "Guido con Prudenza" ripropone la collaudata formula basata su 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 importanti, contribuendo a diminuire 
le giovani morti sulle strade nel weekend. In provincia di Rimini, interessata da sempre dalla 
campagna, erano 12 nel 2008 le vittime per incidente stradale nei mesi di luglio agosto a fronte dei 
5 morti registrati lo scorso anno scorso nello stesso periodo.  
 
Come negli anni precedenti, i ragazzi che entreranno in discoteca troveranno un corner della 

http://www.repubblica.it/


sicurezza stradale dove hostess e steward della Fondazione ANIA li inviteranno a nominare il 
"Bob" della serata, ovvero il guidatore designato che scegliendo di non bere riporterà a casa gli 
amici senza rischi.  
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.  
Sul fronte delle novità dedicate ai guidatori tra i 35 e i 50 anni, da quest'anno, "Guido con 
Prudenza" si arricchisce di una nuova iniziativa: nelle località prescelte alcuni ristoranti, che hanno 
partecipato al progetto in maniera volontaria, potranno contribuire concretamente a sensibilizzare i 
clienti sull'importanza di comportamenti di guida corretti e responsabili.  
 
Nei locali che aderiscono all'iniziativa i camerieri distribuiranno una cartolina che descrive il 
progetto e la figura del Guidatore Designato con l'intento di dare uno spunto di conversazione e 
riflessione ai commensali mentre aspettano di iniziare la cena. La cartolina avrà un codice che i 
clienti potranno inserire sul loro computer a casa per partecipare a un concorso per aggiudicarsi 25 
corsi di guida sicura messi in palio dalla Fondazione ANIA. 



VIRGILIO LECCE.IT 23 luglio 2012 

Riparte "Guido con Prudenza" 
L'angelo custode contro le stragi 
Rimane la figura del guidatore designato, che nelle serate in discoteca si impegna a 
non bere per riportare a casa gli amici ... 

"Se bevo non guido, se guido non bevo". Si conferma anche per l'estate 2012 lo storico motto di 
"Guido con Prudenza", la manifestazione nata nel 2004 con lo scopo di diffondere e promuovere in 
Italia la figura del guidatore designato, ovvero colui che, nelle serate in discoteca si impegna a non 
bere per riportare a casa gli amici in totale sicurezza. 
 
Per tutti i week-end fino a metà agosto la nona edizione del progetto organizzato 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 toccherà 4 zone d'Italia: la 
riviera romagnola (Rimini, Riccione), la Versilia, il litorale laziale (Latina, Ostia, Terracina) e il 
litorale pugliese (Lecce, Taranto). 
Numerose le novità introdotte quest'anno, per un'edizione tra tradizione e innovazione. Da un lato si 
conferma la volontà di contrastare le cosiddette "stragi del sabato sera" sensibilizzando i guidatori 
under30 con attività nelle discoteche; dall'altra ci si pone l'obiettivo di aumentare la consapevolezza 
dell'importanza di una guida sobria anche nella fascia d'età tra i 35 e i 50 anni. 
 
Gli incidenti stradali rappresentano ancora oggi un gravissimo problema in Italia: nel 2010 hanno 
causato 4.090 decessi e costituiscono la prima causa di morte per i giovani. Basti pensare che sulle 
nostre strade sono morti 1.100 ragazzi che avevano meno di 30 anni, 893 dei quali avevano un'età 
compresa tra i 18 e i  29 anni e il 44,8% di queste vittime - 400 persone - ha perso la vita di notte, 
tra le 22 e le 6 del mattino (Fonte ACI-Istat). Nella fascia di età 35-50 anni si sono invece registrati 
929 decessi per incidente stradale.  
 
L'alcol e la droga sono tra le cause principali di queste morti: 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. Le statistiche 
dimostrano, inoltre, che i mesi più critici per l'incidentalità stradale sono luglio e agosto che nel 
2010 hanno fatto registrare rispettivamente 450 e 372 morti 
Anche per il 2012 "Guido con Prudenza" ripropone la collaudata formula basata su 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 importanti, contribuendo a diminuire 
le giovani morti sulle strade nel weekend. In provincia di Rimini, interessata da sempre dalla 
campagna, erano 12 nel 2008 le vittime per incidente stradale nei mesi di luglio agosto a fronte dei 
5 morti registrati lo scorso anno scorso nello stesso periodo.  
 
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 il guidatore designato che scegliendo di non bere riporterà a casa gli 
amici senza rischi.  
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.  
Sul fronte delle novità dedicate ai guidatori tra i 35 e i 50 anni, da quest'anno, "Guido con 
Prudenza" si arricchisce di una nuova iniziativa: nelle località prescelte alcuni ristoranti, che hanno 
partecipato al progetto in maniera volontaria, potranno contribuire concretamente a sensibilizzare i 
clienti sull'importanza di comportamenti di guida corretti e responsabili.  
 
Nei locali che aderiscono all'iniziativa i camerieri distribuiranno una cartolina che descrive il 
progetto e la figura del Guidatore Designato con l'intento di dare uno spunto di conversazione e 
riflessione ai commensali mentre aspettano di iniziare la cena. La cartolina avrà un codice che i 
clienti potranno inserire sul loro computer a casa per partecipare a un concorso per aggiudicarsi 25 
corsi di guida sicura messi in palio dalla Fondazione ANIA. 



ANGELISA.IT 22 luglio 2012 

Lecce - 'Guido con Prudenza', continua sul litorale pugliese la nona edizione tra innovazione e tradizione 

Incidenti stradali, una strage a puntate: nel 2010 in Puglia 71 vittime under 30,  
il 26,7% nella provincia di Lecce 
 
 
L’iniziativa nata per diffondere tra i giovani la figura del guidatore designato, da quest’anno si rivolgerà anche agli adulti  
 
“Se bevo non guido, se guido non bevo”. Si conferma anche per l’estate 2012 lo storico motto di “Guido con Prudenza”, la 
manifestazione nata nel 2004 con lo scopo di diffondere e promuovere in Italia la figura del guidatore designato, ovvero colui che, 
nelle serate in discoteca si impegna a non bere per riportare a casa gli amici in totale sicurezza. 
 
Continua oggi e domani, e andrà avanti per tutti i week-end fino a metà agosto, la nona edizione del progetto organizzato 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, che toccherà 4 zone d’Italia: il litorale pugliese (Lecce, Taranto), la riviera 
romagnola (Rimini, Riccione), la Versilia e il litorale laziale (Latina, Ostia, Terracina). 
 
Numerose le novità introdotte quest’anno, per un’edizione tra tradizione e innovazione. Da un lato si conferma la volontà di 
contrastare le cosiddette “stragi del sabato sera” sensibilizzando i guidatori under30 con attività nelle discoteche; dall’altra ci si pone 
l’obiettivo di aumentare la consapevolezza dell’importanza di una guida sobria anche nella fascia d’età tra i 35 e i 50 anni. 
 
Gli incidenti stradali rappresentano ancora oggi un gravissimo problema in Italia: nel 2010 hanno causato 4.090 decessi e 
costituiscono la prima causa di morte per i giovani. Basti pensare che sulle nostre strade sono morti 1.100 ragazzi che avevano meno 
di 30 anni, 893 dei quali avevano un’età compresa tra i 18 e i 29 anni e il 44,8% di queste vittime – 400 persone – ha perso la vita di 
notte, tra le 22 e le 6 del mattino (Fonte ACI-Istat). Nella fascia di età 35-50 anni si sono invece registrati 929 decessi per incidente 
stradale. Nello stesso periodo nella Regione Puglia si sono registrate 292 vittime da incidente stradale, il 24,3% - 71 persone – aveva 
un’età compresa tra i 18 e i 29 anni. Mentre nella Provincia e nel Comune di Lecce i morti sono stati rispettivamente 59 - il 32,2% 
under 30 – e 8 (Fonte ACI-Istat). 
 
L’alcol e la droga sono tra le cause principali di queste morti: 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. Le statistiche dimostrano, inoltre, che i mesi più critici per l’incidentalità stradale sono luglio e agosto che nel 2010 
hanno fatto registrare rispettivamente 450 e 372 morti. 
 
Anche per il 2012 “Guido con Prudenza” ripropone la collaudata formula basata su 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 
importanti, contribuendo a diminuire le giovani morti sulle strade nel weekend. In provincia di Rimini, interessata da sempre dalla 
campagna, erano 12 nel 2008 le vittime per incidente stradale nei mesi di luglio agosto a fronte dei 5 morti registrati lo scorso anno 
scorso nello stesso periodo.  
 
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 il guidatore designato che scegliendo di non 
bere riporterà a casa gli amici senza rischi. 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.  
 
Sul fronte delle novità dedicate ai guidatori tra i 35 e i 50 anni, da quest’anno, “Guido con Prudenza” si arricchisce di una nuova 
iniziativa: nelle località prescelte alcuni ristoranti, che hanno partecipato al progetto in maniera volontaria, potranno contribuire 
concretamente a sensibilizzare i clienti sull’importanza di comportamenti di guida corretti e responsabili. Nei locali che aderiscono 
all’iniziativa i camerieri distribuiranno una cartolina che descrive il progetto e la figura del Guidatore Designato con l’intento di dare 
uno spunto di conversazione e riflessione ai commensali mentre aspettano di iniziare la cena. La cartolina avrà un codice che i clienti 
potranno inserire sul loro computer a casa per partecipare a un concorso per aggiudicarsi 25 corsi di guida sicura messi in palio dalla 
Fondazione ANIA. 
 
«Ogni giorno sulle nostre strade muoiono 11 persone - ha dichiarato il Presidente della Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale, 
Aldo Minucci – e il 22% è composto da giovani al di sotto dei 30 anni. Le statistiche dimostrano che le vittime under30, negli anni, 
sono diminuite grazie anche ad attività di sensibilizzazione come Guido con Prudenza. Non è un caso che sulla riviera romagnola, 
coinvolta da anni nel progetto, la mortalità sulle strade si sia notevolmente ridotta. Ma questi risultati positivi non devono farci 
abbassare la guardia, devono invece spronarci a combattere con ancora maggiore forza e determinazione. Per aumentare l’efficacia 
della nostra iniziativa, quest’anno abbiamo deciso di rinnovare la formula di Guido con Prudenza rivolgendoci anche agli adulti, per 
far capire a tutti l’importanza del rispetto delle regole al volante». 
 
«La sicurezza ha bisogno di contenuti e iniziative concrete e, come nuovo Direttore della Polizia Stradale, ringrazio la Fondazione 
ANIA con cui lavoriamo da anni per far crescere nei giovani la cultura della legalità a tutela della vita. La Polizia Stradale non è 



contraria al divertimento e sostiene tutte le campagne che, accanto alla nostra presenza e i nostri controlli, spieghino ai ragazzi con i 
loro linguaggi che sulla strada non siamo onnipotenti ed invincibili» ha dichiarato Vittorio Rizzi, Direttore del Servizio Polizia 
Stradale. 
 
«Lentamente stiamo rompendo il binomio stragi del sabato sera-discoteche – ha dichiarato Maurizio Pasca, Presidente Silb-Fipe – 
che era solo nell'immaginario collettivo. E’ infatti assodato che tale associazione non trova giustificazione scientifica. Nei nostri 
locali tuttavia devono continuare a essere promosse tutte quelle iniziative tese a educare e a sensibilizzare al “bere consapevole” in 
modo che tale comportamento diventi un vero e proprio “stile di vita”, fermo restando che chi si assume la responsabilità di guidare 
non deve bere. E’ proprio per questo motivo che le imprese con il senso di responsabilità dovuto vogliono fare la loro parte». 
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 21 luglio 2012 

Parte l´iniziativa Guido con Prudenza 

Da questo fine settimana la fondazione Ania, in collaborazione con Polizia Stradale e SILB-FIBE, inaugura 

l´edizione 2012 della campagna Guido con Prudenza 

Riparte anche quest’estate la campagna di sicurezza stradale promossa dalla Fondazione 

Ania volta alla prevenzione delle stragi del sabato sera. ‘Guido con prudenza’ toccherà 

quattro zone del nostro litorale, considerate più a rischio: Rimini e Riccione; Latina, 

Tarracina e Ostia; la Versilia ed infine la zona di Lecce e Taranto. 

 

La campagna della Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale è stata realizzata in 

collaborazione con la Polizia Stradale e con il SILB-FIPE (Associazione Italiana Imprese 

di Intrattenimento e da ballo e di spettacolo) e partirà questo week end per estendersi 

fino al 18 agosto. 

 

Ormai attiva dal 2004 l’iniziativa della Fondazione Ania ha lo scopo di sensibilizzare i giovani 

sull’importanza della designazione del guidatore che si impegnerà a non fare uso di 

alcol nel corso di quella serata. Nei locali che hanno aderito all’iniziativa saranno presenti 

degli stand dove hostess e steward della Fondazione chiederanno ai gruppi di individuare il 

loro ‘Bob’ che avrà il compito di riportare a casa gli amici. A Bob verrà consegnato un 

braccialetto identificativo e se a fine serata avrà rispettato il suo impegno sarà premiato dalla 

Staff Ania. 

 

Inoltre i corner distribuiranno alcol test gratuiti ai ragazzi e, nelle serate dei week end estivi, 

saranno intensificati anche i controlli della Polizia Stradale. Se il guidatore al controllo risulterà 

negativo i ragazzi riceveranno in premio biglietti per entrare in discoteca il week end 

successivo. Infine quest’anno la Fondazione Ania ha messo in palio un Corso di Guida 

presso il circuito di Misano Adriatico che può essere vinto verificando il codice delle 

cartoline distribuite nei locali delle zone interessate dall’iniziativa. 

http://www.automania.it/
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Sono ancora troppi i morti sulle nostre strade. Ma si può fare qualcosa. Si deve 

assolutamente continuare a fare, a prendere iniziative: come direbbero i tifosi di calcio, non 

bisogna mollare mai. Tantomeno ora, all’inizio della stagione estiva, periodo dei grandi esodi e 

soprattutto, fra i giovani, delle serate a tirare tardi,a divertirsi e, troppo spesso, ad esagerare con 

l’alcool. Ce la faremo? Riusciremo finalmente a guidare con prudenza? Riusciremo una buona volta 

a “far guidare” con prudenza innanzitutto i giovani, soggetti più a rischio? Diminuiranno 

concretamente le terribili stragi del sabato sera? Le statistiche ufficiali ci dicono che purtroppo nel 

2010 (ultimo anno certificato) i decessi sulle strade sono stati ancora troppi: 4.090 persone hanno 

perso la vita, di cui 1100 sotto i 30 anni e 929 che avevano un’età compresa fra i 35 e i 50 anni. 

Un po’ meglio vanno i numeri dello scorso anno: infatti una stima provvisoria effettuata da Aci-

Istat (i dati definitivi si avranno solo nel prossimo mese di novembre) rivela che nel 2011 i morti 

dovrebbero ragionevolmente essere stati 3.800, per cui siamo di fronte ad un miglioramento. 

 

Progetti per la sicurezza. Ma le cifre sono evidentemente ancora troppo alte e tutti devono offrire il 

loro contributo per cercare di frenare questa strage. Fra le tante iniziative che si propongono nel 

nostro Paese, c’è chi ci prova ininterrottamente da quasi dieci anni all’inizio della stagione delle 

vacanze: “Guido con prudenza” è il titolo del programma nato per far conoscere ai giovani la figura 

del guidatore “designato”, quello che risponde all’appello “chi beve non guida, chi guida non beve” 

e si incarica di accompagnare in tutta sicurezza a casa, dopo la serata in discoteca, gli amici che 

hanno esagerato con l’alcool. Quest’anno poi, la tradizionale iniziativa organizzata dalla 

Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale in collaborazione con la Polizia Stradale e l’Associazione 

Italiana Imprese di Intrattenimento da ballo e di spettacolo Silb-Fipe, oltre che rivolgersi 

tradizionalmente ai giovani “under 30” con attività di informazione e sensibilizzazione nelle 

discoteche, vuole cercare di aumentare la responsabilità per una guida sobria anche fra i guidatori 

compresi nella fascia d’età fra i 35 e i 50 anni. 

 

Litorali sotto osservazione. La campagna di sensibilizzazione “Guido con prudenza” è appena 

partita continuerà nei week-end sino a metà agosto concentrandosi in quattro zone d’Italia 

decisamente vacanziere: il litorale laziale (Latina, Ostia e Terracina), quello pugliese (Lecce e 

Taranto), la Versilia e l’immancabile e gettonatissima riviera romagnola, nei santuari del 

divertimento di Rimini e Riccione. Appare chiaro a tutti che la notte, dopo il divertimento troppo 

Sicurezza stradale, sotto osservazione 
litorali e discoteca per tutelare i giovani 
Scatta anche quest'anno il programma estivo della Fondazione Ania in 

collaborazione con la Polizia stradale per responsabilizzare e controllare i ragazzi 

che si mettono al volante: il 22% delle vittime della strada ha meno di 30 anni. 
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esagerato e troppo influenzato da alcool e droghe sia un momento ad altissimo rischio di 

incidente per i ragazzi: infatti secondo le terribili statistiche che abbiamo ricordato il 44,8% degli 

incidenti nei quali hanno perso la vita dei giovani è avvenuto di notte, fra le 22 e le 6 del mattino 

(fonte Aci-Istat) e i mesi più critici sono luglio e agosto. Inoltre secondo una stima dell’Istituto 

Superiore di Sanità gli incidenti provocati da guidatori in stato psicofisico alterato da alcool e 

droga rappresentano il 30% dei sinistri nel nostro Paese. 

 

Discoteche e ristoranti. Le principali iniziative di informazione e di sensibilizzazione anche 

quest’anno coinvolgono le discoteche, nelle quali i giovani troveranno un corner dedicato alla 

sicurezza stradale con le hostess e gli steward della Fondazione ANIA che inviteranno i ragazzi a 

nominare fra loro il “Bob” della serata, vale a dire il guidatore designato che decide di non bere per 

riaccompagnare a casa gli amici in sicurezza. Verranno anche distribuiti alcool test monouso per 

valutare lo stato alcolemico di ciascuno. Inoltre alcuni ristoranti distribuiranno una cartolina che 

sensibilizza sul tema del guidatore designato anche gli over 35: la stessa cartolina contiene un 

codice che servirà per partecipare ad un concorso che mette in palio 25 corsi di guida sicura.  

Ma tutto questo non avrebbe un’efficacia risolutiva senza il prezioso e determinante contributo 

della Polizia Stradale, che nel periodo in osservazione aumenta i controlli sulle strade. I risultati di 

questa strategia non sono mancati soprattutto in provincia di Rimini, località regina della 

campagna di sicurezza, dove i morti per incidente stradale sono passati dai 12 dei mesi di luglio e 

agosto 2008 ai 5 nello stesso periodo dello scorso anno. 

 

I promotori. «Ogni giorno sulle nostre strade muoiono 11 persone - ha dichiarato Aldo Minucci, 

Presidente della Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale - e il 22% è composto da giovani al di 

sotto dei 30 anni. Le statistiche dimostrano che le vittime under30, negli anni, sono diminuite, 

vedi il caso della riviera romagnola, grazie anche ad attività di sensibilizzazione come Guido con 

Prudenza. Ma questi risultati positivi non devono farci abbassare la guardia, devono invece 

spronarci a combattere con ancora maggiore forza e determinazione». 

«Voglio ringraziare la Fondazione ANIA con cui lavoriamo da anni per far crescere nei giovani la 

cultura della legalità a tutela della vita. - ha dichiarato Vittorio Rizzi, Direttore del Servizio Polizia 

Stradale - Noi non siamo contrari al divertimento e sosteniamo tutte le campagne che, accanto alla 

nostra presenza e ai nostri controlli, spieghino ai ragazzi con i loro linguaggi che sulla strada non 

siamo onnipotenti ed invincibili». 

 



Agi.it 21 luglio 2012 

SICUREZZA STRADALE: UBRIACHI AL VOLANTE, 5 DENUNCIATI A LECCE 

(AGI) - Lecce, 21 lug. - Nell'ambito dei controlli previsti dal progetto "Guido con prudenza" per la prevenzione degli incidenti stradali 

che coinvolgono giovani frequentatori delle discoteche, in provincia di Lecce la polizia ha denunciato cinque persone per guida in 

stato di ebbrezza ed ha ritirato 8 patenti, decurtando complessivamente 80 punti. Ai guidatori risultati sobri al controllo con 

etilometro, come previsto dal progetto, sono stati distribuiti 89 biglietti omaggio per l'ingresso nelle discoteche salentine. 

Durante i servizi, svoltisi dalle 4 alle 6 del mattino lungo le strade che conducono alle principali localita' turistiche salentine, sono 

state controllate 357 persone e sanzionate 16 infrazioni al Codice della strada. I controlli con precursori ed etilometri sono stati in 

tutto 232. 

L'iniziativa "Guido con prudenza", giunta alla nona edizione, e' organizzata dalla Fondazione Ania per la sicurezza stradale, in 

collaborazione con Polstrada e Silb-Fipe, il sindacato italiano dei locali da ballo. 



IL PAESE NUOVO.it 21 luglio 2012 

“Guido con prudenza”: cinque ubriachi alla guida, 

ottantanove premiati perché sobri  

LECCE - Cinque persone trovate alla guida dopo aver bevuto, otto patenti ritirate e ottanta punti 
decurtati. Di positivo c'è che ben ottantanove giovani sono stati premiati con biglietti omaggio per 
l'ingresso in discoteca perché trovati sobri al volante. 

È questo il bilancio della prima notte di controlli straordinari effettuati nell'ambito del progetto “Guido 
con prudenza”. Organizzato dalla fondazione Ania per la sicurezza stradale, in collaborazione con la 
polizia e con l’associazione italiana imprese di intrattenimento da ballo e di spettacolo Silb-Fipe, il 
progetto mira a contrastare le cosiddette “stragi del sabato sera”, sensibilizzando i guidatori con attività 
nei locali più frequentati dai giovani. 

Nella notte appena trascorsa, sono state 357 le persone controllate, mentre 232 i veicoli. Sedici le 
contravvenzioni riscontrate dalla polizia statale. I controlli si sono concentrati lungo le strade della 
fascia costiera nell’area delle marine adriatiche e joniche, soprattutto a Gallipoli. 
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MENSILE DELLA POLIZIA DI STATO.it 21 luglio 2012 

Estate 2012: parte la 9^ edizione di “Guido 
con Prudenza” 

“Se bevo non guido, se guido non bevo”. Si conferma anche per l’estate 2012 lo storico motto di “Guido con 

Prudenza”, la manifestazione nata nel 2004, e giunta ormai alla sua nona edizione, con lo scopo di 

diffondere e promuovere in Italia la figura del guidatore designato, ovvero colui che, nelle serate in 

discoteca si impegna a non bere per riportare a casa gli amici in totale sicurezza. 

Il progetto parte oggi, e andrà avanti per tutti i week-end fino a metà agosto: organizzato dalla Fondazione 

Ania per la sicurezza stradale, polizia stradale e associazione italiana imprese di intrattenimento da ballo e di 

spettacolo Silb-Fipe, toccherà 4 zone d’Italia: la riviera romagnola (Rimini, Riccione), la Versilia, il litorale 

laziale (Latina, Ostia, Terracina) e il litorale pugliese (Lecce, Taranto). Numerose le novità introdotte 

quest’anno, per un’edizione tra tradizione e innovazione. 

a un lato si conferma la volontà di contrastare le cosiddette “stragi del sabato sera” sensibilizzando i 

guidatori under30 con attività nelle discoteche; dall’altra ci si pone l’obiettivo di aumentare la consapevolezza 

dell’importanza di una guida sobria anche nella fascia d’età tra i 35 e i 50 anni. 

Come negli anni precedenti, all’ingresso dei locali che aderiscono all’iniziativa, verrà predisposto un angolo 

della sicurezza stradale, dove le hostess e gli steward dell’Ania inviteranno i ragazzi a nominare il proprio 

“Bob”, ovvero colui che sceglie liberamente di non bere per accompagnare a casa i propri amici in piena 

sicurezza. A “Bob” verrà consegnata una cartolina e, a fine serata, se avrà mantenuto il proprio impegno, 

verrà dato un premio. Nell’angolo della sicurezza, tutti i giovani potranno ritirare un alcol test monouso e 

verificare il proprio stato di ebbrezza, per decidere se è opportuno o meno mettersi al volante. 

Contemporaneamente saranno intensificati anche i controlli sulle strade da parte della polizia stradale; se i 

ragazzi fermati risulteranno sobri, riceveranno dagli stessi poliziotti un ingresso gratuito in discoteca per i 

weekend successivi. 

Sul fronte delle novità dedicate ai guidatori tra i 35 e i 50 anni, da quest’anno, “Guido con Prudenza” si 

arricchisce di una nuova iniziativa: nelle località prescelte alcuni ristoranti, che hanno partecipato al progetto 

in maniera volontaria, potranno contribuire concretamente a sensibilizzare i clienti sull’importanza di 

comportamenti di guida corretti e responsabili. Nei locali che aderiscono all’iniziativa i camerieri 

distribuiranno una cartolina che descrive il progetto e la figura del “guidatore designato” con l’intento di dare 

uno spunto di conversazione e riflessione ai clienti mentre aspettano di iniziare la cena. La cartolina avrà un 

codice che i clienti potranno inserire sul loro computer a casa per partecipare a un concorso per aggiudicarsi 

25 corsi di guida sicura messi in palio dalla Fondazione Ania. 

I dati 



Gli incidenti stradali rappresentano ancora oggi un gravissimo problema in Italia: nel 2010 hanno causato 

4.090 decessi e costituiscono la prima causa di morte per i giovani. Basti pensare che sulle nostre strade 

sono morti 1.100 ragazzi che avevano meno di 30 anni, 893 dei quali avevano un’età compresa tra i 18 e i 

29 anni e il 44,8% di queste vittime – 400 persone – ha perso la vita di notte, tra le 22 e le 6 del mattino. 

Nella fascia di età 35-50 anni si sono invece registrati 929 decessi per incidente stradale. 

L’alcol e la droga sono tra le cause principali di queste morti: 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. Le statistiche dimostrano, inoltre, che i mesi più 

critici per l’incidentalità stradale sono luglio e agosto che nel 2010 hanno fatto registrare rispettivamente 450 

e 372 morti. 
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Taranto - 'Guido con Prudenza', al via sul litorale pugliese la nona edizione tra innovazione e tradizione 

Incidenti stradali, una strage a puntate: nel 2010 in Puglia 71 vittime under 30, l’8% nella provincia di Taranto 
 
 
L’iniziativa nata per diffondere tra i giovani la figura del guidatore designato, da quest’anno si rivolgerà anche agli adulti  
 
“Se bevo non guido, se guido non bevo”. Si conferma anche per l’estate 2012 lo storico motto di “Guido con Prudenza”, la 
manifestazione nata nel 2004 con lo scopo di diffondere e promuovere in Italia la figura del guidatore designato, ovvero colui che, 
nelle serate in discoteca si impegna a non bere per riportare a casa gli amici in totale sicurezza. 
 
Parte domani, e andrà avanti per tutti i week-end fino a metà agosto, la nona edizione del progetto organizzato 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, che toccherà 4 zone d’Italia: il litorale pugliese (Lecce, Taranto), la riviera romagnola (Rimini, 
Riccione), la Versilia e il litorale laziale (Latina, Ostia, Terracina). 
 
Numerose le novità introdotte quest’anno, per un’edizione tra tradizione e innovazione. Da un lato si conferma la volontà di 
contrastare le cosiddette “stragi del sabato sera” sensibilizzando i guidatori under30 con attività nelle discoteche; dall’altra ci si pone 
l’obiettivo di aumentare la consapevolezza dell’importanza di una guida sobria anche nella fascia d’età tra i 35 e i 50 anni. 
 
Gli incidenti stradali rappresentano ancora oggi un gravissimo problema in Italia: nel 2010 hanno causato 4.090 decessi e 
costituiscono la prima causa di morte per i giovani. Basti pensare che sulle nostre strade sono morti 1.100 ragazzi che avevano meno 
di 30 anni, 893 dei quali avevano un’età compresa tra i 18 e i 29 anni e il 44,8% di queste vittime – 400 persone – ha perso la vita di 
notte, tra le 22 e le 6 del mattino (Fonte ACI-Istat). Nella fascia di età 35-50 anni si sono invece registrati 929 decessi per incidente 
stradale. Nello stesso periodo nella Regione Puglia si sono registrate 292 vittime da incidente stradale, il 24,3% - 71 persone – aveva 
un’età compresa tra i 18 e i 29 anni. Mentre nella Provincia e nel Comune di Taranto i morti sono stati rispettivamente 37 - il 13,5% 
under 30 – e 10 (Fonte ACI-Istat). 
 
L’alcol e la droga sono tra le cause principali di queste morti: 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. Le statistiche dimostrano, inoltre, che i mesi più critici per l’incidentalità stradale sono luglio e agosto che nel 2010 
hanno fatto registrare rispettivamente 450 e 372 morti. 
 
Anche per il 2012 “Guido con Prudenza” ripropone la collaudata formula basata su 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 
importanti, contribuendo a diminuire le giovani morti sulle strade nel weekend. In provincia di Rimini, interessata da sempre dalla 
campagna, erano 12 nel 2008 le vittime per incidente stradale nei mesi di luglio agosto a fronte dei 5 morti registrati lo scorso anno 
scorso nello stesso periodo.  
 
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 il guidatore designato che scegliendo di non 
bere riporterà a casa gli amici senza rischi. 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.  
 
Sul fronte delle novità dedicate ai guidatori tra i 35 e i 50 anni, da quest’anno, “Guido con Prudenza” si arricchisce di una nuova 
iniziativa: nelle località prescelte alcuni ristoranti, che hanno partecipato al progetto in maniera volontaria, potranno contribuire 
concretamente a sensibilizzare i clienti sull’importanza di comportamenti di guida corretti e responsabili. Nei locali che aderiscono 
all’iniziativa i camerieri distribuiranno una cartolina che descrive il progetto e la figura del Guidatore Designato con l’intento di dare 
uno spunto di conversazione e riflessione ai commensali mentre aspettano di iniziare la cena. La cartolina avrà un codice che i clienti 
potranno inserire sul loro computer a casa per partecipare a un concorso per aggiudicarsi 25 corsi di guida sicura messi in palio dalla 
Fondazione ANIA. 
 
«Ogni giorno sulle nostre strade muoiono 11 persone - ha dichiarato il Presidente della Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale, 
Aldo Minucci – e il 22% è composto da giovani al di sotto dei 30 anni. Le statistiche dimostrano che le vittime under30, negli anni, 
sono diminuite grazie anche ad attività di sensibilizzazione come Guido con Prudenza. Non è un caso che sulla riviera romagnola, 
coinvolta da anni nel progetto, la mortalità sulle strade si sia notevolmente ridotta. Ma questi risultati positivi non devono farci 
abbassare la guardia, devono invece spronarci a combattere con ancora maggiore forza e determinazione. Per aumentare l’efficacia 
della nostra iniziativa, quest’anno abbiamo deciso di rinnovare la formula di Guido con Prudenza rivolgendoci anche agli adulti, per 
far capire a tutti l’importanza del rispetto delle regole al volante». 



 
«La sicurezza ha bisogno di contenuti e iniziative concrete e, come nuovo Direttore della Polizia Stradale, ringrazio la Fondazione 
ANIA con cui lavoriamo da anni per far crescere nei giovani la cultura della legalità a tutela della vita. La Polizia Stradale non è 
contraria al divertimento e sostiene tutte le campagne che, accanto alla nostra presenza e i nostri controlli, spieghino ai ragazzi con i 
loro linguaggi che sulla strada non siamo onnipotenti ed invincibili» ha dichiarato Vittorio Rizzi, Direttore del Servizio Polizia 
Stradale. 
 
«Lentamente stiamo rompendo il binomio stragi del sabato sera-discoteche – ha dichiarato Maurizio Pasca, Presidente Silb-Fipe – 
che era solo nell'immaginario collettivo. E’ infatti assodato che tale associazione non trova giustificazione scientifica. Nei nostri 
locali tuttavia devono continuare a essere promosse tutte quelle iniziative tese a educare e a sensibilizzare al “bere consapevole” in 
modo che tale comportamento diventi un vero e proprio “stile di vita”, fermo restando che chi si assume la responsabilità di guidare 
non deve bere. E’ proprio per questo motivo che le imprese con il senso di responsabilità dovuto vogliono fare la loro parte». 

 



 21 luglio 2012 

“Guido con Prudenza”, al via sul litorale pugliese la nona edizione 

“Se bevo non guido, se guido non bevo”. Si conferma anche per l’estate 2012 lo 

storico motto di “Guido con Prudenza”, la manifestazione nata nel 2004 con lo 

scopo di diffondere e promuovere in Italia la figura del guidatore designato, ovvero 

colui che, nelle serate in discoteca si impegna a non bere per riportare a casa gli amici 

in totale sicurezza. 

Parte sabato 21 luglio, e andrà avanti per tutti i week-end fino a metà agosto, la nona 

edizione del progetto organizzato 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, che toccherà 4 zone 

d’Italia: il litorale pugliese (Lecce, Taranto), la riviera romagnola (Rimini, 

Riccione), la Versilia e il litorale laziale (Latina, Ostia, Terracina). 

Numerose le novità introdotte quest’anno, per un’edizione tra tradizione e 

innovazione. Da un lato si conferma la volontà di contrastare le cosiddette “stragi del 

sabato sera” sensibilizzando i guidatori under30 con attività nelle discoteche; dall’altra 

ci si pone l’obiettivo di aumentare la consapevolezza dell’importanza di una guida 

sobria anche nella fascia d’età tra i 35 e i 50 anni. 

Gli incidenti stradali rappresentano ancora oggi un gravissimo problema in Italia: nel 

2010 hanno causato 4.090 decessi e costituiscono la prima causa di morte per i 

giovani. Basti pensare che sulle nostre strade sono morti 1.100 ragazzi che 

avevano meno di 30 anni, 893 dei quali avevano un’età compresa tra i 18 e i 

29 anni e il 44,8% di queste vittime – 400 persone – ha perso la vita di notte, tra 

le 22 e le 6 del mattino (Fonte ACI-Istat). Nella fascia di età 35-50 anni si sono 

invece registrati 929 decessi per incidente stradale. Nello stesso periodo nella Regione 

Puglia si sono registrate 292 vittime da incidente stradale, il 24,3% - 71 persone – 

aveva un’età compresa tra i 18 e i 29 anni. Mentre nella Provincia e nel Comune di 

Lecce i morti sono stati rispettivamente 59 - il 32,2% under 30 – e 8 (Fonte ACI-

Istat). 

L’alcol e la droga sono tra le cause principali di queste morti: 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. Le statistiche dimostrano, inoltre, che i mesi più critici 

per l’incidentalità stradale sono luglio e agosto che nel 2010 hanno fatto registrare 

rispettivamente 450 e 372 morti. 

Anche per il 2012 “Guido con Prudenza” ripropone la collaudata formula basata su 

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 

importanti, contribuendo a diminuire le giovani morti sulle strade nel weekend. In 

provincia di Rimini, interessata da sempre dalla campagna, erano 12 nel 2008 le 

vittime per incidente stradale nei mesi di luglio agosto a fronte dei 5 morti registrati lo 

scorso anno scorso nello stesso periodo.  

http://www.galatina2000.it/


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 il guidatore designato che 

scegliendo di non bere riporterà a casa gli amici senza rischi. 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.  

Sul fronte delle novità dedicate ai guidatori tra i 35 e i 50 anni, da quest’anno, “Guido 

con Prudenza” si arricchisce di una nuova iniziativa: nelle località prescelte alcuni 

ristoranti, che hanno partecipato al progetto in maniera volontaria, potranno 

contribuire concretamente a sensibilizzare i clienti sull’importanza di comportamenti di 

guida corretti e responsabili. Nei locali che aderiscono all’iniziativa i camerieri 

distribuiranno una cartolina che descrive il progetto e la figura del Guidatore 

Designato con l’intento di dare uno spunto di conversazione e riflessione ai 

commensali mentre aspettano di iniziare la cena. La cartolina avrà un codice che i 

clienti potranno inserire sul loro computer a casa per partecipare a un concorso per 

aggiudicarsi 25 corsi di guida sicura messi in palio dalla Fondazione ANIA. 

«Ogni giorno sulle nostre strade muoiono 11 persone - ha dichiarato il Presidente della 

Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale, Aldo Minucci – e il 22% è composto da 

giovani al di sotto dei 30 anni. Le statistiche dimostrano che le vittime under30, negli 

anni, sono diminuite grazie anche ad attività di sensibilizzazione come Guido con 

Prudenza. Non è un caso che sulla riviera romagnola, coinvolta da anni nel progetto, 

la mortalità sulle strade si sia notevolmente ridotta. Ma questi risultati positivi non 

devono farci abbassare la guardia, devono invece spronarci a combattere con ancora 

maggiore forza e determinazione. Per aumentare l’efficacia della nostra iniziativa, 

quest’anno abbiamo deciso di rinnovare la formula di Guido con Prudenza rivolgendoci 

anche agli adulti, per far capire a tutti l’importanza del rispetto delle regole al 

volante». 

«La sicurezza ha bisogno di contenuti e iniziative concrete e, come nuovo Direttore 

della Polizia Stradale, ringrazio la Fondazione ANIA con cui lavoriamo da anni per far 

crescere nei giovani la cultura della legalità a tutela della vita. La Polizia Stradale non 

è contraria al divertimento e sostiene tutte le campagne che, accanto alla nostra 

presenza e i nostri controlli, spieghino ai ragazzi con i loro linguaggi che sulla strada 

non siamo onnipotenti ed invincibili» ha dichiarato Vittorio Rizzi, Direttore del 

Servizio Polizia Stradale. 

«Lentamente stiamo rompendo il binomio stragi del sabato sera-discoteche – ha 

dichiarato Maurizio Pasca, Presidente Silb-Fipe – che era solo nell'immaginario 

collettivo. E’ infatti assodato che tale associazione non trova giustificazione scientifica. 

Nei nostri locali tuttavia devono continuare a essere promosse tutte quelle iniziative 

tese a educare e a sensibilizzare al “bere consapevole” in modo che tale 

comportamento diventi un vero e proprio “stile di vita”, fermo restando che chi si 

assume la responsabilità di guidare non deve bere. E’ proprio per questo motivo che le 

imprese con il senso di responsabilità dovuto vogliono fare la loro parte». 

Le attività di vigilanza, controllo e prevenzione nella provincia di Lecce saranno 



effettuate a partire da questo fine settimana e sino al 19 agosto da pattuglie della 

Polizia Stradale integrate con personale della Questura di Lecce e dei Commissariati 

distaccati. 

Si svolgeranno precipui controlli sia sulla fascia adriatica che su quella Jonica. Al 

progetto nazionale hanno aderito la discoteca Quattro Colonne di Santa Maria al 

Bagno ed il Malè di Santa Cesarea Terme. I tagliandi di ingresso gratuiti che verranno 

distribuiti ai conducenti sobri saranno validi comunque per più discoteche ( site sia sul 

litorale adriatico che su quello jonico). 

Nella passata edizione ( luglio-agosto del 2009) furono controllate 3548 persone ( di 

cui oltre 2500 sottoposte ad alcoltest) e 2015 mezzi; furono elevate 214 infrazioni al 

codice della strada in particolare : 

77 per guida sotto influenza dell’alcol; 

3 per uso di stupefacenti 

87 per eccesso di velocità 

93 furono le denunzie, di cui numerose in stato di ebbrezza e 106 le patenti ritirate.  

Si provvide anche al decurtamento complessivo di 1390 punti. 

Per la guida virtuosa furono assegnati 406 tagliandi omaggio 



 21 luglio 2012 

“Guido con Prudenza”, al via sul litorale pugliese la nona edizione 

“Se bevo non guido, se guido non bevo”. Si conferma anche per l’estate 2012 lo 

storico motto di “Guido con Prudenza”, la manifestazione nata nel 2004 con lo 

scopo di diffondere e promuovere in Italia la figura del guidatore designato, ovvero 

colui che, nelle serate in discoteca si impegna a non bere per riportare a casa gli amici 

in totale sicurezza. 

Parte sabato 21 luglio, e andrà avanti per tutti i week-end fino a metà agosto, la nona 

edizione del progetto organizzato 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, che toccherà 4 zone 

d’Italia: il litorale pugliese (Lecce, Taranto), la riviera romagnola (Rimini, 

Riccione), la Versilia e il litorale laziale (Latina, Ostia, Terracina). 

Numerose le novità introdotte quest’anno, per un’edizione tra tradizione e 

innovazione. Da un lato si conferma la volontà di contrastare le cosiddette “stragi del 

sabato sera” sensibilizzando i guidatori under30 con attività nelle discoteche; dall’altra 

ci si pone l’obiettivo di aumentare la consapevolezza dell’importanza di una guida 

sobria anche nella fascia d’età tra i 35 e i 50 anni. 

Gli incidenti stradali rappresentano ancora oggi un gravissimo problema in Italia: nel 

2010 hanno causato 4.090 decessi e costituiscono la prima causa di morte per i 

giovani. Basti pensare che sulle nostre strade sono morti 1.100 ragazzi che 

avevano meno di 30 anni, 893 dei quali avevano un’età compresa tra i 18 e i 

29 anni e il 44,8% di queste vittime – 400 persone – ha perso la vita di notte, tra 

le 22 e le 6 del mattino (Fonte ACI-Istat). Nella fascia di età 35-50 anni si sono 

invece registrati 929 decessi per incidente stradale. Nello stesso periodo nella Regione 

Puglia si sono registrate 292 vittime da incidente stradale, il 24,3% - 71 persone – 

aveva un’età compresa tra i 18 e i 29 anni. Mentre nella Provincia e nel Comune di 

Lecce i morti sono stati rispettivamente 59 - il 32,2% under 30 – e 8 (Fonte ACI-

Istat). 

L’alcol e la droga sono tra le cause principali di queste morti: 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. Le statistiche dimostrano, inoltre, che i mesi più critici 

per l’incidentalità stradale sono luglio e agosto che nel 2010 hanno fatto registrare 

rispettivamente 450 e 372 morti. 

Anche per il 2012 “Guido con Prudenza” ripropone la collaudata formula basata su 

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 

importanti, contribuendo a diminuire le giovani morti sulle strade nel weekend. In 

http://taranto.ilquotidianoitaliano.it/


provincia di Rimini, interessata da sempre dalla campagna, erano 12 nel 2008 le 

vittime per incidente stradale nei mesi di luglio agosto a fronte dei 5 morti registrati lo 

scorso anno scorso nello stesso periodo.  

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 il guidatore designato che 

scegliendo di non bere riporterà a casa gli amici senza rischi. 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.  

Sul fronte delle novità dedicate ai guidatori tra i 35 e i 50 anni, da quest’anno, “Guido 

con Prudenza” si arricchisce di una nuova iniziativa: nelle località prescelte alcuni 

ristoranti, che hanno partecipato al progetto in maniera volontaria, potranno 

contribuire concretamente a sensibilizzare i clienti sull’importanza di comportamenti di 

guida corretti e responsabili. Nei locali che aderiscono all’iniziativa i camerieri 

distribuiranno una cartolina che descrive il progetto e la figura del Guidatore 

Designato con l’intento di dare uno spunto di conversazione e riflessione ai 

commensali mentre aspettano di iniziare la cena. La cartolina avrà un codice che i 

clienti potranno inserire sul loro computer a casa per partecipare a un concorso per 

aggiudicarsi 25 corsi di guida sicura messi in palio dalla Fondazione ANIA. 

«Ogni giorno sulle nostre strade muoiono 11 persone - ha dichiarato il Presidente della 

Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale, Aldo Minucci – e il 22% è composto da 

giovani al di sotto dei 30 anni. Le statistiche dimostrano che le vittime under30, negli 

anni, sono diminuite grazie anche ad attività di sensibilizzazione come Guido con 

Prudenza. Non è un caso che sulla riviera romagnola, coinvolta da anni nel progetto, 

la mortalità sulle strade si sia notevolmente ridotta. Ma questi risultati positivi non 

devono farci abbassare la guardia, devono invece spronarci a combattere con ancora 

maggiore forza e determinazione. Per aumentare l’efficacia della nostra iniziativa, 

quest’anno abbiamo deciso di rinnovare la formula di Guido con Prudenza rivolgendoci 

anche agli adulti, per far capire a tutti l’importanza del rispetto delle regole al 

volante». 

«La sicurezza ha bisogno di contenuti e iniziative concrete e, come nuovo Direttore 

della Polizia Stradale, ringrazio la Fondazione ANIA con cui lavoriamo da anni per far 

crescere nei giovani la cultura della legalità a tutela della vita. La Polizia Stradale non 

è contraria al divertimento e sostiene tutte le campagne che, accanto alla nostra 

presenza e i nostri controlli, spieghino ai ragazzi con i loro linguaggi che sulla strada 

non siamo onnipotenti ed invincibili» ha dichiarato Vittorio Rizzi, Direttore del 

Servizio Polizia Stradale. 

«Lentamente stiamo rompendo il binomio stragi del sabato sera-discoteche – ha 

dichiarato Maurizio Pasca, Presidente Silb-Fipe – che era solo nell'immaginario 

collettivo. E’ infatti assodato che tale associazione non trova giustificazione scientifica. 

Nei nostri locali tuttavia devono continuare a essere promosse tutte quelle iniziative 

tese a educare e a sensibilizzare al “bere consapevole” in modo che tale 

comportamento diventi un vero e proprio “stile di vita”, fermo restando che chi si 



assume la responsabilità di guidare non deve bere. E’ proprio per questo motivo che le 

imprese con il senso di responsabilità dovuto vogliono fare la loro parte». 

Le attività di vigilanza, controllo e prevenzione nella provincia di Lecce saranno 

effettuate a partire da questo fine settimana e sino al 19 agosto da pattuglie della 

Polizia Stradale integrate con personale della Questura di Lecce e dei Commissariati 

distaccati. 

Si svolgeranno precipui controlli sia sulla fascia adriatica che su quella Jonica. Al 

progetto nazionale hanno aderito la discoteca Quattro Colonne di Santa Maria al 

Bagno ed il Malè di Santa Cesarea Terme. I tagliandi di ingresso gratuiti che verranno 

distribuiti ai conducenti sobri saranno validi comunque per più discoteche ( site sia sul 

litorale adriatico che su quello jonico). 

Nella passata edizione ( luglio-agosto del 2009) furono controllate 3548 persone ( di 

cui oltre 2500 sottoposte ad alcoltest) e 2015 mezzi; furono elevate 214 infrazioni al 

codice della strada in particolare : 

77 per guida sotto influenza dell’alcol; 

3 per uso di stupefacenti 

87 per eccesso di velocità 

93 furono le denunzie, di cui numerose in stato di ebbrezza e 106 le patenti ritirate.  

Si provvide anche al decurtamento complessivo di 1390 punti. 

Per la guida virtuosa furono assegnati 406 tagliandi omaggio 



 

21 luglio 2012 

STOP ALLE STRAGI "ESTIVE" SULLE 
STRADE 
Al via anche quest'anno la campagna "Guido con prudenza" 
della polizia. E c'è anche un regalo a chi fa il bravo  
RIMINI Dodici i morti sulle strade della Provincia tra luglio e agosto del 2008. Cinque nel 2009, 7 nel 
2010 e ancora 5 nel 2011. Questi i dati delle forze dell’ordine relativi al periodo estivo degli ultimi 
quattro anni. Gli incidenti mortali sono in lieve calo, tendenza ancor più evidente in riferimento ai soli 
interventi della Polizia Stradale che, sempre relativamente ai mesi estivi, è passata da 5 mortali nel 
2008 a zero nel 2011. Nello specifico, la Polizia Stradale parla di 267 sinistri con 188 feriti e 5 mortali 
nel 2008, 167 con 178 feriti, 4 mortali nel 2009, ancora 167 con 188 persone ferite e 2 sinistri mortali 
nel 2010, 140 di cui 168 feriti e nessun mortale nel 2011. L’obiettivo di “Guido con prudenza”, l’iniziativa 
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, la cui nona 
edizione partirà proprio questa sera, sembra essere stato in parte raggiunto. Il progetto che coinvolge, 
oltre alla riviera romagnola, altre tre zone d’Italia, proseguirà anche quest’estate per tutti i weekend fino 
a metà agosto e quest’anno ha come obiettivo sensibilizzare anche gli adulti, con cartoline distribuite in 
ristoranti e discoteche che danno la possibilità di vincere un corso di guida sicura all’Autodromo di 
Misano. Corner informativi nelle discoteche inviteranno i ragazzi a nominare il “Bob”, il guidatore 
designato. Saranno poi incentivati i controlli, con unità di rinforzo dalla Sardegna e da altre Province e, 
per chi viene trovato sobrio, ingressi gratuiti nelle discoteche.  
 

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


 20 luglio 2012 

Anche in vacanza “Guido con prudenza” 

Per il nono anno consecutivo parte in quattro zone turistiche d’Italia la campagna di educazione 

alla sicurezza stradale di ANIA. 

è alla nona edizione la campagna di educazione stradale “Guido con prudenza” promossa da 

Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale, Polizia Stradale e dall’Associazione Italiana Imprese 

di Intrattenimento da ballo e di spettacolo Silb-Fipe: il motto è sempre lo stesso “Se guido non 

bevo, se bevo non guido”, ma le iniziative sono più numerose. Quattro le zone turistiche coinvolte: 

riviera Romagnola (Rimini, Riccione), Versilia, litorale Laziale (Latina, Ostia, Terracina) e litorale 

Pugliese (Lecce, Taranto). Nelle discoteche i ragazzi troveranno un corner sulla sicurezza stradale 

dove hostess e steward della Fondazione ANIA li inviteranno a nominare il “Bob” della serata, 

ovvero il guidatore designato che scegliendo di non bere riporterà a casa gli amici senza rischi. Al 

corner saranno anche distribuiti alcol test monouso in modo che i ragazzi possano valutare il 

proprio stato alcolemico e capire se mettersi o meno al volante in sicurezza. La Polizia Stradale, 

contemporaneamente, 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. Guido con prudenza si rivolge per la prima volta nel 2012 anche ai guidatori nella fascia 

di età 35-50 anni: nei ristoranti che hanno aderito al progetto viene distribuita, come spunto di 

conversazione ai commensali che aspettano di iniziare la cena, una cartolina che descrive 

l’iniziativa. Attraverso un codice presente sulla cartolina i clienti possono partecipare a un concorso 

che mette in palio 25 corsi di guida sicura. 

 

http://www.birrainforma.it/


LATINA 24 ORE.IT 20 luglio 2012 

“Guido con prudenza”, anche a Latina la 
campagna sulla sicurezza 
Sono quattro le località del Paese interessate dalla campagna di sicurezza che partirà domani, 
“Guido con prudenza” , un progetto portato avanti dalla polizia stradale, in collaborazione con la 
fondazione Ania per la sicurezza stradale e con la l’associazione italiana imprese di intrattenimento 
ballo e spettacolo Silb-Fipe: la scelta è ricaduta sulle zone dove maggiormente si verificano 
incidenti mortali, il litorale laziale, Latina, Terracina, Ostia, la Riviera romagnola, la Versilia e il 
litorale pugliese. 

“Se bevo non guido, se guido non bevo”: semplice e diretto lo slogan della campagna per la 
prevenzione degli incidenti che prevede molte novità per l’edizione del 2012, rispetto alle attività di 
sensibilizzazione messe in campo. La più importante è quella che ha lo scopo di promuovere la 
figura del guidatore designato, che nelle serate in discoteca sceglierà di non bere per riportare a casa 
gli amici in sicurezza. 

Diverse, infatti, sono le discoteche e i locali notturni della provincia di Latina che hanno aderito 
all’iniziativa. Durante le serate il personale provvederà a promuovere l’iniziativa, distribuendo 
anche alcoltest monouso. Contemporaneamente la polizia stradale lavorerà attraverso un servizio di 
potenziamento (saranno più di 40 le pattuglie sparse sul territorio pontino) e strumentazioni 
sofisticate come quelle capaci di rilevare l’assunzione di droghe oltre a quella dell’alcol. 

Nel corso della presentazione di oggi il dirigente della Polstrada di Latina Francesco Cipriano ha 
illustrato il funzionamento dei precursori salivari, sottolineando come queste problematiche 
riguardino sempre più anche la fascia dei giovanissimi. “Per tutta l’estate lavoreremo per garantire 
la sicurezza su un territorio che registra dati sconfortanti: in provincia di Latina nel 2010 i morti 
sono stati 64, il 18,5% under 30″. 

 



LECCE PRIMA.IT 20 luglio 2012 
"Guido con prudenza": parte la campagna di prevenzione delle stragi stradali 

„  

“Guido con prudenza”: parte la campagna di 
prevenzione delle stragi stradali 
Ritorna domani l'iniziativa, giunta alla nona edizione, 
nata per diffondere tra i giovani la figura del guidatore 
designato: coinvolta anche la provincia di Lecce. Una 
novità: da quest'anno saranno destinatari anche gli 
adulti 
“ 
"Guido con prudenza": parte la campagna di prevenzione delle stragi stradali 

„  

LECCE - "Se bevo non guido, se guido non bevo". Parte domani e andrà avanti per tutti i week-end fino a 
metà agosto la nona edizione di "Guido con prudenza", la manifestazione nata nel 2004 con lo scopo di 
diffondere e promuovere in Italia la figura del guidatore designato, ovvero colui che, nelle serate in 
discoteca, si impegna a non bere per riportare a casa gli amici in totale sicurezza. Il progetto organizzato 
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, toccherà 4 zone d'Italia: 
il litorale pugliese (Lecce, Taranto), la riviera romagnola (Rimini, Riccione), la Versilia e il litorale laziale 
(Latina, Ostia, Terracina). 
Numerose le novità introdotte per un'edizione tra tradizione e innovazione. Da un lato si conferma la volontà 
di contrastare le cosiddette "stragi del sabato sera" sensibilizzando i guidatori under 30 con attività nelle 
discoteche; dall'altra, aumentare la consapevolezza dell'importanza di una guida sobria anche nella fascia 
d'età tra i 35 e i 50 anni. 
Gli incidenti stradali rappresentano ancora oggi un gravissimo problema in Italia: nel 2010 hanno causato 
4.090 decessi e costituiscono la prima causa di morte per i giovani. Basti pensare che sulle strade sono 
morti 1.100 ragazzi che avevano meno di 30 anni, 893 dei quali avevano un'età compresa tra i 18 e i 29 
anni e il 44,8% di queste vittime - 400 persone - ha perso la vita di notte, tra le 22 e le 6 del mattino (Fonte 
Aci-Istat). Nella fascia di età 35-50 anni si sono, invece, registrati 929 decessi per incidente stradale. Nello 
stesso periodo nella Regione Puglia si sono registrate 292 vittime da incidente stradale, il 24,3% - 71 
persone - aveva un'età compresa tra i 18 e i 29 anni. Mentre nella Provincia e nel Comune di Lecce i morti 
sono stati rispettivamente 59 - il 32,2% under 30 - e 8 (Fonte ACI-Istat). 
L'alcol e la droga sono tra le cause principali di queste morti: 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 in Italia, con forti criticità nei mesi di luglio ed agosto, che, nel 2010, hanno fatto 
registrare rispettivamente 450 e 372 morti. Anche per il 2012 "Guido con prudenza" ripropone la collaudata 
formula basata su 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 importanti, 
contribuendo a diminuire le giovani morti sulle strade nel weekend. 
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 il guidatore designato che scegliendo di non bere riporterà a casa gli amici senza rischi. 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. 
Sul fronte delle novità dedicate ai guidatori tra i 35 e i 50 anni, da quest'anno, "Guido con prudenza" si 
arricchisce di una nuova iniziativa: nelle località prescelte alcuni ristoranti, che hanno partecipato al progetto 
in maniera volontaria, potranno contribuire concretamente a sensibilizzare i clienti sull'importanza di 
comportamenti di guida corretti e responsabili. Nei locali che aderiscono all'iniziativa i camerieri 
distribuiranno una cartolina che descrive il progetto e la figura del guidatore designato con l'intento di dare 
uno spunto di conversazione e riflessione ai commensali mentre aspettano di iniziare la cena. La cartolina 
avrà un codice che i clienti potranno inserire sul loro computer a casa per partecipare a un concorso per 
aggiudicarsi 25 corsi di guida sicura messi in palio dalla fondazione Ania. 

http://www.lecceprima.it/tag/manifestazioni/
http://www.riminitoday.it/
http://www.lecceprima.it/tag/morti/
http://www.lecceprima.it/cronaca/incidente-stradale/
http://www.lecceprima.it/cronaca/incidente-stradale/
http://www.lecceprima.it/ristoranti/


"Ogni giorno sulle nostre strade muoiono 11 persone - ha dichiarato il presidente della fondazione Ania per 
la sicurezza stradale, Aldo Minucci - e il 22% è composto da giovani al di sotto dei 30 anni. Le statistiche 
dimostrano che le vittime under 30, negli anni, sono diminuite grazie anche ad attività di sensibilizzazione 
come Guido con prudenza. Ma questi risultati positivi non devono farci abbassare la guardia, devono invece 
spronarci a combattere con ancora maggiore forza e determinazione. Per aumentare l'efficacia della nostra 
iniziativa, quest'anno abbiamo deciso di rinnovare la formula rivolgendoci anche agli adulti, per far capire a 
tutti l'importanza del rispetto delle regole al volante". 
"La sicurezza ha bisogno di contenuti e iniziative concrete e, come nuovo direttore della Polizia stradale - 
dichiara Vittorio Rizzi -, ringrazio la fondazione Ania con cui lavoriamo da anni per far crescere nei giovani la 
cultura della legalità a tutela della vita. La Polizia Stradale non è contraria al divertimento e sostiene tutte le 
campagne che, accanto alla nostra presenza e i nostri controlli, spieghino ai ragazzi con i loro linguaggi che 
sulla strada non siamo onnipotenti ed invincibili". 
"Lentamente stiamo rompendo il binomio stragi del sabato sera-discoteche - ha dichiarato Maurizio Pasca, 
presidente Silb-Fipe - che era solo nell'immaginario collettivo. È infatti assodato che tale associazione non 
trova giustificazione scientifica. Nei nostri locali tuttavia devono continuare a essere promosse tutte quelle 
iniziative tese a educare e a sensibilizzare al 'bere consapevole' in modo che tale comportamento diventi un 
vero e proprio 'stile di vita', fermo restando che chi si assume la responsabilità di guidare non deve bere. È 
proprio per questo motivo che le imprese con il senso di responsabilità dovuto vogliono fare la loro parte". 
Le attività di vigilanza, controllo e prevenzione nella provincia di Lecce saranno effettuate a partire da questo 
fine settimana e sino al 19 agosto da pattuglie della Polizia stradale integrate con personale della Questura 
di Lecce e dei Commissariati distaccati. Si svolgeranno precipui controlli sia sulla fascia adriatica che su 
quella ionica. Al progetto nazionale hanno aderito la discoteca Quattro Colonne di Santa Maria al Bagno ed il 
Malè di Santa Cesarea Terme. 
Annuncio promozionale 

 
I tagliandi di ingresso gratuiti che verranno distribuiti ai conducenti sobri saranno validi comunque per più 
discoteche (site sia sul litorale adriatico che su quello ionico). Nella passata edizione (luglio-agosto del 2009) 
furono controllate 3548 persone ( di cui oltre 2500 sottoposte ad alcoltest) e 2015 mezzi; furono elevate 
214 infrazioni al codice della strada in particolare: 77 per guida sotto influenza dell'alcol; 3 per uso di 
stupefacenti; 87 per eccesso di velocità; 93 furono le denunce, di cui numerose in stato di ebbrezza e 106 le 
patenti ritirate. Si provvide anche al decurtamento complessivo di 1390 punti. Per la guida virtuosa furono 
assegnati 406 tagliandi omaggio. 
“ 



20 luglio 2012 

Stragi del sabato sera, da oggi torna Se bevo 
non guido, se guido non bevo 
Dopo una serata in discoteca, meglio che a guidare l’auto sia un guidatore designato. L’iniziativa, giunta alla 
nona edizione, rientra nella campagna Guido con prudenza. La manifestazione questa estate toccherà anche 
Ostia, oltre alla riviera romagnola, alla Versilia e alla Puglia. Ancora alti il numero dei decessi a seguito di 

incidenti stradali  

Ostia – “Se bevo non guido, se guido non bevo”. Torna anche per questa estate lo storico 
motto di Guido con prudenza, la manifestazione nata nel 2004 giunta ormai alla nona 
edizione. Obiettivo dell’iniziativa è la diffusione in Italia della figura del “guidatore 
designato”, ovvero di colui che, dopo una serata in discoteca o in pub, quando magari si 
indulge ad un soft drink o ad una birra di troppo, si impegna a non bere per riportare a 
casa gli amici in totale sicurezza.  
Il progetto parte e andrà avanti per tutti i week-end fino a metà agosto. Ad organizzarlo la 
Fondazione Ania per la sicurezza stradale, la polizia stradale e l’Associazione italiana 
imprese di intrattenimento da ballo e di spettacolo Silb-Fipe. Tra i quattro litorali dove farà 
tappa la manifestazione ci sono Latina, Ostia, Terracina, la riviera romagnola con Rimini e 
Riccione, la Versilia e infine Lecce e Taranto. Tante le novità per un'edizione tra tradizione 
e innovazione. 
L’iniziativa conferma la volontà di contrastare le cosiddette "stragi del sabato sera" 
sensibilizzando i guidatori under 30 attraverso delle attività nelle discoteche. Dall'altra si 
pone l'obiettivo di aumentare la consapevolezza dell'importanza di una guida sobria anche 
nella fascia d'età tra i 35 e i 50 anni. 
All'ingresso dei locali che aderiscono alla campagna, sarà allestito un info point sulla 
sicurezza stradale dove le hostess e gli steward dell'Ania inviteranno i ragazzi a nominare il 
proprio Bob, ovvero colui che sceglie liberamente di non bere per accompagnare a casa gli 
amici in piena sicurezza. A Bob sarà consegnata una cartolina e, a fine serata, se avrà 
mantenuto il proprio impegno, sarà dato un premio. In questo corner, tutti i giovani 
potranno ritirare un alcool test monouso e verificare il proprio stato di ebbrezza, per 
decidere se è opportuno o meno mettersi al volante. 
Saranno intensificati anche i controlli sulle strade da parte della polizia stradale: se i 
ragazzi fermati risulteranno sobri, riceveranno dagli stessi poliziotti un ingresso gratuito in 
discoteca per i week-end successivi. Sul fronte delle novità dedicate ai guidatori tra i 35 e i 
50 anni, da quest'anno, Guido con prudenza si arricchisce di una nuova iniziativa: nelle 
località prescelte alcuni ristoranti, che hanno partecipato al progetto in maniera volontaria, 
potranno contribuire concretamente a sensibilizzare i clienti sull'importanza di 
comportamenti di guida corretti e responsabili.  
Nei locali che aderiscono all'iniziativa i camerieri distribuiranno una cartolina che descrive 
il progetto e la figura del "guidatore designato" con l'intento di dare uno spunto di 
conversazione e riflessione ai clienti mentre aspettano di iniziare la cena. La cartolina avrà 
un codice che i clienti potranno inserire sul loro computer a casa per partecipare a un 
concorso per aggiudicarsi 25 corsi di guida sicura messi in palio dalla Fondazione Ania. 
Gli incidenti stradali rappresentano ancora oggi un gravissimo problema in Italia. Nel 
2010 hanno causato 4.090 decessi e costituiscono la prima causa di morte per i giovani. 
Basti pensare che sulle nostre strade sono morti 1.100 ragazzi che avevano meno di 30 
anni, 893 dei quali avevano un'età compresa tra i 18 e i 29 anni e il 44,8% di queste vittime 

http://www.ostiatv.it/


- 400 persone - ha perso la vita di notte, tra le 22 e le 6 del mattino. Nella fascia di età 35-
50 anni si sono invece registrati 929 decessi per incidente stradale. 
L'alcool e la droga sono tra le cause principali di queste morti: 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. Le statistiche dimostrano, inoltre, che i mesi più critici per l'incidentalità 
stradale sono luglio e agosto che nel 2010 hanno fatto registrare rispettivamente 450 e 372 
morti. 
 



 20 luglio 2012 

Guidano ubriachi: 5 denunce a Lecce 
LECCE. Guidano ubriachi nel capoluogo leccese ma vengono scoperti e denunciati. Nell'ambito dei 
controlli previsti dal progetto "Guido con prudenza" per la prevenzione degli incidenti stradali che 
coinvolgono giovani frequentatori delle discoteche, in provincia di Lecce la polizia ha denunciato 
cinque persone per guida in stato di ebbrezza ed ha ritirato 8 patenti, decurtando complessivamente 
80 punti.  
 
Ai guidatori risultati sobri al controllo con etilometro, come previsto dal progetto, sono stati 
distribuiti 89 biglietti omaggio per l'ingresso nelle discoteche salentine. 
 
Durante i servizi, svoltisi dalle 4 alle 6 del mattino lungo le strade che conducono alle principali 
localita' turistiche salentine, sono state controllate 357 persone e sanzionate 16 infrazioni al Codice 
della strada. I controlli con precursori ed etilometri sono stati in tutto 232. 
 
L'iniziativa "Guido con prudenza", giunta alla nona edizione, e' organizzata dalla Fondazione Ania per 
la sicurezza stradale, in collaborazione con Polstrada e Silb-Fipe, il sindacato italiano dei locali da 
ballo. 

http://www.giornaledipuglia.com/


NEWS RIMINI.it 20 luglio 2012 

Giovani e sballo. Indino (Silb): problema sono mini 
market non i locali 
Da questo fine settimana e fino al 18 agosto torna 'guido con prudenza'. Il 
Presidente del Silb regionale Gianni Indino ha rilasciato ai nostri 
microfoni alcune dichiarazioni sulla gestione di eventi come la notte rosa 
collegati ai giovani e al consumo di alcol. Ha chiesto al comune di proibire 
la vendita nei minimarket dopo le 22.  

La campagna per la Sicurezza Stradale della Fondazione ANIA in collaborazione con 

la Polizia Stradale e con il SILB-FIPE (IX edizione).  

La notte rosa ha perso il suo intento originario. Secondo il presidente del sindacato 

locali da ballo, Gianni Indino, negli ultimi anni ci si è un po' seduti sul successo di 

un evento che sembrava funzionare anche da solo, invece, dal punto di vista 

organizzativo, richiede più attenzione, ad ogni edizione. 

 

Difficile ubriacarsi in discoteca, dove un drink costa come minimo 8 euro. I locali da 

ballo, appoggiati dalla Fipe che riunisce l'80% tra pub bar e ristoranti della riviera, 

non accettano l'accusa di favorire lo sballo dei giovani e puntano invece il dito su 

altri tipi di offerta, per esempio i mini market, dove i ragazzi si riforniscono di alcol 

a prezzi stracciati. è per questo che abbiamo chiesto ai comuni - ha detto Indino - 

di non permettere la vendita di alcolici dopo le 22.  

 

L'alcol e la droga sono tra le cause principali delle morti sulle strade. 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.  

Le statistiche dimostrano, inoltre, che i mesi più critici per l'incidentalità stradale 

sono luglio e agosto che nel 2010 hanno fatto registrare rispettivamente 450 e 372 

morti. Nei fine settimana tra il 20 luglio e il 18 agosto 'Guido con prudenza' 

coinvolgerà diversi locali, di Rimini, Riccione, e di altre tre regioni italiane. 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 il guidatore designato che scegliendo di non 

bere riporterà a casa gli amici senza rischi. 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. se i ragazzi fermati risulteranno 

sobri, riceveranno ingressi gratuiti nelle discoteche per le settimane successive. 

Ovviamente resta anche l'aumento dei controlli della Polizia stradale. Novità di 

quest'anno è che sono coinvolti anche i ristoranti: i camerieri distribuiranno una 

cartolina con un codice per partecipare a un concorso per aggiudicarsi 25 corsi di 

guida all'autodromo di Misano messi in palio dalla Fondazione ANIA. 
 



L’OSSERVATORIO.it 20 luglio 2012 

“Guido con Prudenza”, al via la nona edizione tra innovazione 
e tradizione  
 “Se bevo non guido, se guido non bevo”. Si conferma anche per l’estate 2012 lo storico motto di “Guido 

con Prudenza”, la manifestazione nata nel 2004 con lo scopo di diffondere e promuovere in Italia la figura 

del guidatore designato, ovvero colui che, nelle serate in discoteca si impegna a non bere per riportare a 

casa gli amici in totale sicurezza. 

Parte domani, e andrà avanti per tutti i week-end fino a metà agosto, la nona edizione del progetto 

organizzato 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, che toccherà 4 zone 

d’Italia: la riviera romagnola (Rimini, Riccione), la Versilia, il litorale laziale (Latina, Ostia, Terracina) e il 

litorale pugliese (Lecce, Taranto). 

Numerose le novità introdotte quest’anno, per un’edizione tra tradizione e innovazione. Da un lato si 
conferma la volontà di contrastare le cosiddette “stragi del sabato sera” sensibilizzando i guidatori under30 
con attività nelle discoteche; dall’altra ci si pone l’obiettivo di aumentare la consapevolezza dell’importanza 
di una guida sobria anche nella fascia d’età tra i 35 e i 50 anni. 
Gli incidenti stradali rappresentano ancora oggi un gravissimo problema in Italia: nel 2010 hanno causato 
4.090 decessi e costituiscono la prima causa di morte per i giovani. Basti pensare che sulle nostre strade sono 
morti 1.100 ragazzi che avevano meno di 30 anni, 893 dei quali avevano un’età compresa tra i 18 e i 29 
anni e il 44,8% di queste vittime – 400 persone – ha perso la vita di notte, tra le 22 e le 6 del mattino (Fonte 
ACI-Istat). Nella fascia di età 35-50 anni si sono invece registrati 929 decessi per incidente stradale. L’alcol 
e la droga sono tra le cause principali di queste morti: 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. 
Le statistiche dimostrano, inoltre, che i mesi più critici per l’incidentalità stradale sono luglio e agosto che 

nel 2010 hanno fatto registrare rispettivamente 450 e 372 morti 

Anche per il 2012 “Guido con Prudenza” ripropone la collaudata formula basata su 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 importanti, contribuendo a diminuire le giovani 

morti sulle strade nel weekend. In provincia di Rimini, interessata da sempre dalla campagna, erano 12 nel 

2008 le vittime per incidente stradale nei mesi di luglio agosto a fronte dei 5 morti registrati lo scorso anno 

scorso nello stesso periodo.  

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 il guidatore designato che scegliendo di non bere riporterà a casa gli amici senza rischi. 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.  
Sul fronte delle novità dedicate ai guidatori tra i 35 e i 50 anni, da quest’anno, “Guido con Prudenza” si 

arricchisce di una nuova iniziativa: nelle località prescelte alcuni ristoranti, che hanno partecipato al 

progetto in maniera volontaria, potranno contribuire concretamente a sensibilizzare i clienti 

sull’importanza di comportamenti di guida corretti e responsabili. Nei locali che aderiscono all’iniziativa i 

camerieri distribuiranno una cartolina che descrive il progetto e la figura del Guidatore Designato con 

l’intento di dare uno spunto di conversazione e riflessione ai commensali mentre aspettano di iniziare la 



cena. La cartolina avrà un codice che i clienti potranno inserire sul loro computer a casa per partecipare a 

un concorso per aggiudicarsi 25 corsi di guida sicura messi in palio dalla Fondazione ANIA. 

«Ogni giorno sulle nostre strade muoiono 11 persone - ha dichiarato il Presidente della Fondazione ANIA 

per la Sicurezza Stradale, Aldo Minucci – e il 22% è composto da giovani al di sotto dei 30 anni. Le 

statistiche dimostrano che le vittime under30, negli anni, sono diminuite grazie anche ad attività di 

sensibilizzazione come Guido con Prudenza. Non è un caso che sulla riviera romagnola, coinvolta da anni nel 

progetto, la mortalità sulle strade si sia notevolmente ridotta. Ma questi risultati positivi non devono farci 

abbassare la guardia, devono invece spronarci a combattere con ancora maggiore forza e determinazione. 

Per aumentare l’efficacia della nostra iniziativa, quest’anno abbiamo deciso di rinnovare la formula di Guido 

con Prudenza rivolgendoci anche agli adulti, per far capire a tutti l’importanza del rispetto delle regole al 

volante». 

«La sicurezza ha bisogno di contenuti e iniziative concrete e, come nuovo Direttore della Polizia Stradale, 

ringrazio la Fondazione ANIA con cui lavoriamo da anni per far crescere nei giovani la cultura della legalità a 

tutela della vita. La Polizia Stradale non è contraria al divertimento e sostiene tutte le campagne che, 

accanto alla nostra presenza e i nostri controlli, spieghino ai ragazzi con i loro linguaggi che sulla strada non 

siamo onnipotenti ed invincibili» ha dichiarato Vittorio Rizzi, Direttore del Servizio Polizia Stradale. 

«Lentamente stiamo rompendo il binomio stragi del sabato sera-discoteche – ha dichiarato Maurizio Pasca, 

Presidente Silb-Fipe – che era solo nell’immaginario collettivo. E’ infatti assodato che tale associazione non 

trova giustificazione scientifica. Nei nostri locali tuttavia devono continuare a essere promosse tutte quelle 

iniziative tese a educare e a sensibilizzare al “bere consapevole” in modo che tale comportamento diventi un 

vero e proprio “stile di vita”, fermo restando che chi si assume la responsabilità di guidare non deve bere. E’ 

proprio per questo motivo che le imprese con il senso di responsabilità dovuto vogliono fare la loro parte». 

 



PARVAPOLIS.IT  20 luglio 2012 

Campagna di sensibilizzazione per la guida sicura su strada. Non bere se devi guidare 
Questo pomeriggio presso la sede della Polizia Stradale di Latina si è svolta la conferenza stampa 
del progetto "Guido con prudenza" fortemente voluto dalle forze dell'ordine per sostenere e 

promuovere la cultura del rispetto della vita, propria e degli altri, su strada.  
Ai nostri microfoni Rino Polverino, proprietario di una nota discoteca pontina, che da anni è impegnato nel 
promuovere nei giovane il consumo consapevole di alcol. 



QUOTIDIANO DEL NORD.it 20 luglio 2012 

'Guido con prudenza', al via nella riviera romagnola la 9^edizione  

 (Sesto Potere) - Rimini - 20 luglio 2012 - ''Se bevo non guido, se guido non bevo''. Si conferma anche per 

l'estate 2012 lo storico motto di ''Guido con Prudenza'', la manifestazione nata nel 2004 con lo scopo di 

diffondere e promuovere in Italia la figura del guidatore designato, ovvero colui che, nelle serate in discoteca si 

impegna a non bere per riportare a casa gli amici in totale sicurezza. 

Parte infatti oggi , venerdì 20 luglio, e andrà avanti per tutti i week-end estivi fino a metà agosto, la nona 

edizione del progetto organizzato dalla Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale, in collaborazione con la 

Polizia Stradale e con il Silb-Fipe, che toccherà quattro zone d'Italia: la riviera romagnola (Rimini, Riccione), la 

Versilia, il litorale laziale (Latina, Ostia, Terracina) e il litorale pugliese (Lecce, Taranto). 

Gli incidenti stradali nel 2010 hanno causato 4.090 decessi e costituiscono la prima causa di morte per i 

giovani. 

Basti pensare che sulle nostre strade sono morti 1.100 ragazzi che avevano meno di 30 anni, 893 dei quali 

avevano un'età compresa tra i 18 e i 29 anni e il 44,8% di queste vittime - 400 persone - ha perso la vita di 

notte, tra le 22 e le 6 del mattino (Fonte ACI-Istat). 

Nella fascia di età 35-50 anni si sono invece registrati 929 decessi per incidente stradale. 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. 

Le statistiche dimostrano, inoltre, che i mesi più critici per l'incidentalità' stradale sono luglio e agosto, che nel 

2010 hanno fatto registrare rispettivamente 450 e 372 morti. 

 



RADIO ASTI.it 20 luglio 2012 

“Guido con Prudenza”, al via la nona edizione tra innovazione 
e tradizione  
Incidenti stradali, una strage a puntate: nel 2010 in Italia 1100 vittime under 30 e 929 morti tra 35 e 50 anni 

"Guido con Prudenza", al via la nona edizione tra innovazione e tradizione  L'iniziativa nata per diffondere 

tra i giovani la figura del guidatore designato, da quest'anno  si rivolgerà anche agli adulti   

Roma 19 luglio 2012 - "Se bevo non guido, se guido non bevo". Si conferma anche per l'estate 2012 lo 

storico motto di "Guido con Prudenza", la manifestazione nata nel 2004 con lo scopo di diffondere e 

promuovere in Italia la figura del guidatore designato, ovvero colui che, nelle serate in discoteca si impegna 

a non bere per riportare a casa gli amici in totale sicurezza. 

Parte domani, e andrà avanti per tutti i week-end fino a metà agosto, la nona edizione del progetto 

organizzato 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, che toccherà 4 zone 

d'Italia: la riviera romagnola (Rimini, Riccione), la Versilia, il litorale laziale (Latina, Ostia, Terracina) e il 

litorale pugliese (Lecce, Taranto). 

Numerose le novità introdotte quest'anno, per un'edizione tra tradizione e innovazione. Da un lato si 

conferma la volontà di contrastare le cosiddette "stragi del sabato sera" sensibilizzando i guidatori under30 

con attività nelle discoteche; dall'altra ci si pone l'obiettivo di aumentare la consapevolezza dell'importanza 

di una guida sobria anche nella fascia d'età tra i 35 e i 50 anni. 

 

Gli incidenti stradali rappresentano ancora oggi un gravissimo problema in Italia: nel 2010 hanno causato 

4.090 decessi e costituiscono la prima causa di morte per i giovani. Basti pensare che sulle nostre strade 

sono morti 1.100 ragazzi che avevano meno di 30 anni, 893 dei quali avevano un'età compresa tra i 18 e i 

29 anni e il 44,8% di queste vittime - 400 persone - ha perso la vita di notte, tra le 22 e le 6 del mattino 

(Fonte ACI-Istat). Nella fascia di età 35-50 anni si sono invece registrati 929 decessi per incidente stradale. 

L'alcol e la droga sono tra le cause principali di queste morti: 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. 

Le statistiche dimostrano, inoltre, che i mesi più critici per l'incidentalità stradale sono luglio e agosto che 

nel 2010 hanno fatto registrare rispettivamente 450 e 372 morti 

Anche per il 2012 "Guido con Prudenza" ripropone la collaudata formula basata su 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 importanti, contribuendo a diminuire le giovani 

morti sulle strade nel weekend. In provincia di Rimini, interessata da sempre dalla campagna, erano 12 nel 

2008 le vittime per incidente stradale nei mesi di luglio agosto a fronte dei 5 morti registrati lo scorso anno 

scorso nello stesso periodo.  

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 il guidatore designato che scegliendo di non bere riporterà a casa gli amici senza rischi. 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.  

Sul fronte delle novità dedicate ai guidatori tra i 35 e i 50 anni, da quest'anno, "Guido con Prudenza" si 

arricchisce di una nuova iniziativa: nelle località prescelte alcuni ristoranti, che hanno partecipato al 

progetto in maniera volontaria, potranno contribuire concretamente a sensibilizzare i clienti 

sull'importanza di comportamenti di guida corretti e responsabili. Nei locali che aderiscono all'iniziativa i 

camerieri distribuiranno una cartolina che descrive il progetto e la figura del Guidatore Designato con 

l'intento di dare uno spunto di conversazione e riflessione ai commensali mentre aspettano di iniziare la 

cena. La cartolina avrà un codice che i clienti potranno inserire sul loro computer a casa per partecipare a 

un concorso per aggiudicarsi 25 corsi di guida sicura messi in palio dalla Fondazione ANIA. 

"Ogni giorno sulle nostre strade muoiono 11 persone - ha dichiarato il Presidente della Fondazione ANIA 

per la Sicurezza Stradale, Aldo Minucci - e il 22% è composto da giovani al di sotto dei 30 anni. Le statistiche 

dimostrano che le vittime under30, negli anni, sono diminuite grazie anche ad attività di sensibilizzazione 

come Guido con Prudenza. Non è un caso che sulla riviera romagnola, coinvolta da anni nel progetto, la 

mortalità sulle strade si sia notevolmente ridotta. Ma questi risultati positivi non devono farci abbassare la 

guardia, devono invece spronarci a combattere con ancora maggiore forza e determinazione. Per 

aumentare l'efficacia della nostra iniziativa, quest'anno abbiamo deciso di rinnovare la formula di Guido 

con Prudenza rivolgendoci anche agli adulti, per far capire a tutti l'importanza del rispetto delle regole al 

volante". 

"La sicurezza ha bisogno di contenuti e iniziative concrete e, come nuovo Direttore della Polizia Stradale, 

ringrazio la Fondazione ANIA con cui lavoriamo da anni per far crescere nei giovani la cultura della legalità a 

tutela della vita. La Polizia Stradale non è contraria al divertimento e sostiene tutte le campagne che, 

accanto alla nostra presenza e i nostri controlli, spieghino ai ragazzi con i loro linguaggi che sulla strada non 

siamo onnipotenti ed invincibili" ha dichiarato Vittorio Rizzi, Direttore del Servizio Polizia Stradale. 

"Lentamente stiamo rompendo il binomio stragi del sabato sera-discoteche - ha dichiarato Maurizio Pasca, 

Presidente Silb-Fipe - che era solo nell'immaginario collettivo. E' infatti assodato che tale associazione non 

trova giustificazione scientifica. Nei nostri locali tuttavia devono continuare a essere promosse tutte quelle 

iniziative tese a educare e a sensibilizzare al "bere consapevole" in modo che tale comportamento diventi 

un vero e proprio "stile di vita", fermo restando che chi si assume la responsabilità di guidare non deve 

bere. E' proprio per questo motivo che le imprese con il senso di responsabilità dovuto vogliono fare la loro 

parte". 



CORRIERE DELLA SERA.IT 20 luglio 2012 

Al via la campagna «Guido con prudenza» 
Nona edizione del progetto della Fondazione Ania 
Toccherà quattro zone d'Italia più a rischio incidenti 

Un incidente stradale  
LECCE - «Se bevo non guido, se guido non bevo». Si conferma anche per 
l'estate 2012 lo storico motto di Guido con Prudenza, la manifestazione 
nata nel 2004 con lo scopo di diffondere e promuovere in Italia la figura 
del guidatore designato, ovvero colui che, nelle serate in discoteca si 
impegna a non bere per riportare a casa gli amici in totale sicurezza. Parte 
domani, e andrà avanti per tutti i week-end fino a metà agosto, la nona 
edizione del progetto organizzato 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, che toccherà 4 zone d'Italia: il 
litorale pugliese (Lecce, Taranto), la riviera romagnola (Rimini, Riccione), la Versilia e il litorale laziale 
(Latina, Ostia, Terracina). Numerose le novità introdotte quest'anno - è detto in una nota - per 
un'edizione tra tradizione e innovazione. Da un lato si conferma la volontà di contrastare le cosiddette 
«stragi del sabato sera» sensibilizzando i guidatori under 30 con attività nelle discoteche; dall'altra ci si 
pone l'obiettivo di aumentare la consapevolezza dell'importanza di una guida sobria anche nella fascia 
d'età tra i 35 e i 50 anni.  

Gli incidenti stradali - è detto - rappresentano ancora oggi un gravissimo problema in Italia: nel 
2010 hanno causato 4.090 decessi e costituiscono la prima causa di morte per i giovani. Basti pensare 
che sulle nostre strade sono morti 1.100 ragazzi che avevano meno di 30 anni, 893 dei quali avevano 
un'età compresa tra i 18 e i 29 anni e il 44,8% di queste vittime - 400 persone - ha perso la vita di notte, 
tra le 22 e le 6 del mattino (Fonte ACI-Istat). Nella fascia di età 35-50 anni si sono invece registrati 929 
decessi per incidente stradale. Nello stesso periodo nella Regione Puglia si sono registrate 292 vittime 
da incidente stradale, il 24,3% - 71 persone - aveva un'età compresa tra i 18 e i 29 anni. Mentre nella 
Provincia e nel Comune di Lecce i morti sono stati rispettivamente 59 - il 32,2% under 30 - e 8 (Fonte 
ACI-Istat). L'alcol e la droga - è detto ancora - sono tra le cause principali di queste morti: secondo una 
stima dell'Istituto Superiore di Sanit…, 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. Le 
statistiche dimostrano, inoltre, che i mesi più critici per l'incidentalità stradale sono luglio e agosto che 
nel 2010 hanno fatto registrare rispettivamente 450 e 372 morti. 
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 Estate 2012: parte la 9^ edizione di "Guido con Prudenza" 

 "Se bevo non guido, se guido non bevo". Si conferma anche per l'estate 
2012 lo storico motto di "Guido con Prudenza", la manifestazione nata 

nel 2004, e giunta ormai alla sua nona edizione, con lo scopo di 

diffondere e promuovere in Italia la figura del guidatore designato, 
ovvero colui che, nelle serate in discoteca si impegna a non bere per 

riportare a casa gli amici in totale sicurezza.  

Il progetto parte oggi, e andrà avanti per tutti i week-end fino a metà agosto: 

organizzato dalla Fondazione Ania per la sicurezza stradale, polizia stradale e 

associazione italiana imprese di intrattenimento da ballo e di spettacolo Silb-
Fipe, toccherà 4 zone d'Italia: la riviera romagnola (Rimini, Riccione), la 

Versilia, il litorale laziale (Latina, Ostia, Terracina) e il litorale pugliese (Lecce, 

Taranto). Numerose le novità introdotte quest'anno, per un'edizione tra 
tradizione e innovazione.  

a un lato si conferma la volontà di contrastare le cosiddette "stragi del sabato 

sera" sensibilizzando i guidatori under30 con attività nelle discoteche; dall'altra 
ci si pone l'obiettivo di aumentare la consapevolezza dell'importanza di una 

guida sobria anche nella fascia d'età tra i 35 e i 50 anni.  

Come negli anni precedenti, all'ingresso dei locali che aderiscono all'iniziativa, 

verrà predisposto un angolo della sicurezza stradale, dove le hostess e gli 
steward dell'Ania inviteranno i ragazzi a nominare il proprio "Bob", ovvero colui 
che sceglie liberamente di non bere per accompagnare a casa i propri amici in 

piena sicurezza. A "Bob" verrà consegnata una cartolina e, a fine serata, se 

avrà mantenuto il proprio impegno, verrà dato un premio. Nell'angolo della 

sicurezza, tutti i giovani potranno ritirare un alcol test monouso e verificare il 

proprio stato di ebbrezza, per decidere se è opportuno o meno mettersi al 
volante.  

Contemporaneamente saranno intensificati anche i controlli sulle strade da 
parte della polizia stradale; se i ragazzi fermati risulteranno sobri, riceveranno 

dagli stessi poliziotti un ingresso gratuito in discoteca per i weekend successivi.  

Sul fronte delle novità dedicate ai guidatori tra i 35 e i 50 anni, da quest'anno, 

"Guido con Prudenza" si arricchisce di una nuova iniziativa: nelle località 
prescelte alcuni ristoranti, che hanno partecipato al progetto in maniera 

volontaria, potranno contribuire concretamente a sensibilizzare i clienti 

sull'importanza di comportamenti di guida corretti e responsabili. Nei locali che 
aderiscono all'iniziativa i camerieri distribuiranno una cartolina che descrive il 

progetto e la figura del "guidatore designato" con l'intento di dare uno spunto 

di conversazione e riflessione ai clienti mentre aspettano di iniziare la cena. La 
cartolina avrà un codice che i clienti potranno inserire sul loro computer a casa 

http://www.poliziadistato.it/articolo/view/26650


per partecipare a un concorso per aggiudicarsi 25 corsi di guida sicura messi in 

palio dalla Fondazione Ania.  

I dati  

Gli incidenti stradali rappresentano ancora oggi un gravissimo problema in 
Italia: nel 2010 hanno causato 4.090 decessi e costituiscono la prima causa di 

morte per i giovani. Basti pensare che sulle nostre strade sono morti 1.100 

ragazzi che avevano meno di 30 anni, 893 dei quali avevano un'età compresa 
tra i 18 e i 29 anni e il 44,8% di queste vittime - 400 persone - ha perso la vita 

di notte, tra le 22 e le 6 del mattino. Nella fascia di età 35-50 anni si sono 

invece registrati 929 decessi per incidente stradale.  

L'alcol e la droga sono tra le cause principali di queste morti: 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. Le statistiche dimostrano, inoltre, che 

i mesi più critici per l'incidentalità stradale sono luglio e agosto che nel 2010 
hanno fatto registrare rispettivamente 450 e 372 morti.  

 



 20 luglio 2012  

«Guidatore sobrio» Riparte l'iniziativa 
ROMA Riparte «Guido con prudenza», l'iniziativa di Fondazione Ania per la 
sicurezza stradale, Polizia stradale e Silb-Fipe per diffondere la figura del 
guidatore designato che, nelle serate in discoteca, si impegna a non bere per 
riportare a casa gli amici in totale sicurezza. 

Il progetto toccherà la riviera romagnola (Rimini, Riccione), la Versilia, il litorale laziale (Latina, 

Ostia, Terracina) e il litorale pugliese (Lecce, Taranto). I ragazzi che entreranno in discoteca 

troveranno uno stand dove saranno invitati a nominare il «Bob» della serata, ovvero il guidatore 

designato. 

http://www.intopic.it/


 

20 luglio 2012 

Guido con Prudenza al via sul litorale pugliese 

“Se bevo non guido, se guido non bevo”. Si conferma anche per l’estate 2012 lo storico motto di “Guido 
con Prudenza”, la manifestazione nata nel 2004 con lo scopo di diffondere e promuovere in Italia la 
figura del guidatore designato, ovvero colui che, nelle serate in discoteca si impegna a non bere per 
riportare a casa gli amici in totale sicurezza. 
 
Parte domani, e andrà avanti per tutti i week-end fino a metà agosto, la nona edizione del progetto 
organizzato 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, che toccherà 
4 zone d’Italia: il litorale pugliese (Lecce, Taranto), la riviera romagnola (Rimini, Riccione), la Versilia e 
il litorale laziale (Latina, Ostia, Terracina). 
 
Numerose le novità introdotte quest’anno, per un’edizione tra tradizione e innovazione. Da un lato si 
conferma la volontà di contrastare le cosiddette “stragi del sabato sera” sensibilizzando i guidatori 
under30 con attività nelle discoteche; dall’altra ci si pone l’obiettivo di aumentare la consapevolezza 
dell’importanza di una guida sobria anche nella fascia d’età tra i 35 e i 50 anni. 
 
Gli incidenti stradali rappresentano ancora oggi un gravissimo problema in Italia: nel 2010 hanno 
causato 4.090 decessi e costituiscono la prima causa di morte per i giovani. Basti pensare che sulle 
nostre strade sono morti 1.100 ragazzi che avevano meno di 30 anni, 893 dei quali avevano un’età 
compresa tra i 18 e i 29 anni e il 44,8% di queste vittime – 400 persone – ha perso la vita di notte, tra le 
22 e le 6 del mattino (Fonte ACI-Istat). Nella fascia di età 35-50 anni si sono invece registrati 929 
decessi per incidente stradale. Nello stesso periodo nella Regione Puglia si sono registrate 292 vittime 
da incidente stradale, il 24,3% - 71 persone – aveva un’età compresa tra i 18 e i 29 anni. Mentre nella 
Provincia e nel Comune di Lecce i morti sono stati rispettivamente 59 - il 32,2% under 30 – e 8 (Fonte 
ACI-Istat). 
 
L’alcol e la droga sono tra le cause principali di queste morti: 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. Le statistiche dimostrano, 
inoltre, che i mesi più critici per l’incidentalità stradale sono luglio e agosto che nel 2010 hanno fatto 
registrare rispettivamente 450 e 372 morti. 
 
Anche per il 2012 “Guido con Prudenza” ripropone la collaudata formula basata su 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 importanti, contribuendo a diminuire le 
giovani morti sulle strade nel weekend. In provincia di Rimini, interessata da sempre dalla campagna, 
erano 12 nel 2008 le vittime per incidente stradale nei mesi di luglio agosto a fronte dei 5 morti registrati 
lo scorso anno scorso nello stesso periodo.  

http://www.corrieresalentino.it/


 
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 il guidatore designato che scegliendo di non bere riporterà a casa gli amici senza rischi. 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.  
 
Sul fronte delle novità dedicate ai guidatori tra i 35 e i 50 anni, da quest’anno, “Guido con Prudenza” si 
arricchisce di una nuova iniziativa: nelle località prescelte alcuni ristoranti, che hanno partecipato al 
progetto in maniera volontaria, potranno contribuire concretamente a sensibilizzare i clienti 
sull’importanza di comportamenti di guida corretti e responsabili. Nei locali che aderiscono all’iniziativa i 
camerieri distribuiranno una cartolina che descrive il progetto e la figura del Guidatore Designato con 
l’intento di dare uno spunto di conversazione e riflessione ai commensali mentre aspettano di iniziare la 
cena. La cartolina avrà un codice che i clienti potranno inserire sul loro computer a casa per partecipare 
a un concorso per aggiudicarsi 25 corsi di guida sicura messi in palio dalla Fondazione ANIA. 
 
«Ogni giorno sulle nostre strade muoiono 11 persone - ha dichiarato il Presidente della Fondazione 
ANIA per la Sicurezza Stradale, Aldo Minucci – e il 22% è composto da giovani al di sotto dei 30 anni. 
Le statistiche dimostrano che le vittime under30, negli anni, sono diminuite grazie anche ad attività di 
sensibilizzazione come Guido con Prudenza. Non è un caso che sulla riviera romagnola, coinvolta da 
anni nel progetto, la mortalità sulle strade si sia notevolmente ridotta. Ma questi risultati positivi non 
devono farci abbassare la guardia, devono invece spronarci a combattere con ancora maggiore forza e 
determinazione. Per aumentare l’efficacia della nostra iniziativa, quest’anno abbiamo deciso di 
rinnovare la formula di Guido con Prudenza rivolgendoci anche agli adulti, per far capire a tutti 
l’importanza del rispetto delle regole al volante». 
 
«La sicurezza ha bisogno di contenuti e iniziative concrete e, come nuovo Direttore della Polizia 
Stradale, ringrazio la Fondazione ANIA con cui lavoriamo da anni per far crescere nei giovani la cultura 
della legalità a tutela della vita. La Polizia Stradale non è contraria al divertimento e sostiene tutte le 
campagne che, accanto alla nostra presenza e i nostri controlli, spieghino ai ragazzi con i loro linguaggi 
che sulla strada non siamo onnipotenti ed invincibili» ha dichiarato Vittorio Rizzi, Direttore del Servizio 
Polizia Stradale. 
 
«Lentamente stiamo rompendo il binomio stragi del sabato sera-discoteche – ha dichiarato Maurizio 
Pasca, Presidente Silb-Fipe – che era solo nell'immaginario collettivo. E’ infatti assodato che tale 
associazione non trova giustificazione scientifica. Nei nostri locali tuttavia devono continuare a essere 
promosse tutte quelle iniziative tese a educare e a sensibilizzare al “bere consapevole” in modo che 
tale comportamento diventi un vero e proprio “stile di vita”, fermo restando che chi si assume la 
responsabilità di guidare non deve bere. E’ proprio per questo motivo che le imprese con il senso di 
responsabilità dovuto vogliono fare la loro parte». 
 
Le attività di vigilanza, controllo e prevenzione nella provincia di Lecce saranno effettuate a partire da 
questo fine settimana e sino al 19 agosto da pattuglie della Polizia Stradale integrate con personale 
della Questura di Lecce e dei Commissariati distaccati. 
Si svolgeranno precipui controlli sia sulla fascia adriatica che su quella Jonica. 



Al progetto nazionale hanno aderito la discoteca Quattro Colonne di Santa Maria al Bagno ed il Malè di 
Santa Cesarea Terme.  
I tagliandi di ingresso gratuiti che verranno distribuiti ai conducenti sobri saranno validi comunque per 
più discoteche ( site sia sul litorale adriatico che su quello jonico). 
Nella passata edizione ( luglio-agosto del 2009) furono controllate 3548 persone ( di cui oltre 2500 
sottoposte ad alcoltest) e 2015 mezzi; furono elevate 214 infrazioni al codice della strada in particolare : 
77 per guida sotto influenza dell’alcol; 
3 per uso di stupefacenti 
87 per eccesso di velocità 
93 furono le denunzie, di cui numerose in stato di ebbrezza e 106 le patenti ritirate.  
Si provvide anche al decurtamento complessivo di 1390 punti. 
Per la guida virtuosa furono assegnati 406 tagliandi omaggio 
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 Estate 2012: parte la 9^ edizione di "Guido con Prudenza" 

 "Se bevo non guido, se guido non bevo". Si conferma anche per l'estate 
2012 lo storico motto di "Guido con Prudenza", la manifestazione nata 

nel 2004, e giunta ormai alla sua nona edizione, con lo scopo di 

diffondere e promuovere in Italia la figura del guidatore designato, 
ovvero colui che, nelle serate in discoteca si impegna a non bere per 

riportare a casa gli amici in totale sicurezza.  

Il progetto parte oggi, e andrà avanti per tutti i week-end fino a metà agosto: 

organizzato dalla Fondazione Ania per la sicurezza stradale, polizia stradale e 

associazione italiana imprese di intrattenimento da ballo e di spettacolo Silb-
Fipe, toccherà 4 zone d'Italia: la riviera romagnola (Rimini, Riccione), la 

Versilia, il litorale laziale (Latina, Ostia, Terracina) e il litorale pugliese (Lecce, 

Taranto). Numerose le novità introdotte quest'anno, per un'edizione tra 
tradizione e innovazione.  

a un lato si conferma la volontà di contrastare le cosiddette "stragi del sabato 

sera" sensibilizzando i guidatori under30 con attività nelle discoteche; dall'altra 
ci si pone l'obiettivo di aumentare la consapevolezza dell'importanza di una 

guida sobria anche nella fascia d'età tra i 35 e i 50 anni.  

Come negli anni precedenti, all'ingresso dei locali che aderiscono all'iniziativa, 

verrà predisposto un angolo della sicurezza stradale, dove le hostess e gli 
steward dell'Ania inviteranno i ragazzi a nominare il proprio "Bob", ovvero colui 
che sceglie liberamente di non bere per accompagnare a casa i propri amici in 

piena sicurezza. A "Bob" verrà consegnata una cartolina e, a fine serata, se 

avrà mantenuto il proprio impegno, verrà dato un premio. Nell'angolo della 

sicurezza, tutti i giovani potranno ritirare un alcol test monouso e verificare il 

proprio stato di ebbrezza, per decidere se è opportuno o meno mettersi al 
volante.  

Contemporaneamente saranno intensificati anche i controlli sulle strade da 
parte della polizia stradale; se i ragazzi fermati risulteranno sobri, riceveranno 

dagli stessi poliziotti un ingresso gratuito in discoteca per i weekend successivi.  

Sul fronte delle novità dedicate ai guidatori tra i 35 e i 50 anni, da quest'anno, 

"Guido con Prudenza" si arricchisce di una nuova iniziativa: nelle località 
prescelte alcuni ristoranti, che hanno partecipato al progetto in maniera 

volontaria, potranno contribuire concretamente a sensibilizzare i clienti 

sull'importanza di comportamenti di guida corretti e responsabili. Nei locali che 
aderiscono all'iniziativa i camerieri distribuiranno una cartolina che descrive il 

progetto e la figura del "guidatore designato" con l'intento di dare uno spunto 

di conversazione e riflessione ai clienti mentre aspettano di iniziare la cena. La 
cartolina avrà un codice che i clienti potranno inserire sul loro computer a casa 

http://www.poliziadistato.it/articolo/view/26650


per partecipare a un concorso per aggiudicarsi 25 corsi di guida sicura messi in 

palio dalla Fondazione Ania.  

I dati  

Gli incidenti stradali rappresentano ancora oggi un gravissimo problema in 
Italia: nel 2010 hanno causato 4.090 decessi e costituiscono la prima causa di 

morte per i giovani. Basti pensare che sulle nostre strade sono morti 1.100 

ragazzi che avevano meno di 30 anni, 893 dei quali avevano un'età compresa 
tra i 18 e i 29 anni e il 44,8% di queste vittime - 400 persone - ha perso la vita 

di notte, tra le 22 e le 6 del mattino. Nella fascia di età 35-50 anni si sono 

invece registrati 929 decessi per incidente stradale.  

L'alcol e la droga sono tra le cause principali di queste morti: 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. Le statistiche dimostrano, inoltre, che 

i mesi più critici per l'incidentalità stradale sono luglio e agosto che nel 2010 
hanno fatto registrare rispettivamente 450 e 372 morti.  

 



20 luglio 2012 

Stragi del sabato sera, da oggi torna Se bevo 
non guido, se guido non bevo 

Dopo una serata in discoteca, meglio che a guidare l’auto sia un guidatore designato. L’iniziativa, giunta alla 

nona edizione, rientra nella campagna Guido con prudenza. La manifestazione questa estate toccherà anche 

Ostia, oltre alla riviera romagnola, alla Versilia e alla Puglia. Ancora alti il numero dei decessi a seguito di 

incidenti stradali Ostia – “Se bevo non guido, se guido non bevo”. Torna anche per questa 

estate lo storico motto di Guido con prudenza, la manifestazione nata nel 2004 giunta 

ormai alla nona edizione. Obiettivo dell’iniziativa è la diffusione in Italia della figura del 

“guidatore designato”, ovvero di colui che, dopo una serata in discoteca o in pub, quando 

magari si indulge ad un soft drink o ad una birra di troppo, si impegna a non bere per 

riportare a casa gli amici in totale sicurezza.  

Il progetto parte e andrà avanti per tutti i week-end fino a metà agosto. Ad organizzarlo la 

Fondazione Ania per la sicurezza stradale, la polizia stradale e l’Associazione italiana 

imprese di intrattenimento da ballo e di spettacolo Silb-Fipe. Tra i quattro litorali dove farà 

tappa la manifestazione ci sono Latina, Ostia, Terracina, la riviera romagnola con Rimini e 

Riccione, la Versilia e infine Lecce e Taranto. Tante le novità per un'edizione tra tradizione 

e innovazione. 

L’iniziativa conferma la volontà di contrastare le cosiddette "stragi del sabato sera" 

sensibilizzando i guidatori under 30 attraverso delle attività nelle discoteche. Dall'altra si 

pone l'obiettivo di aumentare la consapevolezza dell'importanza di una guida sobria anche 

nella fascia d'età tra i 35 e i 50 anni. 

All'ingresso dei locali che aderiscono alla campagna, sarà allestito un info point sulla 

sicurezza stradale dove le hostess e gli steward dell'Ania inviteranno i ragazzi a nominare il 

proprio Bob, ovvero colui che sceglie liberamente di non bere per accompagnare a casa gli 

amici in piena sicurezza. A Bob sarà consegnata una cartolina e, a fine serata, se avrà 

mantenuto il proprio impegno, sarà dato un premio. In questo corner, tutti i giovani 

potranno ritirare un alcool test monouso e verificare il proprio stato di ebbrezza, per 

decidere se è opportuno o meno mettersi al volante. 

http://www.ostiatv.it/


Saranno intensificati anche i controlli sulle strade da parte della polizia stradale: se i 

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

discoteca per i week-end successivi. Sul fronte delle novità dedicate ai guidatori tra i 35 e i 

50 anni, da quest'anno, Guido con prudenza si arricchisce di una nuova iniziativa: nelle 

località prescelte alcuni ristoranti, che hanno partecipato al progetto in maniera volontaria, 

potranno contribuire concretamente a sensibilizzare i clienti sull'importanza di 

comportamenti di guida corretti e responsabili.  

Nei locali che aderiscono all'iniziativa i camerieri distribuiranno una cartolina che descrive 

il progetto e la figura del "guidatore designato" con l'intento di dare uno spunto di 

conversazione e riflessione ai clienti mentre aspettano di iniziare la cena. La cartolina avrà 

un codice che i clienti potranno inserire sul loro computer a casa per partecipare a un 

concorso per aggiudicarsi 25 corsi di guida sicura messi in palio dalla Fondazione Ania. 

Gli incidenti stradali rappresentano ancora oggi un gravissimo problema in Italia. Nel 

2010 hanno causato 4.090 decessi e costituiscono la prima causa di morte per i giovani. 

Basti pensare che sulle nostre strade sono morti 1.100 ragazzi che avevano meno di 30 

anni, 893 dei quali avevano un'età compresa tra i 18 e i 29 anni e il 44,8% di queste vittime 

- 400 persone - ha perso la vita di notte, tra le 22 e le 6 del mattino. Nella fascia di età 35-

50 anni si sono invece registrati 929 decessi per incidente stradale. 

L'alcool e la droga sono tra le cause principali di queste morti: 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. Le statistiche dimostrano, inoltre, che i mesi più critici per l'incidentalità 

stradale sono luglio e agosto che nel 2010 hanno fatto registrare rispettivamente 450 e 372 

morti. 

 

 



 20 luglio 2012 

Riparte iniziativa guidatore sobrio anti-stragi 
sabato sera 
Iniziativa Ania 'Guido con prudenza' in discoteche litorali 

ROMA - Riparte 'Guido con prudenza', l'iniziativa di Fondazione Ania per la sicurezza stradale, Polizia 

stradale e Silb-Fipe per diffondere la figura del guidatore designato che, nelle serate in discoteca, si 

impegna a non bere per riportare a casa gli amici in totale sicurezza. Il progetto toccherà la riviera 

romagnola (Rimini, Riccione), la Versilia, il litorale laziale (Latina, Ostia, Terracina) e il litorale pugliese 

(Lecce, Taranto). I ragazzi che entreranno in discoteca troveranno uno stand della sicurezza stradale dove 

hostess e steward della Fondazione Ania li inviteranno a nominare il 'Bob' della serata, ovvero il guidatore 

designato. 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. Gli incidenti 

stradali nel 2010 hanno causato 4.090 decessi e costituiscono la prima causa di morte per i giovani. Basti 

pensare che hanno perso la vita 1.100 ragazzi che avevano meno di 30 anni, 893 dei quali tra i 18 e i 29 anni 

e il 44,8% è morto di notte, tra le 22 e le 6 del mattino. 

http://www.ansa.it/


 20 luglio 2012 

Incidenti stradali: ”Se bevo non guido, se 
guido non bevo” 
”Se bevo non guido, se guido non bevo” il motto storico della manifestazione “Guido con 
Prudenza” nata nel 2004 con l’obiettivo di diffondere e promuovere in Italia la figura del guidatore 
eletto, ovvero colui che, nelle serate in discoteca si impegna a non bere per riportare gli amici a casa 
sani e salvi, al fine di evitare incidenti stradali. 

Secondo una recente stima dell’Istituto Superiore di Sanità, gli incidenti stradali provocati da 
automobilisti sotto effetto di alcol e droga, corrispondono al 30% del totale dei sinistri stradali che 
accadono in Italia. Le statistiche comprovano, inoltre, che i mesi più critici per gli incidenti stradali 
sono luglio e agosto che nel 2010 hanno fatto registrare rispettivamente 450 e 372 morti. 

La manifestazione sulla sicurezza stradale è partita oggi e andrà avanti per tutti i fine settimana fino 
a ferragosto. 

L’evento è organizzato dalla Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale in collaborazione con 
Polizia Stradale e con Italiana Imprese di Intrattenimento da ballo e di spettacolo Silb-Fipe. 

Il tutto si svolgerà in quattro zone d’Italia a maggiore vocazione turistica: 

 Riviera romagnola (Rimini, Riccione) 
 Versilia 
 Litorale laziale (Latina, Ostia, Terracina) 
 Litorale pugliese (Lecce, Taranto) 

Prima di lasciarvi alle vostre vacanze, volevamo anche noi cogliere l’occasione per dirvi di 
“Guidare con Prudenza“. 

 

http://www.risarcimento-danni.eu/risarcimento-danni-sinistro-stradale.html
http://www.risarcimento-danni.eu/risarcimentodanni/2012/07/18/tutti-i-dati-sugli-incidenti-stradali-del-fine-settimana/
http://www.lamianotizia.com/


 20 luglio 2012 

“Guido con prudenza”: al via sul litorale 
pugliese la nona edizione tra innovazione 
e tradizione 
 (20 luglio 2012) TARANTO – “Se bevo non guido, se guido non bevo”: si conferma anche per 
l’estate 2012 lo storico motto di “Guido con Prudenza”, la manifestazione nata nel 2004 con lo 
scopo di diffondere e promuovere in Italia la figura del guidatore designato, ovvero colui che, 
nelle serate in discoteca si impegna a non bere per riportare a casa gli amici in totale 
sicurezza. 

Parte domani, e andrà avanti per tutti i week-end fino a metà agosto, la nona edizione del 
progetto organizzato 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, che toccherà 4 zone d’Italia: il litorale pugliese (Lecce, Taranto) la riviera 
romagnola (Rimini, Riccione), la Versilia e il litorale laziale (Latina, Ostia, Terracina). 

Numerose le novità introdotte quest’anno, per un’edizione tra tradizione e innovazione. Da un 
lato si conferma la volontà di contrastare le cosiddette “stragi del sabato sera” sensibilizzando 
i guidatori under30 con attività nelle discoteche; dall’altra ci si pone l’obiettivo di aumentare la 
consapevolezza dell’importanza di una guida sobria anche nella fascia d’età tra i 35 e i 50 
anni. 

Gli incidenti stradali rappresentano ancora oggi un gravissimo problema in Italia: nel 2010 
hanno causato 4.090 decessi e costituiscono la prima causa di morte per i giovani. Basti 
pensare che sulle nostre strade sono morti 1.100 ragazzi che avevano meno di 30 anni, 893 
dei quali avevano un’età compresa tra i 18 e i 29 anni e il 44,8% di queste vittime – 400 
persone – ha perso la vita di notte, tra le 22 e le 6 del mattino (Fonte ACI-Istat). Nella fascia di 
età 35-50 anni si sono invece registrati 929 decessi per incidente stradale. Nello stesso 
periodo nella Regione Puglia si sono registrate 292 vittime da incidente stradale, il 24,3% – 71 
persone – aveva un’età compresa tra i 18 e i 29 anni. Mentre nella Provincia e nel Comune di 
Taranto i morti sono stati rispettivamente 37 – il 13,5% under 30 – e 10 (Fonte ACI-Istat). 

http://taranto.ilquotidianoitaliano.it/


L’alcol e la droga sono tra le cause principali di queste morti: 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. Le 
statistiche dimostrano, inoltre, che i mesi più critici per l’incidentalità stradale sono luglio e 
agosto che nel 2010 hanno fatto registrare rispettivamente 450 e 372 morti. 

Anche per il 2012 “Guido con Prudenza” ripropone la collaudata formula basata su 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 importanti, 
contribuendo a diminuire le giovani morti sulle strade nel weekend. In provincia di Rimini, 
interessata da sempre dalla campagna, erano 12 nel 2008 le vittime per incidente stradale nei 
mesi di luglio agosto a fronte dei 5 morti registrati lo scorso anno scorso nello stesso periodo. 

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 il guidatore designato che scegliendo di non bere riporterà a casa 
gli amici senza rischi. 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. 

Sul fronte delle novità dedicate ai guidatori tra i 35 e i 50 anni, da quest’anno, “Guido con 
Prudenza” si arricchisce di una nuova iniziativa: nelle località prescelte alcuni ristoranti, che 
hanno partecipato al progetto in maniera volontaria, potranno contribuire concretamente a 
sensibilizzare i clienti sull’importanza di comportamenti di guida corretti e responsabili. Nei 
locali che aderiscono all’iniziativa i camerieri distribuiranno una cartolina che descrive il 
progetto e la figura del Guidatore Designato con l’intento di dare uno spunto di conversazione 
e riflessione ai commensali mentre aspettano di iniziare la cena. La cartolina avrà un codice 
che i clienti potranno inserire sul loro computer a casa per partecipare a un concorso per 
aggiudicarsi 25 corsi di guida sicura messi in palio dalla Fondazione ANIA. 

«Ogni giorno sulle nostre strade muoiono 11 persone – ha dichiarato il Presidente della 
Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale, Aldo Minucci – e il 22% è composto da giovani al 
di sotto dei 30 anni. Le statistiche dimostrano che le vittime under30, negli anni, sono 
diminuite grazie anche ad attività di sensibilizzazione come Guido con Prudenza. Non è un 
caso che sulla riviera romagnola, coinvolta da anni nel progetto, la mortalità sulle strade si sia 
notevolmente ridotta. Ma questi risultati positivi non devono farci abbassare la guardia, devono 
invece spronarci a combattere con ancora maggiore forza e determinazione. Per aumentare 



l’efficacia della nostra iniziativa, quest’anno abbiamo deciso di rinnovare la formula di Guido 
con Prudenza rivolgendoci anche agli adulti, per far capire a tutti l’importanza del rispetto delle 
regole al volante». 

«La sicurezza ha bisogno di contenuti e iniziative concrete e, come nuovo Direttore della 
Polizia Stradale, ringrazio la Fondazione ANIA con cui lavoriamo da anni per far crescere nei 
giovani la cultura della legalità a tutela della vita. La Polizia Stradale non è contraria al 
divertimento e sostiene tutte le campagne che, accanto alla nostra presenza e i nostri controlli, 
spieghino ai ragazzi con i loro linguaggi che sulla strada non siamo onnipotenti ed invincibili» 
ha dichiarato Vittorio Rizzi, Direttore del Servizio Polizia Stradale. 

«Lentamente stiamo rompendo il binomio stragi del sabato sera-discoteche – ha dichiarato 
Maurizio Pasca, Presidente Silb-Fipe – che era solo nell’immaginario collettivo. E’ infatti 
assodato che tale associazione non trova giustificazione scientifica. Nei nostri locali tuttavia 
devono continuare a essere promosse tutte quelle iniziative tese a educare e a sensibilizzare 
al “bere consapevole” in modo che tale comportamento diventi un vero e proprio “stile di vita”, 
fermo restando che chi si assume la responsabilità di guidare non deve bere. É proprio per 
questo motivo che le imprese con il senso di responsabilità dovuto vogliono fare la loro parte». 

 



ROMAGNA OGGI.IT 20 luglio 2012 

“Guido con Prudenza”, al via la IX 
edizione tra innovazione e tradizione 
Gli incidenti stradali rappresentano ancora oggi un gravissimo problema in Italia: nel 2010 
hanno causato 4.090 decessi e costituiscono la prima causa di morte per i giovani 

"Se bevo non guido, se guido non bevo". Si conferma anche per l'estate 2012 lo storico motto di "Guido 
con Prudenza", la manifestazione nata nel 2004 con lo scopo di diffondere e promuovere in Italia la 
figura del guidatore designato, ovvero colui che, nelle serate in discoteca si impegna a non bere per 
riportare a casa gli amici in totale sicurezza. 
 
Parte sabato, e andrà avanti per tutti i week-end fino a metà agosto, la nona edizione del progetto 
organizzato 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, che toccherà 
4 zone d'Italia: la riviera romagnola (Rimini, Riccione), la Versilia, il litorale pugliese (Lecce, Taranto) e il 
litorale laziale (Latina, Ostia, Terracina). 
 
Numerose le novità introdotte quest'anno, per un'edizione tra tradizione e innovazione. Da un lato si 
conferma la volontà di contrastare le cosiddette "stragi del sabato sera" sensibilizzando i guidatori 
under30 con attività nelle discoteche; dall'altra ci si pone l'obiettivo di aumentare la consapevolezza 
dell'importanza di una guida sobria anche nella fascia d'età tra i 35 e i 50 anni. 
 
Gli incidenti stradali rappresentano ancora oggi un gravissimo problema in Italia: nel 2010 hanno 
causato 4.090 decessi e costituiscono la prima causa di morte per i giovani. Basti pensare che sulle 
nostre strade sono morti 1.100 ragazzi che avevano meno di 30 anni, 893 dei quali avevano un'età 
compresa tra i 18 e i 29 anni e il 44,8% di queste vittime - 400 persone - ha perso la vita di notte, tra le 
22 e le 6 del mattino (Fonte ACI-Istat). Nella fascia di età 35-50 anni si sono invece registrati 929 
decessi per incidente stradale. Nello stesso periodo nella Regione Emilia Romagnasi sono registrate 
401 vittime da incidente stradale, il 18% - 72 persone - aveva un'età compresa tra i 18 e i 29 anni. 
Mentre nella Provincia e nel Comune di Rimini i morti sono stati rispettivamente 23 - il 34,7% under 30 - 
e 12 (Fonte ACI-Istat). 
 
L'alcol e la droga sono tra le cause principali di queste morti: 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. Le statistiche dimostrano, 
inoltre, che i mesi più critici per l'incidentalità stradale sono luglio e agosto che nel 2010 hanno fatto 
registrare rispettivamente 450 e 372 morti. 
 
Anche per il 2012 "Guido con Prudenza" ripropone la collaudata formula basata su 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 importanti, contribuendo a diminuire le 
giovani morti sulle strade nel weekend. In provincia di Rimini, interessata da sempre dalla campagna, 
erano 12 nel 2008 le vittime per incidente stradale nei mesi di luglio agosto a fronte dei 5 morti registrati 
lo scorso anno scorso nello stesso periodo. 
 
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, 

http://www.riminitoday.it/guida/casa/
http://www.riminitoday.it/cronaca/incidente-stradale/
http://www.riminitoday.it/tag/droga/


ovvero il guidatore designato che scegliendo di non bere riporterà a casa gli amici senza rischi. 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. 
 
Sul fronte delle novità dedicate ai guidatori tra i 35 e i 50 anni, da quest'anno, "Guido con Prudenza" si 
arricchisce di una nuova iniziativa: nelle località prescelte alcuni ristoranti, che hanno aderito al progetto 
in maniera volontaria, potranno contribuire concretamente a sensibilizzare i clienti sull'importanza di 
comportamenti di guida corretti e responsabili. Nei locali che aderiscono all'iniziativa i camerieri 
distribuiranno una cartolina che descrive il progetto e la figura del Guidatore Designato con l'intento di 
dare uno spunto di conversazione e riflessione ai commensali mentre aspettano di iniziare la cena. La 
cartolina avrà un codice che i clienti potranno inserire sul loro computer a casa per partecipare a un 
concorso per aggiudicarsi 25 corsi di guida sicura messi in palio dalla Fondazione ANIA. 
 
«Ogni giorno sulle nostre strade muoiono 11 persone - ha dichiarato il Presidente della Fondazione 
ANIA per la Sicurezza Stradale, Aldo Minucci - e il 22% è composto da giovani al di sotto dei 30 anni. 
Le statistiche dimostrano che le vittime under30, negli anni, sono diminuite grazie anche ad attività di 
sensibilizzazione come Guido con Prudenza. Non è un caso che sulla riviera romagnola, coinvolta da 
anni nel progetto, la mortalità sulle strade si sia notevolmente ridotta. Ma questi risultati positivi non 
devono farci abbassare la guardia, devono invece spronarci a combattere con ancora maggiore forza e 
determinazione. Per aumentare l'efficacia della nostra iniziativa, quest'anno abbiamo deciso di 
rinnovare la formula di Guido con Prudenza rivolgendoci anche agli adulti, per far capire a tutti 
l'importanza del rispetto delle regole al volante». 
 
«La sicurezza ha bisogno di contenuti e iniziative concrete e, come nuovo Direttore della polizia 
Stradale, ringrazio la Fondazione ANIA con cui lavoriamo da anni per far crescere nei giovani la cultura 
della legalità a tutela della vita. La Polizia Stradale non è contraria al divertimento e sostiene tutte le 
campagne che, accanto alla nostra presenza e i nostri controlli, spieghino ai ragazzi con i loro linguaggi 
che sulla strada non siamo onnipotenti ed invincibili» ha dichiarato Vittorio Rizzi, Direttore del Servizio 
Polizia Stradale. 

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


ALTARIMINI.IT  20 luglio 2012 

Da domani torna sulle strade riminesi 'Guido con prudenza' 

Nona edizione di “Guido con Prudenza”, la manifestazione nata nel 2004 con lo scopo di diffondere e promuovere in Italia la 
figura del guidatore designato, ovvero colui che, nelle serate in discoteca si impegna a non bere per riportare a casa gli amici in 
totale sicurezza. Il motto come sempre è “Se bevo non guido, se guido non bevo”. Da domani, per tutti i week-end fino a metà 
agosto, inizieranno i controlli nelle strade della Versilia, del litorale pugliese, laziale e della Riviera Romagnola. Tante le novità e 
le conferme per l’edizione 2012. Si punta alla sensibilizzazione dei più giovani, ma anche alla consapevolezza dell’importanza di 
una guida sobria anche nella fascia d’età tra i 35 e i 50 anni. Per questa ragione, quest’anno sono coinvolte non solo le 
discoteche, ma anche numerosi ristoranti di Rimini e Riccione. 

 
I dati della Polizia stradale dal 2008 al 2011, per il periodo di luglio e agosto, hanno dimostrato una diminuzione nel numero 
delle persone fermate, perché si trovavano alla guida sotto l’effetto di alcolici, si è passato da 130 a 44 in 3 anni. Si è abbassato 
anche il numero delle patenti ritirate, da 131 a 44, e dei punti decurtati, da 1752 a 576. Anche per quanto riguarda gli incidenti 
il numero è diminuito da 267 a 140 nel periodo di luglio e agosto. Nel complesso in Italia, gli incidenti stradali nel 2010 hanno 
causato 4.090 decessi e costituiscono la prima causa di morte per i giovani. Basti pensare che hanno perso la vita 1.100 ragazzi 
che avevano meno di 30 anni, 893 dei quali tra i 18 e i 29 anni e il 44,8% è morto di notte, tra le 22 e le 6 del mattino. L’alcol e 
la droga rientrano tra le cause principali di queste morti. 

 
Anche per il 2012 “Guido con Prudenza” ripropone la collaudata formula basata su 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 
importanti, contribuendo a diminuire le giovani morti sulle strade nel weekend. In provincia di Rimini sono state 12 nel 2008 le 
vittime per incidente stradale nei mesi di luglio agosto, rispetto ai 5 morti registrati lo scorso anno scorso nello stesso periodo.  

 
I ragazzi che entreranno in discoteca troveranno un angolo della sicurezza stradale dove hostess e steward della Fondazione 
ANIA li inviteranno a nominare il “Bob” della serata, ovvero il guidatore designato che scegliendo di non bere riporterà a casa gli 
amici senza rischi. Saranno distribuiti alcol test monouso e allo stesso tempo 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.  

 
Quest’anno l’iniziativa si concentra anche sui guidatori tra i 35 e i 50 anni: nei ristoranti aderenti, verrà distribuita una cartolina 
che descrive il progetto e la figura del Guidatore Designato con l’intento di dare uno spunto di conversazione e riflessione ai 
commensali, mentre aspettano di iniziare la cena. La cartolina avrà un codice che i clienti potranno inserire nel sito 
www.smaniadisicurezza.it per partecipare a un concorso per aggiudicarsi 25 corsi di guida sicura presso l’autodromo di Misano 
Adriatico, messi in palio dalla Fondazione ANIA. 

 



IL BLOGGATORE ATTUALITA’.IT  20 luglio 2012 

"Guido con Prudenza", al via la IX edizione tra innovazione e tradizione 
„  

“Guido con prudenza”: al via la 9° edizione sul 
litorale pugliese  
Guido con prudenza nona edizione in puglia - Lecce - FuturaTv 

"  

Lecce - Partirà domani, e andrà avanti per tutti i week-end fino a metà agosto, la nona edizione del 
progetto "Guido con prudenza", organizzato 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, che toccherà 4 zone d'Italia: il litorale pugliese (Lecce, Taranto), la 
riviera romagnola (Rimini, Riccione), la Versilia e il litorale laziale (Latina, Ostia, Terracina). 

Numerose le novità introdotte quest'anno, per un'edizione tra tradizione e innovazione. Da un lato 
si conferma la volontà di contrastare le cosiddette "stragi del sabato sera" sensibilizzando i 
guidatori under30 con attività nelle discoteche; dall'altra si pone l'obiettivo di aumentare la 
consapevolezza dell'importanza di una guida sobria anche nella fascia d'età tra i 35 e i 50 anni. 

Le statistiche dimostrano che ancora oggi gli incidenti stradali costituiscono la prima causa di morte 
per i giovani: basti pensare che sulle nostre strade sono morti 1.100 ragazzi che avevano meno di 30 
anni, 893 dei quali avevano un'età compresa tra i 18 e i 29 anni e il 44,8% di queste vittime ha perso 
la vita di notte, tra le 22 e le 6 del mattino, e alcol e droga sono tra le cause principali di queste 
morti. 

Sul fronte delle novità 2012 "Guido con Prudenza" si arricchisce di una nuova iniziativa: nelle 
località prescelte alcuni ristoranti, che hanno partecipato al progetto in maniera volontaria, potranno 
contribuire concretamente a sensibilizzare i clienti sull'importanza di comportamenti di guida 
corretti e responsabili. Nei locali che aderiscono all'iniziativa i camerieri distribuiranno una 
cartolina che descrive il progetto e la figura del Guidatore Designato con l'intento di dare uno 
spunto di conversazione e riflessione ai commensali mentre aspettano di iniziare la cena. La 
cartolina avrà un codice che i clienti potranno inserire sul loro computer a casa per partecipare a un 
concorso per aggiudicarsi 25 corsi di guida sicura messi in palio dalla Fondazione ANIA. 

"Ogni giorno sulle nostre strade muoiono 11 persone" ha dichiarato il Presidente della Fondazione 
ANIA per la Sicurezza Stradale, Aldo Minucci "e il 22% è composto da giovani al di sotto dei 30 
anni. Le statistiche dimostrano che le vittime under30, negli anni, sono diminuite grazie anche ad 
attività di sensibilizzazione come Guido con Prudenza. Ma questi risultati positivi non devono 
farci abbassare la guardia, devono invece spronarci a combattere con ancora maggiore forza e 
determinazione. Per aumentare l'efficacia della nostra iniziativa, quest'anno abbiamo deciso di 
rinnovare la formula di Guido con Prudenza rivolgendoci anche agli adulti, per far capire a tutti 
l'importanza del rispetto delle regole al volante". 

Le attività di vigilanza, controllo e prevenzione nella provincia di Lecce saranno effettuate a 
partire da questo fine settimana e sino al 19 agosto da pattuglie della Polizia Stradale integrate con 

http://www.futuratv.it/notizie-lecce/


personale della Questura di Lecce e dei Commissariati distaccati. Ad essere controllate, sia le strade 
della fascia Jonica, sia quelle della parte adriatica. 

Al progetto nazionale hanno aderito la discoteca Quattro Colonne di Santa Maria al Bagno ed il 
Malè di Santa Cesarea Terme. Qui i tagliandi di ingresso gratuiti che verranno distribuiti ai 
conducenti sobri e saranno validi comunque per più discoteche, site sia sul litorale adriatico che su 
quello jonico. 
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"Guido con Prudenza", al via la IX edizione tra innovazione e tradizione 
„  

“Guido con Prudenza”, al via la IX 
edizione tra innovazione e tradizione 
Gli incidenti stradali rappresentano ancora oggi un gravissimo problema in 
Italia: nel 2010 hanno causato 4.090 decessi e costituiscono la prima causa di 
morte per i giovani 
"Guido con Prudenza", al via la IX edizione tra innovazione e tradizione 
„  
"Se bevo non guido, se guido non bevo". Si conferma anche per l'estate 2012 lo storico motto di "Guido con 
Prudenza", la manifestazione nata nel 2004 con lo scopo di diffondere e promuovere in Italia la figura del 
guidatore designato, ovvero colui che, nelle serate in discoteca si impegna a non bere per riportare a casa 
gli amici in totale sicurezza. 
 
Parte sabato, e andrà avanti per tutti i week-end fino a metà agosto, la nona edizione del progetto 
organizzato 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, che toccherà 4 zone 
d'Italia: la riviera romagnola (Rimini, Riccione), la Versilia, il litorale pugliese (Lecce, Taranto) e il litorale 
laziale (Latina, Ostia, Terracina). 
 
Numerose le novità introdotte quest'anno, per un'edizione tra tradizione e innovazione. Da un lato si 
conferma la volontà di contrastare le cosiddette "stragi del sabato sera" sensibilizzando i guidatori under30 
con attività nelle discoteche; dall'altra ci si pone l'obiettivo di aumentare la consapevolezza dell'importanza di 
una guida sobria anche nella fascia d'età tra i 35 e i 50 anni. 
 
Gli incidenti stradali rappresentano ancora oggi un gravissimo problema in Italia: nel 2010 hanno causato 
4.090 decessi e costituiscono la prima causa di morte per i giovani. Basti pensare che sulle nostre strade 
sono morti 1.100 ragazzi che avevano meno di 30 anni, 893 dei quali avevano un'età compresa tra i 18 e i 
29 anni e il 44,8% di queste vittime - 400 persone - ha perso la vita di notte, tra le 22 e le 6 del mattino 
(Fonte ACI-Istat). Nella fascia di età 35-50 anni si sono invece registrati 929 decessi per incidente stradale. 
Nello stesso periodo nella Regione Emilia Romagnasi sono registrate 401 vittime da incidente stradale, il 
18% - 72 persone - aveva un'età compresa tra i 18 e i 29 anni. Mentre nella Provincia e nel Comune di 
Rimini i morti sono stati rispettivamente 23 - il 34,7% under 30 - e 12 (Fonte ACI-Istat). 
 
L'alcol e la droga sono tra le cause principali di queste morti: 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. Le statistiche dimostrano, inoltre, che i mesi più 
critici per l'incidentalità stradale sono luglio e agosto che nel 2010 hanno fatto registrare rispettivamente 450 
e 372 morti. 
 
Anche per il 2012 "Guido con Prudenza" ripropone la collaudata formula basata su 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 importanti, contribuendo a diminuire le giovani morti 
sulle strade nel weekend. In provincia di Rimini, interessata da sempre dalla campagna, erano 12 nel 2008 
le vittime per incidente stradale nei mesi di luglio agosto a fronte dei 5 morti registrati lo scorso anno scorso 
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nello stesso periodo. 
 
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 il guidatore designato che scegliendo di non bere riporterà a casa gli amici senza rischi. 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. 
 
Sul fronte delle novità dedicate ai guidatori tra i 35 e i 50 anni, da quest'anno, "Guido con Prudenza" si 
arricchisce di una nuova iniziativa: nelle località prescelte alcuni ristoranti, che hanno aderito al progetto in 
maniera volontaria, potranno contribuire concretamente a sensibilizzare i clienti sull'importanza di 
comportamenti di guida corretti e responsabili. Nei locali che aderiscono all'iniziativa i camerieri 
distribuiranno una cartolina che descrive il progetto e la figura del Guidatore Designato con l'intento di dare 
uno spunto di conversazione e riflessione ai commensali mentre aspettano di iniziare la cena. La cartolina 
avrà un codice che i clienti potranno inserire sul loro computer a casa per partecipare a un concorso per 
aggiudicarsi 25 corsi di guida sicura messi in palio dalla Fondazione ANIA. 
 
«Ogni giorno sulle nostre strade muoiono 11 persone - ha dichiarato il Presidente della Fondazione ANIA 
per la Sicurezza Stradale, Aldo Minucci - e il 22% è composto da giovani al di sotto dei 30 anni. Le 
statistiche dimostrano che le vittime under30, negli anni, sono diminuite grazie anche ad attività di 
sensibilizzazione come Guido con Prudenza. Non è un caso che sulla riviera romagnola, coinvolta da anni 
nel progetto, la mortalità sulle strade si sia notevolmente ridotta. Ma questi risultati positivi non devono farci 
abbassare la guardia, devono invece spronarci a combattere con ancora maggiore forza e determinazione. 
Per aumentare l'efficacia della nostra iniziativa, quest'anno abbiamo deciso di rinnovare la formula di Guido 
con Prudenza rivolgendoci anche agli adulti, per far capire a tutti l'importanza del rispetto delle regole al 
volante». 
 
«La sicurezza ha bisogno di contenuti e iniziative concrete e, come nuovo Direttore della polizia Stradale, 
ringrazio la Fondazione ANIA con cui lavoriamo da anni per far crescere nei giovani la cultura della legalità a 
tutela della vita. La Polizia Stradale non è contraria al divertimento e sostiene tutte le campagne che, 
accanto alla nostra presenza e i nostri controlli, spieghino ai ragazzi con i loro linguaggi che sulla strada non 
siamo onnipotenti ed invincibili» ha dichiarato Vittorio Rizzi, Direttore del Servizio Polizia Stradale. 
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Estate 2012: parte la 9^ edizione di "Guido con Prudenza" 

"Se bevo non guido, se guido non bevo". Si conferma anche per l'estate 2012 lo storico motto di "Guido 
con Prudenza", la manifestazione nata nel 2004, e giunta ormai alla sua nona edizione, con lo scopo di 
diffondere e promuovere in Italia la figura del guidatore designato, ovvero colui che, nelle serate in 
discoteca si impegna a non bere per riportare a casa gli amici in totale sicurezza.  

Il progetto parte oggi, e andrà avanti per tutti i week-end fino a metà agosto: organizzato dalla 
Fondazione Ania per la sicurezza stradale, polizia stradale e associazione italiana imprese di 
intrattenimento da ballo e di spettacolo Silb-Fipe, toccherà 4 zone d'Italia: la riviera romagnola (Rimini, 
Riccione), la Versilia, il litorale laziale (Latina, Ostia, Terracina) e il litorale pugliese (Lecce, Taranto). 
Numerose le novità introdotte quest'anno, per un'edizione tra tradizione e innovazione.  

a un lato si conferma la volontà di contrastare le cosiddette "stragi del sabato sera" sensibilizzando i 
guidatori under30 con attività nelle discoteche; dall'altra ci si pone l'obiettivo di aumentare la 
consapevolezza dell'importanza di una guida sobria anche nella fascia d'età tra i 35 e i 50 anni.  

Come negli anni precedenti, all'ingresso dei locali che aderiscono all'iniziativa, verrà predisposto un 
angolo della sicurezza stradale, dove le hostess e gli steward dell'Ania inviteranno i ragazzi a nominare 
il proprio "Bob", ovvero colui che sceglie liberamente di non bere per accompagnare a casa i propri 
amici in piena sicurezza. A "Bob" verrà consegnata una cartolina e, a fine serata, se avrà mantenuto il 
proprio impegno, verrà dato un premio. Nell'angolo della sicurezza, tutti i giovani potranno ritirare un 
alcol test monouso e verificare il proprio stato di ebbrezza, per decidere se è opportuno o meno 
mettersi al volante.  

Contemporaneamente saranno intensificati anche i controlli sulle strade da parte della polizia 
stradale; se i ragazzi fermati risulteranno sobri, riceveranno dagli stessi poliziotti un ingresso gratuito in 
discoteca per i weekend successivi.  

Sul fronte delle novità dedicate ai guidatori tra i 35 e i 50 anni, da quest'anno, "Guido con Prudenza" si 
arricchisce di una nuova iniziativa: nelle località prescelte alcuni ristoranti, che hanno partecipato al 
progetto in maniera volontaria, potranno contribuire concretamente a sensibilizzare i clienti 
sull'importanza di comportamenti di guida corretti e responsabili. Nei locali che aderiscono all'iniziativa i 
camerieri distribuiranno una cartolina che descrive il progetto e la figura del "guidatore designato" con 
l'intento di dare uno spunto di conversazione e riflessione ai clienti mentre aspettano di iniziare la cena. 
La cartolina avrà un codice che i clienti potranno inserire sul loro computer a casa per partecipare a un 
concorso per aggiudicarsi 25 corsi di guida sicura messi in palio dalla Fondazione Ania.  

I dati 

Gli incidenti stradali rappresentano ancora oggi un gravissimo problema in Italia: nel 2010 hanno 
causato 4.090 decessi e costituiscono la prima causa di morte per i giovani. Basti pensare che sulle 
nostre strade sono morti 1.100 ragazzi che avevano meno di 30 anni, 893 dei quali avevano un'età 
compresa tra i 18 e i 29 anni e il 44,8% di queste vittime - 400 persone - ha perso la vita di notte, tra le 
22 e le 6 del mattino. Nella fascia di età 35-50 anni si sono invece registrati 929 decessi per incidente 
stradale.  
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L'alcol e la droga sono tra le cause principali di queste morti: 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. Le statistiche dimostrano, 
inoltre, che i mesi più critici per l'incidentalità stradale sono luglio e agosto che nel 2010 hanno fatto 
registrare rispettivamente 450 e 372 morti.  
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"Guido con prudenza": parte la campagna di prevenzione delle stragi stradali 
„ 

“Guido con prudenza”: parte la campagna 
di prevenzione delle stragi stradali 
Ritorna domani l'iniziativa, giunta alla nona edizione, nata per diffondere tra i 
giovani la figura del guidatore designato: coinvolta anche la provincia di 
Lecce. Una novità: da quest'anno saranno destinatari anche gli adulti 
“"Guido con prudenza": parte la campagna di prevenzione delle stragi stradali 
„ 

LECCE - "Se bevo non guido, se guido non bevo". Parte domani e andrà avanti per tutti i week-end fino a 
metà agosto la nona edizione di "Guido conprudenza", la manifestazione nata nel 2004 con lo scopo di 
diffondere e promuovere in Italia la figura del guidatore designato, ovvero colui che, nelle serate in 
discoteca, si impegna a non bere per riportare a casa gli amici in totale sicurezza. Il progetto organizzato 
dalla Fondazione Ania perla sicurezza stradale, in collaborazione con la polizia stradale e con 
l'associazione italiana imprese di intrattenimento da ballo e di spettacolo Silb-Fipe, toccherà 4 zone d'Italia: 
il litorale pugliese (Lecce, Taranto), la riviera romagnola (Rimini, Riccione), la Versilia e il litorale laziale 
(Latina, Ostia, Terracina). 

Numerose le novità introdotte per un'edizione tra tradizione e innovazione. Da un lato si conferma la volontà 
di contrastare le cosiddette "stragi del sabato sera" sensibilizzando i guidatori under 30 con attività nelle 
discoteche; dall'altra, aumentare la consapevolezza dell'importanza di una guida sobria anche nella fascia 
d'età tra i 35 e i 50 anni. 

Gli incidenti stradali rappresentano ancora oggi un gravissimo problema in Italia: nel 2010 hanno causato 
4.090 decessi e costituiscono la prima causa di morte per i giovani. Basti pensare che sulle strade sono 
morti 1.100 ragazzi che avevano meno di 30 anni, 893 dei quali avevano un'età compresa tra i 18 e i 29 
anni e il 44,8% di queste vittime - 400 persone - ha perso la vita di notte, tra le 22 e le 6 del mattino (Fonte 
Aci-Istat). Nella fascia di età 35-50 anni si sono, invece, registrati 929 decessi per incidente stradale. Nello 
stesso periodo nella Regione Puglia si sono registrate 292 vittime da incidente stradale, il 24,3% - 71 
persone - aveva un'età compresa tra i 18 e i 29 anni. Mentre nella Provincia e nel Comune diLecce i morti 
sono stati rispettivamente 59- il 32,2% under 30 - e 8 (Fonte ACI-Istat). 

L'alcol e la droga sono tra le cause principali di queste morti: 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 in Italia, con forti criticità nei mesi di luglio ed agosto, che, nel 2010, hanno fatto 
registrare rispettivamente 450 e 372 morti. Anche per il 2012 "Guido con prudenza" ripropone la collaudata 
formula basata su 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 importanti, 
contribuendo a diminuire le giovani morti sulle strade nel weekend. 

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 il guidatore designato che scegliendo di non bere riporterà a casa gli amici senza rischi. 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 
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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. 

Sul fronte delle novità dedicate ai guidatori tra i 35 e i 50 anni, da quest'anno, "Guidocon prudenza" si 
arricchisce di una nuova iniziativa: nelle località prescelte alcuni ristoranti, che hanno partecipato al progetto 
in maniera volontaria, potranno contribuire concretamente a sensibilizzare i clienti sull'importanza di 
comportamenti di guida corretti e responsabili. Nei locali che aderiscono all'iniziativa i camerieri 
distribuiranno una cartolina che descrive il progetto e la figura del guidatore designato con l'intento di dare 
uno spunto di conversazione e riflessione ai commensali mentre aspettano di iniziare la cena. La cartolina 
avrà un codice che i clienti potranno inserire sul loro computer a casa per partecipare a un concorso per 
aggiudicarsi 25 corsi di guida sicura messi in palio dalla fondazione Ania. 

"Ogni giorno sulle nostre strade muoiono 11 persone - ha dichiarato il presidente della fondazioneAnia per 
la sicurezza stradale, AldoMinucci - e il 22% è composto da giovani al di sotto dei 30 anni. Le statistiche 
dimostrano che le vittime under 30, negli anni, sono diminuite grazie anche ad attività di sensibilizzazione 
come Guido con prudenza. Ma questi risultati positivi non devono farci abbassare la guardia, devono invece 
spronarci a combattere con ancora maggiore forza e determinazione. Per aumentare l'efficacia della nostra 
iniziativa, quest'anno abbiamo deciso di rinnovare la formula rivolgendoci anche agli adulti, per far capire a 
tutti l'importanza del rispetto delle regole al volante". 

"La sicurezza ha bisogno di contenuti e iniziative concrete e, come nuovo direttore della Polizia stradale - 
dichiara Vittorio Rizzi -, ringrazio la fondazione Ania con cui lavoriamo da anni per far crescere nei giovani la 
cultura della legalità a tutela della vita. La Polizia Stradale non è contraria al divertimento e sostiene tutte le 
campagne che, accanto alla nostra presenza e i nostri controlli, spieghino ai ragazzi con i loro linguaggi che 
sulla strada non siamo onnipotenti ed invincibili". 

"Lentamente stiamo rompendo il binomio stragi del sabato sera-discoteche - ha dichiarato MaurizioPasca, 
presidente Silb-Fipe - che era solo nell'immaginario collettivo. È infatti assodato che tale associazione non 
trova giustificazione scientifica. Nei nostri locali tuttavia devono continuare a essere promosse tutte quelle 
iniziative tese a educare e a sensibilizzare al 'bere consapevole' in modo che tale comportamento diventi un 
vero e proprio 'stile di vita', fermo restando che chi si assume la responsabilità di guidare non deve bere. È 
proprio per questo motivo che le imprese con il senso di responsabilità dovuto vogliono fare la loro parte". 

Le attività di vigilanza, controllo e prevenzione nella provincia di Lecce saranno effettuate a partire da questo 
fine settimana e sino al 19 agosto da pattuglie della Polizia stradale integrate con personale della Questura 
di Lecce e dei Commissariati distaccati. Si svolgeranno precipui controlli sia sulla fascia adriatica che su 
quella ionica. Al progetto nazionale hanno aderito la discoteca Quattro Colonne di Santa Maria al Bagno ed il 
Malè di Santa Cesarea Terme. 

“ 

http://www.lecceprima.it/guida/casa/


 20 luglio 2012 

“Guido con prudenza”: parte la 
campagna di prevenzione delle stragi 
stradali 
Ritorna domani l'iniziativa, giunta alla nona edizione, nata per diffondere tra i giovani la 
figura del guidatore designato: coinvolta anche la provincia di Lecce. Una novità: da 
quest'anno saranno destinatari anche gli adulti 

LECCE - "Se bevo non guido, se guido non bevo". Parte domani e andrà avanti per tutti i week-end fino 
a metà agosto la nona edizione di "Guido con prudenza", la manifestazione nata nel 2004 con lo 
scopo di diffondere e promuovere in Italia la figura del guidatore designato, ovvero colui che, nelle 
serate in discoteca, si impegna a non bere per riportare a casa gli amici in totale sicurezza. Il progetto 
organizzato 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, 
toccherà 4 zone d'Italia: il litorale pugliese (Lecce, Taranto), la riviera romagnola (Rimini, Riccione), 
la Versilia e il litorale laziale (Latina, Ostia, Terracina). 

Numerose le novità introdotte per un'edizione tra tradizione e innovazione. Da un lato si conferma la 
volontà di contrastare le cosiddette "stragi del sabato sera" sensibilizzando i guidatori under 30 con 
attività nelle discoteche; dall'altra, aumentare la consapevolezza dell'importanza di una guida sobria 
anche nella fascia d'età tra i 35 e i 50 anni. 

Gli incidenti stradali rappresentano ancora oggi un gravissimo problema in Italia: nel 2010 hanno 
causato 4.090 decessi e costituiscono la prima causa di morte per i giovani. Basti pensare che sulle 
strade sono morti 1.100 ragazzi che avevano meno di 30 anni, 893 dei quali avevano un'età 
compresa tra i 18 e i 29 anni e il 44,8% di queste vittime - 400 persone - ha perso la vita di notte, tra 
le 22 e le 6 del mattino (Fonte Aci-Istat). Nella fascia di età 35-50 anni si sono, invece, registrati 929 
decessi per incidente stradale. Nello stesso periodo nella Regione Puglia si sono registrate 292 vittime 
da incidente stradale, il 24,3% - 71 persone - aveva un'età compresa tra i 18 e i 29 anni. Mentre nella 
Provincia e nel Comune di Lecce i morti sono stati rispettivamente 59 - il 32,2% under 30 - e 8 (Fonte 
ACI-Istat). 

L'alcol e la droga sono tra le cause principali di queste morti: 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 in Italia, con forti criticità nei mesi di luglio ed agosto, che, 
nel 2010, hanno fatto registrare rispettivamente 450 e 372 morti. Anche per il 2012 "Guido con 
prudenza" ripropone la collaudata formula basata su 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 importanti, contribuendo a diminuire le giovani morti sulle strade nel weekend. 

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 il guidatore designato che scegliendo di non bere riporterà a casa gli amici senza 
rischi. 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 

http://www.lecceprima.it/tag/manifestazioni/
http://www.riminitoday.it/
http://www.lecceprima.it/


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. 

Sul fronte delle novità dedicate ai guidatori tra i 35 e i 50 anni, da quest'anno, "Guido con prudenza" si 
arricchisce di una nuova iniziativa: nelle località prescelte alcuni ristoranti, che hanno partecipato al 
progetto in maniera volontaria, potranno contribuire concretamente a sensibilizzare i clienti 
sull'importanza di comportamenti di guida corretti e responsabili. Nei locali che aderiscono all'iniziativa i 
camerieri distribuiranno una cartolina che descrive il progetto e la figura del guidatore designato con 
l'intento di dare uno spunto di conversazione e riflessione ai commensali mentre aspettano di iniziare la 
cena. La cartolina avrà un codice che i clienti potranno inserire sul loro computer a casa per partecipare 
a un concorso per aggiudicarsi 25 corsi di guida sicura messi in palio dalla fondazione Ania. 

"Ogni giorno sulle nostre strade muoiono 11 persone - ha dichiarato il presidente della fondazione 
Ania per la sicurezza stradale, Aldo Minucci - e il 22% è composto da giovani al di sotto dei 30 anni. 
Le statistiche dimostrano che le vittime under 30, negli anni, sono diminuite grazie anche ad attività di 
sensibilizzazione come Guido con prudenza. Ma questi risultati positivi non devono farci abbassare la 
guardia, devono invece spronarci a combattere con ancora maggiore forza e determinazione. Per 
aumentare l'efficacia della nostra iniziativa, quest'anno abbiamo deciso di rinnovare la formula 
rivolgendoci anche agli adulti, per far capire a tutti l'importanza del rispetto delle regole al volante". 

"La sicurezza ha bisogno di contenuti e iniziative concrete e, come nuovo direttore della Polizia stradale 
- dichiara Vittorio Rizzi -, ringrazio la fondazione Ania con cui lavoriamo da anni per far crescere nei 
giovani la cultura della legalità a tutela della vita. La Polizia Stradale non è contraria al divertimento e 
sostiene tutte le campagne che, accanto alla nostra presenza e i nostri controlli, spieghino ai ragazzi 
con i loro linguaggi che sulla strada non siamo onnipotenti ed invincibili". 

"Lentamente stiamo rompendo il binomio stragi del sabato sera-discoteche - ha dichiarato Maurizio 
Pasca, presidente Silb-Fipe - che era solo nell'immaginario collettivo. È infatti assodato che tale 
associazione non trova giustificazione scientifica. Nei nostri locali tuttavia devono continuare a essere 
promosse tutte quelle iniziative tese a educare e a sensibilizzare al 'bere consapevole' in modo che tale 
comportamento diventi un vero e proprio 'stile di vita', fermo restando che chi si assume la 
responsabilità di guidare non deve bere. È proprio per questo motivo che le imprese con il senso di 
responsabilità dovuto vogliono fare la loro parte". 

Le attività di vigilanza, controllo e prevenzione nella provincia di Lecce saranno effettuate a partire da 
questo fine settimana e sino al 19 agosto da pattuglie della Polizia stradale integrate con personale 
della Questura di Lecce e dei Commissariati distaccati. Si svolgeranno precipui controlli sia sulla fascia 
adriatica che su quella ionica. Al progetto nazionale hanno aderito la discoteca Quattro Colonne di 
Santa Maria al Bagno ed il Malè di Santa Cesarea Terme. 

 

http://www.lecceprima.it/guida/casa/
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Guido con prudenza nona edizione in puglia - Lecce - FuturaTv"  

"Guido con prudenza": al via la 9° edizione 
sul litorale pugliese 
Lecce - oggi, e andrà avanti per tutti i week-end fino a metà agosto, la nona edizione del progetto 
"Guido con prudenza", organizzato 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, che toccherà 4 zone d'Italia: il litorale pugliese (Lecce, Taranto), la 
riviera romagnola (Rimini, Riccione), la Versilia e il litorale laziale (Latina, Ostia, Terracina). 

Numerose le novità introdotte quest'anno, per un'edizione tra tradizione e innovazione. Da un lato 
si conferma la volontà di contrastare le cosiddette "stragi del sabato sera" sensibilizzando i 
guidatori under30 con attività nelle discoteche; dall'altra si pone l'obiettivo di aumentare la 
consapevolezza dell'importanza di una guida sobria anche nella fascia d'età tra i 35 e i 50 anni. 

Le statistiche dimostrano che ancora oggi gli incidenti stradali costituiscono la prima causa di morte 
per i giovani: basti pensare che sulle nostre strade sono morti 1.100 ragazzi che avevano meno di 30 
anni, 893 dei quali avevano un'età compresa tra i 18 e i 29 anni e il 44,8% di queste vittime ha perso 
la vita di notte, tra le 22 e le 6 del mattino, e alcol e droga sono tra le cause principali di queste 
morti. 

Sul fronte delle novità 2012 "Guido con Prudenza" si arricchisce di una nuova iniziativa: nelle 
località prescelte alcuni ristoranti, che hanno partecipato al progetto in maniera volontaria, potranno 
contribuire concretamente a sensibilizzare i clienti sull'importanza di comportamenti di guida 
corretti e responsabili. Nei locali che aderiscono all'iniziativa i camerieri distribuiranno una 
cartolina che descrive il progetto e la figura del Guidatore Designato con l'intento di dare uno 
spunto di conversazione e riflessione ai commensali mentre aspettano di iniziare la cena. La 
cartolina avrà un codice che i clienti potranno inserire sul loro computer a casa per partecipare a un 
concorso per aggiudicarsi 25 corsi di guida sicura messi in palio dalla Fondazione ANIA. 

"Ogni giorno sulle nostre strade muoiono 11 persone" ha dichiarato il Presidente della Fondazione 
ANIA per la Sicurezza Stradale, Aldo Minucci "e il 22% è composto da giovani al di sotto dei 30 
anni. Le statistiche dimostrano che le vittime under30, negli anni, sono diminuite grazie anche ad 
attività di sensibilizzazione come Guido con Prudenza. Ma questi risultati positivi non devono 
farci abbassare la guardia, devono invece spronarci a combattere con ancora maggiore forza e 
determinazione. Per aumentare l'efficacia della nostra iniziativa, quest'anno abbiamo deciso di 
rinnovare la formula di Guido con Prudenza rivolgendoci anche agli adulti, per far capire a tutti 
l'importanza del rispetto delle regole al volante". 

Le attività di vigilanza, controllo e prevenzione nella provincia di Lecce saranno effettuate a 
partire da questo fine settimana e sino al 19 agosto da pattuglie della Polizia Stradale integrate con 

http://www.futuratv.it/notizie-lecce/
http://www.futuratv.it/


personale della Questura di Lecce e dei Commissariati distaccati. Ad essere controllate, sia le strade 
della fascia Jonica, sia quelle della parte adriatica. 

Al progetto nazionale hanno aderito la discoteca Quattro Colonne di Santa Maria al Bagno ed il 
Malè di Santa Cesarea Terme. Qui i tagliandi di ingresso gratuiti che verranno distribuiti ai 
conducenti sobri e saranno validi comunque per più discoteche, site sia sul litorale adriatico che su 
quello jonico. 

" 
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Guido con prudenza nona edizione in puglia - Lecce - FuturaTv"  

"Guido con prudenza": al via la 9° edizione 
sul litorale pugliese 
Lecce - oggi, e andrà avanti per tutti i week-end fino a metà agosto, la nona edizione del progetto 
"Guido con prudenza", organizzato 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, che toccherà 4 zone d'Italia: il litorale pugliese (Lecce, Taranto), la 
riviera romagnola (Rimini, Riccione), la Versilia e il litorale laziale (Latina, Ostia, Terracina). 

Numerose le novità introdotte quest'anno, per un'edizione tra tradizione e innovazione. Da un lato 
si conferma la volontà di contrastare le cosiddette "stragi del sabato sera" sensibilizzando i 
guidatori under30 con attività nelle discoteche; dall'altra si pone l'obiettivo di aumentare la 
consapevolezza dell'importanza di una guida sobria anche nella fascia d'età tra i 35 e i 50 anni. 

Le statistiche dimostrano che ancora oggi gli incidenti stradali costituiscono la prima causa di morte 
per i giovani: basti pensare che sulle nostre strade sono morti 1.100 ragazzi che avevano meno di 30 
anni, 893 dei quali avevano un'età compresa tra i 18 e i 29 anni e il 44,8% di queste vittime ha perso 
la vita di notte, tra le 22 e le 6 del mattino, e alcol e droga sono tra le cause principali di queste 
morti. 

Sul fronte delle novità 2012 "Guido con Prudenza" si arricchisce di una nuova iniziativa: nelle 
località prescelte alcuni ristoranti, che hanno partecipato al progetto in maniera volontaria, potranno 
contribuire concretamente a sensibilizzare i clienti sull'importanza di comportamenti di guida 
corretti e responsabili. Nei locali che aderiscono all'iniziativa i camerieri distribuiranno una 
cartolina che descrive il progetto e la figura del Guidatore Designato con l'intento di dare uno 
spunto di conversazione e riflessione ai commensali mentre aspettano di iniziare la cena. La 
cartolina avrà un codice che i clienti potranno inserire sul loro computer a casa per partecipare a un 
concorso per aggiudicarsi 25 corsi di guida sicura messi in palio dalla Fondazione ANIA. 

"Ogni giorno sulle nostre strade muoiono 11 persone" ha dichiarato il Presidente della Fondazione 
ANIA per la Sicurezza Stradale, Aldo Minucci "e il 22% è composto da giovani al di sotto dei 30 
anni. Le statistiche dimostrano che le vittime under30, negli anni, sono diminuite grazie anche ad 
attività di sensibilizzazione come Guido con Prudenza. Ma questi risultati positivi non devono 
farci abbassare la guardia, devono invece spronarci a combattere con ancora maggiore forza e 
determinazione. Per aumentare l'efficacia della nostra iniziativa, quest'anno abbiamo deciso di 
rinnovare la formula di Guido con Prudenza rivolgendoci anche agli adulti, per far capire a tutti 
l'importanza del rispetto delle regole al volante". 

Le attività di vigilanza, controllo e prevenzione nella provincia di Lecce saranno effettuate a 
partire da questo fine settimana e sino al 19 agosto da pattuglie della Polizia Stradale integrate con 
personale della Questura di Lecce e dei Commissariati distaccati. Ad essere controllate, sia le strade 
della fascia Jonica, sia quelle della parte adriatica. 

Al progetto nazionale hanno aderito la discoteca Quattro Colonne di Santa Maria al Bagno ed il 
Malè di Santa Cesarea Terme. Qui i tagliandi di ingresso gratuiti che verranno distribuiti ai 

http://www.futuratv.it/notizie-lecce/


conducenti sobri e saranno validi comunque per più discoteche, site sia sul litorale adriatico che su 
quello jonico. 

" 



20 luglio 2012 

“Guido con Prudenza”, al via la nona 
edizione  
20 luglio 2012  

Salento. Incidenti stradali, una strage a puntate: nel 2010 in Puglia 71 vittime under 30, il 26,7% nella provincia di 
Lecce L’iniziativa "Guido con prudenza" nata per diffondere tra i giovani la figura del guidatore designato, da 
quest’anno si rivolgerà anche agli adulti 

 
“Se bevo non guido, se guido non bevo”. Si conferma anche per l’estate 2012 lo storico motto di “Guido con Prudenza”, 
la manifestazione nata nel 2004 con lo scopo di diffondere e promuovere in Italia la figura del guidatore designato, 
ovvero colui che, nelle serate in discoteca si impegna a non bere per riportare a casa gli amici in totale sicurezza. Parte 
domani, e andrà avanti per tutti i week-end fino a metà agosto, la nona edizione del progetto organizzato 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, che toccherà 4 zone d’Italia: il litorale pugliese (Lecce, 
Taranto), la riviera romagnola (Rimini, Riccione), la Versilia e il litorale laziale (Latina, Ostia, Terracina). Numerose le 
novità introdotte quest’anno, per un’edizione tra tradizione e innovazione. Da un lato si conferma la volontà di 
contrastare le cosiddette “stragi del sabato sera” sensibilizzando i guidatori under30 con attività nelle discoteche; 
dall’altra ci si pone l’obiettivo di aumentare la consapevolezza dell’importanza di una guida sobria anche nella fascia 
d’età tra i 35 e i 50 anni. Gli incidenti stradali rappresentano ancora oggi un gravissimo problema in Italia: nel 2010 
hanno causato 4.090 decessi e costituiscono la prima causa di morte per i giovani. Basti pensare che sulle nostre strade 
sono morti 1.100 ragazzi che avevano meno di 30 anni, 893 dei quali avevano un’età compresa tra i 18 e i 29 anni 
e il 44,8% di queste vittime – 400 persone – ha perso la vita di notte, tra le 22 e le 6 del mattino (Fonte ACI-Istat). Nella 
fascia di età 35-50 anni si sono invece registrati 929 decessi per incidente stradale. Nello stesso periodo nella Regione 
Puglia si sono registrate 292 vittime da incidente stradale, il 24,3% - 71 persone – aveva un’età compresa tra i 18 e i 29 
anni. Mentre nella Provincia e nel Comune di Lecce i morti sono stati rispettivamente 59 - il 32,2% under 30 – e 8 
(Fonte ACI-Istat). 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 
il guidatore designato che scegliendo di non bere riporterà a casa gli amici senza rischi. 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. Sul fronte delle novità dedicate ai guidatori tra i 35 e i 50 anni, da quest’anno, “Guido con Prudenza” si 
arricchisce di una nuova iniziativa: nelle località prescelte alcuni ristoranti, che hanno partecipato al progetto in maniera 
volontaria, potranno contribuire concretamente a sensibilizzare i clienti sull’importanza di comportamenti di guida corretti 
e responsabili. Nei locali che aderiscono all’iniziativa i camerieri distribuiranno una cartolina che descrive il progetto e la 
figura del Guidatore Designato con l’intento di dare uno spunto di conversazione e riflessione ai commensali mentre 
aspettano di iniziare la cena. La cartolina avrà un codice che i clienti potranno inserire sul loro computer a casa per 
partecipare a un concorso per aggiudicarsi 25 corsi di guida sicura messi in palio dalla Fondazione ANIA. «Ogni giorno 
sulle nostre strade muoiono 11 persone - ha dichiarato il Presidente della Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale, 
Aldo Minucci – e il 22% è composto da giovani al di sotto dei 30 anni. Le statistiche dimostrano che le vittime under30, 
negli anni, sono diminuite grazie anche ad attività di sensibilizzazione come Guido con Prudenza. Non è un caso che 
sulla riviera romagnola, coinvolta da anni nel progetto, la mortalità sulle strade si sia notevolmente ridotta. Ma questi 
risultati positivi non devono farci abbassare la guardia, devono invece spronarci a combattere con ancora maggiore forza 
e determinazione. Per aumentare l’efficacia della nostra iniziativa, quest’anno abbiamo deciso di rinnovare la formula di 
Guido con Prudenza rivolgendoci anche agli adulti, per far capire a tutti l’importanza del rispetto delle regole al volante». 
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Young Europe, storie di giovani e di incidenti stradali 
Incidenti stradali: ”Se bevo non guido, se guido non 
bevo” 
”Se bevo non guido, se guido non bevo” il motto storico della manifestazione “Guido con Prudenza” nata 

nel 2004 con l’obiettivo di diffondere e promuovere in Italia la figura del guidatore eletto, ovvero colui che, 

nelle serate in discoteca si impegna a non bere per riportare gli amici a casa sani e salvi, al fine di evitare 

incidenti stradali. 

Secondo una recente stima dell’Istituto Superiore di Sanità, gli incidenti stradali provocati da automobilisti 

sotto effetto di alcol e droga, corrispondono al 30% del totale dei sinistri stradali che accadono in Italia. Le 

statistiche comprovano, inoltre, che i mesi più critici per gli incidenti stradali sono luglio e agosto che nel 

2010 hanno fatto registrare rispettivamente 450 e 372 morti. 

La manifestazione sulla sicurezza stradale è partita oggi e andrà avanti per tutti i fine settimana fino a 

ferragosto. 

L’evento è organizzato dalla Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale in collaborazione con Polizia 

Stradale e con Italiana Imprese di Intrattenimento da ballo e di spettacolo Silb-Fipe. 

Il tutto si svolgerà in quattro zone d’Italia a maggiore vocazione turistica: 

 Riviera romagnola (Rimini, Riccione)  

 Versilia  

 Litorale laziale (Latina, Ostia, Terracina)  

 Litorale pugliese (Lecce, Taranto)  

Prima di lasciarvi alle vostre vacanze, volevamo anche noi cogliere l’occasione per dirvi di “Guidare con 

Prudenza“. 

Per maggiori informazioni su Risarcimento danni da incidenti stradali non esitate a contattarci. 

 

http://www.risarcimento-danni.eu/risarcimentodanni/2012/07/20/young-europe-storie-di-giovani-e-di-incidenti-stradali/
http://www.risarcimento-danni.eu/risarcimentodanni/2012/07/20/incidenti-stradali-se-bevo-non-guido-se-guido-non-bevo/
http://www.risarcimento-danni.eu/risarcimentodanni/2012/07/20/incidenti-stradali-se-bevo-non-guido-se-guido-non-bevo/
http://www.risarcimento-danni.eu/risarcimento-danni-sinistro-stradale.html
http://www.risarcimento-danni.eu/risarcimentodanni/2012/07/18/tutti-i-dati-sugli-incidenti-stradali-del-fine-settimana/
http://www.risarcimento-danni.eu/risarcimento-danni-gratis.php
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Estate 2012: parte la 9^ edizione di "Guido con Prudenza" 

"Se bevo non guido, se guido non bevo". Si conferma anche per l'estate 2012 lo storico motto di "Guido con 
Prudenza", la manifestazione nata nel 2004, e giunta ormai alla sua nona edizione, con lo scopo di 
diffondere e promuovere in Italia la figura del guidatore designato, ovvero colui che, nelle serate in discoteca 
si impegna a non bere per riportare a casa gli amici in totale sicurezza. 
 
Il progetto parte oggi, e andrà avanti per tutti i week-end fino a metà agosto: organizzato dalla Fondazione 
Ania per la sicurezza stradale, polizia stradale e associazione italiana imprese di intrattenimento da ballo e di 
spettacolo Silb-Fipe, toccherà 4 zone d'Italia: la riviera romagnola (Rimini, Riccione), la Versilia, il litorale 
laziale (Latina, Ostia, Terracina) e il litorale pugliese (Lecce, Taranto). Numerose le novità introdotte 
quest'anno, per un'edizione tra tradizione e innovazione. 
 
a un lato si conferma la volontà di contrastare le cosiddette "stragi del sabato sera" sensibilizzando i 
guidatori under30 con attività nelle discoteche; dall'altra ci si pone l'obiettivo di aumentare la consapevolezza 
dell'importanza di una guida sobria anche nella fascia d'età tra i 35 e i 50 anni. 
 
Come negli anni precedenti, all'ingresso dei locali che aderiscono all'iniziativa, verrà predisposto un angolo 
della sicurezza stradale, dove le hostess e gli steward dell'Ania inviteranno i ragazzi a nominare il proprio 
"Bob", ovvero colui che sceglie liberamente di non bere per accompagnare a casa i propri amici in piena 
sicurezza. A "Bob" verrà consegnata una cartolina e, a fine serata, se avrà mantenuto il proprio impegno, 
verrà dato un premio. Nell'angolo della sicurezza, tutti i giovani potranno ritirare un alcol test monouso e 
verificare il proprio stato di ebbrezza, per decidere se è opportuno o meno mettersi al volante. 
 
Contemporaneamente saranno intensificati anche i controlli sulle strade da parte della polizia stradale; se i 
ragazzi fermati risulteranno sobri, riceveranno dagli stessi poliziotti un ingresso gratuito in discoteca per i 
weekend successivi. 
 
Sul fronte delle novità dedicate ai guidatori tra i 35 e i 50 anni, da quest'anno, "Guido con Prudenza" si 
arricchisce di una nuova iniziativa: nelle località prescelte alcuni ristoranti, che hanno partecipato al progetto 
in maniera volontaria, potranno contribuire concretamente a sensibilizzare i clienti sull'importanza di 
comportamenti di guida corretti e responsabili. Nei locali che aderiscono all'iniziativa i camerieri 
distribuiranno una cartolina che descrive il progetto e la figura del "guidatore designato" con l'intento di dare 
uno spunto di conversazione e riflessione ai clienti mentre aspettano di iniziare la cena. La cartolina avrà un 
codice che i clienti potranno inserire sul loro computer a casa per partecipare a un concorso per aggiudicarsi 
25 corsi di guida sicura messi in palio dalla Fondazione Ania. 
 
I dati 
 
Gli incidenti stradali rappresentano ancora oggi un gravissimo problema in Italia: nel 2010 hanno causato 
4.090 decessi e costituiscono la prima causa di morte per i giovani. Basti pensare che sulle nostre strade 
sono morti 1.100 ragazzi che avevano meno di 30 anni, 893 dei quali avevano un'età compresa tra i 18 e i 
29 anni e il 44,8% di queste vittime - 400 persone - ha perso la vita di notte, tra le 22 e le 6 del mattino. Nella 
fascia di età 35-50 anni si sono invece registrati 929 decessi per incidente stradale. 
 
L'alcol e la droga sono tra le cause principali di queste morti: 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. Le statistiche dimostrano, inoltre, che i mesi più 
critici per l'incidentalità stradale sono luglio e agosto che nel 2010 hanno fatto registrare rispettivamente 450 
e 372 morti 

http://amicipolstrada.blogspot.it/2012/07/estate-2012-parte-la-9-edizione-di.html
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"Guido con prudenza" al via questa sera  

 “Se bevo non guido, se guido non bevo”. Si conferma anche per l’estate 2012 lo storico motto di “Guido con Prudenza”, la 
manifestazione nata nel 2004 con lo scopo di diffondere e promuovere in Italia la figura del guidatore designato, ovvero colui che, nelle 
serate in discoteca si impegna a non bere per riportare a casa gli amici in totale sicurezza. Parte domani, e andrà avanti per tutti i week-
end fino a metà agosto, la nona edizione del progetto organizzato 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, che toccherà 4 zone 
d’Italia: la riviera romagnola (Rimini, Riccione), la Versilia, il litorale laziale (Latina, Ostia, Terracina) e il litorale pugliese (Lecce, 
Taranto). Numerose le novità introdotte quest’anno, per un’edizione tra tradizione e innovazione. Da un lato si conferma la volontà di 
contrastare le cosiddette “stragi del sabato sera” sensibilizzando i guidatori under30 con attività nelle discoteche; dall’altra ci si pone 
l’obiettivo di aumentare la consapevolezza dell’importanza di una guida sobria anche nella fascia d’età tra i 35 e i 50 anni.  
 
Gli incidenti stradali rappresentano ancora oggi un gravissimo problema in Italia: nel 2010 hanno causato 4.090 decessi e costituiscono 
la prima causa di morte per i giovani. Basti pensare che sulle nostre strade sono morti 1.100 ragazzi che avevano meno di 30 anni, 893 
dei quali avevano un’età compresa tra i 18 e i 29 anni e il 44,8% di queste vittime – 400 persone – ha perso la vita di notte, tra le 22 e le 
6 del mattino (Fonte ACI-Istat). Nella fascia di età 35-50 anni si sono invece registrati 929 decessi per incidente stradale. L’alcol e la 
droga sono tra le cause principali di queste morti: 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. Le 
statistiche dimostrano, inoltre, che i mesi più critici per l’incidentalità stradale sono luglio e agosto che nel 2010 hanno fatto registrare 
rispettivamente 450 e 372 morti Anche per il 2012 “Guido con Prudenza” ripropone la collaudata formula basata su 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 importanti, contribuendo a diminuire le giovani morti sulle strade nel weekend. In provincia di Rimini, 
interessata da sempre dalla campagna, erano 12 nel 2008 le vittime per incidente stradale nei mesi di luglio agosto a fronte dei 5 morti 
registrati lo scorso anno scorso nello stesso periodo. 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 il 
guidatore designato che scegliendo di non bere riporterà a casa gli amici senza rischi.  
 
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. Sul 
fronte delle novità dedicate ai guidatori tra i 35 e i 50 anni, da quest’anno, “Guido con Prudenza” si arricchisce di una nuova iniziativa: 
nelle località prescelte alcuni ristoranti, che hanno partecipato al progetto in maniera volontaria, potranno contribuire concretamente a 
sensibilizzare i clienti sull’importanza di comportamenti di guida corretti e responsabili. Nei locali che aderiscono all’iniziativa i camerieri 
distribuiranno una cartolina che descrive il progetto e la figura del Guidatore Designato con l’intento di dare uno spunto di 
conversazione e riflessione ai commensali mentre aspettano di iniziare la cena. La cartolina avrà un codice che i clienti potranno 
inserire sul loro computer a casa per partecipare a un concorso per aggiudicarsi 25 corsi di guida sicura messi in palio dalla Fondazione 
ANIA. «Ogni giorno sulle nostre strade muoiono 11 persone - ha dichiarato il Presidente della Fondazione ANIA per la Sicurezza 
Stradale, Aldo Minucci – e il 22% è composto da giovani al di sotto dei 30 anni. Le statistiche dimostrano che le vittime under30, negli 
anni, sono diminuite grazie anche ad attività di sensibilizzazione come Guido con Prudenza. Non è un caso che sulla riviera romagnola, 
coinvolta da anni nel progetto, la mortalità sulle strade si sia notevolmente ridotta. Ma questi risultati positivi non devono farci abbassare 
la guardia, devono invece spronarci a combattere con ancora maggiore forza e determinazione. Per aumentare l’efficacia della nostra 
iniziativa, quest’anno abbiamo deciso di rinnovare la formula di Guido con Prudenza rivolgendoci anche agli adulti, per far capire a tutti 
l’importanza del rispetto delle regole al volante». «La sicurezza ha bisogno di contenuti e iniziative concrete e, come nuovo Direttore 
della Polizia Stradale, ringrazio la Fondazione ANIA con cui lavoriamo da anni per far crescere nei giovani la cultura della legalità a 
tutela della vita. La Polizia Stradale non è contraria al divertimento e sostiene tutte le campagne che, accanto alla nostra presenza e i 
nostri controlli, spieghino ai ragazzi con i loro linguaggi che sulla strada non siamo onnipotenti ed invincibili» ha dichiarato Vittorio 
Rizzi, Direttore del Servizio Polizia Stradale. «Lentamente stiamo rompendo il binomio stragi del sabato sera-discoteche – ha dichiarato 
Maurizio Pasca, Presidente Silb-Fipe – che era solo nell'immaginario collettivo. E’ infatti assodato che tale associazione non trova 
giustificazione scientifica. Nei nostri locali tuttavia devono continuare a essere promosse tutte quelle iniziative tese a educare e a 
sensibilizzare al “bere consapevole” in modo che tale comportamento diventi un vero e proprio “stile di vita”, fermo restando che chi si 
assume la responsabilità di guidare non deve bere. E’ proprio per questo motivo che le imprese con il senso di responsabilità dovuto 
vogliono fare la loro parte». 
 

http://www.giornaleadige.it/IT/default.asp
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Estate 2012: parte la 9^ edizione di 
"Guido con Prudenza" 
"Se bevo non guido, se guido non bevo". Si conferma anche per l'estate 2012 lo storico motto di "Guido con 
Prudenza", la manifestazione nata nel 2004, e giunta ormai alla sua nona edizione, con lo scopo di 
diffondere e promuovere in Italia la figura del guidatore designato, ovvero colui che, nelle serate in 
discoteca si impegna a non bere per riportare a casa gli amici in totale sicurezza. 
Il progetto parte oggi, e andrà avanti per tutti i week-end fino a metà agosto: organizzato dalla Fondazione 
Ania per la sicurezza stradale, polizia stradale e associazione italiana imprese di intrattenimento da ballo e di 
spettacolo Silb-Fipe, toccherà 4 zone d'Italia: la riviera romagnola (Rimini, Riccione), la Versilia, il litorale 
laziale (Latina, Ostia, Terracina) e il litorale pugliese (Lecce, Taranto). Numerose le novità introdotte 
quest'anno, per un'edizione tra tradizione e innovazione. 
a un lato si conferma la volontà di contrastare le cosiddette "stragi del sabato sera" sensibilizzando i 
guidatori under30 con attività nelle discoteche; dall'altra ci si pone l'obiettivo di aumentare la consapevolezza 
dell'importanza di una guida sobria anche nella fascia d'età tra i 35 e i 50 anni. 
Come negli anni precedenti, all'ingresso dei locali che aderiscono all'iniziativa, verrà predisposto un angolo 
della sicurezza stradale, dove le hostess e gli steward dell'Ania inviteranno i ragazzi a nominare il proprio 
"Bob", ovvero colui che sceglie liberamente di non bere per accompagnare a casa i propri amici in piena 
sicurezza. A "Bob" verrà consegnata una cartolina e, a fine serata, se avrà mantenuto il proprio impegno, 
verrà dato un premio. Nell'angolo della sicurezza, tutti i giovani potranno ritirare un alcol test monouso e 
verificare il proprio stato di ebbrezza, per decidere se è opportuno o meno mettersi al volante. 
Contemporaneamente saranno intensificati anche i controlli sulle strade da parte della polizia stradale; se i 
ragazzi fermati risulteranno sobri, riceveranno dagli stessi poliziotti un ingresso gratuito in discoteca per i 
weekend successivi. 
Sul fronte delle novità dedicate ai guidatori tra i 35 e i 50 anni, da quest'anno, "Guido con Prudenza" si 
arricchisce di una nuova iniziativa: nelle località prescelte alcuni ristoranti, che hanno partecipato al progetto 
in maniera volontaria, potranno contribuire concretamente a sensibilizzare i clienti sull'importanza di 
comportamenti di guida corretti e responsabili. Nei locali che aderiscono all'iniziativa i camerieri 
distribuiranno una cartolina che descrive il progetto e la figura del "guidatore designato" con l'intento di dare 
uno spunto di conversazione e riflessione ai clienti mentre aspettano di iniziare la cena. La cartolina avrà un 
codice che i clienti potranno inserire sul loro computer a casa per partecipare a un concorso per aggiudicarsi 
25 corsi di guida sicura messi in palio dalla Fondazione Ania. 
I dati 
Gli incidenti stradali rappresentano ancora oggi un gravissimo problema in Italia: nel 2010 hanno causato 
4.090 decessi e costituiscono la prima causa di morte per i giovani. Basti pensare che sulle nostre strade 
sono morti 1.100 ragazzi che avevano meno di 30 anni, 893 dei quali avevano un'età compresa tra i 18 e i 
29 anni e il 44,8% di queste vittime - 400 persone - ha perso la vita di notte, tra le 22 e le 6 del mattino. Nella 
fascia di età 35-50 anni si sono invece registrati 929 decessi per incidente stradale. 
L'alcol e la droga sono tra le cause principali di queste morti: 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. Le statistiche dimostrano, inoltre, che i mesi più 
critici per l'incidentalità stradale sono luglio e agosto che nel 2010 hanno fatto registrare rispettivamente 450 
e 372 morti. 
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«Guidatore sobrio» 
Riparte l'iniziativa 
ROMA Riparte «Guido con prudenza», l'iniziativa di Fondazione Ania per la 
sicurezza stradale, Polizia stradale e Silb-Fipe per diffondere la figura del 
guidatore designato che, nelle serate in discoteca, si impegna a non bere per 
riportare a casa gli amici in totale sicurezza. 

Il progetto toccherà la riviera romagnola (Rimini, Riccione), la Versilia, il litorale laziale (Latina, 
Ostia, Terracina) e il litorale pugliese (Lecce, Taranto). I ragazzi che entreranno in discoteca 
troveranno uno stand dove saranno invitati a nominare il «Bob» della serata, ovvero il guidatore 
designato. 

http://www.mister-x.it/
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Al via Guido con Prudenza, Fondazione Ania e Polizia 
Stradale contro le stragi del sabato sera 
“Se bevo non guido, se guido non bevo”. Si conferma anche per l’estate 2012 lo storico motto di “Guido con Prudenza”, la 
manifestazione nata nel 2004 con lo scopo di diffondere e promuovere in Italia la figura del guidatore designato, ovvero colui 
che, nelle serate in discoteca si impegna a non bere per riportare a casa gli amici in totale sicurezza. 
Parte oggi, e andrà avanti per tutti i week-end fino a metà agosto, la nona edizione del progetto organizzato 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, che toccherà 4 zone d’Italia: la riviera romagnola (Rimini, Riccione), la 
Versilia, il litorale laziale (Latina, Ostia, Terracina) e il litorale pugliese (Lecce, Taranto). 
 
Numerose le novità introdotte quest’anno, per un’edizione tra tradizione e innovazione. Da un lato si conferma la volontà di 
contrastare le cosiddette “stragi del sabato sera” sensibilizzando i guidatori under30 con attività nelle discoteche; dall’altra ci si 
pone l’obiettivo di aumentare la consapevolezza dell’importanza di una guida sobria anche nella fascia d’età tra i 35 e i 50 anni. 
Gli incidenti stradali rappresentano ancora oggi un gravissimo problema in Italia: nel 2010 hanno causato 4.090 decessi e 
costituiscono la prima causa di morte per i giovani. Basti pensare che sulle nostre strade sono morti 1.100 ragazzi che avevano 
meno di 30 anni, 893 dei quali avevano un’età compresa tra i 18 e i 29 anni e il 44,8% di queste vittime – 400 persone – ha perso 
la vita di notte, tra le 22 e le 6 del mattino (Fonte ACI-Istat). Nella fascia di età 35-50 anni si sono invece registrati 929 decessi 
per incidente stradale.  
L’alcol e la droga sono tra le cause principali di queste morti: 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. Le statistiche dimostrano, inoltre, che i mesi più critici per l’incidentalità stradale sono luglio e agosto che nel 
2010 hanno fatto registrare rispettivamente 450 e 372 morti 
Anche per il 2012 “Guido con Prudenza” ripropone la collaudata formula basata su 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 
importanti, contribuendo a diminuire le giovani morti sulle strade nel weekend. In provincia di Rimini, interessata da sempre 
dalla campagna, erano 12 nel 2008 le vittime per incidente stradale nei mesi di luglio agosto a fronte dei 5 morti registrati lo 
scorso anno scorso nello stesso periodo.  
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 il guidatore designato che scegliendo di 
non bere riporterà a casa gli amici senza rischi. 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.  
Sul fronte delle novità dedicate ai guidatori tra i 35 e i 50 anni, da quest’anno, “Guido con Prudenza” si arricchisce di una nuova 
iniziativa: nelle località prescelte alcuni ristoranti, che hanno partecipato al progetto in maniera volontaria, potranno contribuire 
concretamente a sensibilizzare i clienti sull’importanza di comportamenti di guida corretti e responsabili. Nei locali che 
aderiscono all’iniziativa i camerieri distribuiranno una cartolina che descrive il progetto e la figura del Guidatore Designato con 
l’intento di dare uno spunto di conversazione e riflessione ai commensali mentre aspettano di iniziare la cena. La cartolina avrà 
un codice che i clienti potranno inserire sul loro computer a casa per partecipare a un concorso per aggiudicarsi 25 corsi di guida 
sicura messi in palio dalla Fondazione ANIA. 
«Ogni giorno sulle nostre strade muoiono 11 persone– ha dichiarato il Presidente della Fondazione ANIA per la Sicurezza 
Stradale, Aldo Minucci – e il 22% è composto da giovani al di sotto dei 30 anni. Le statistiche dimostrano che le vittime 
under30, negli anni, sono diminuite grazie anche ad attività di sensibilizzazione come Guido con Prudenza. Non è un caso che 
sulla riviera romagnola, coinvolta da anni nel progetto, la mortalità sulle strade si sia notevolmente ridotta. Ma questi risultati 
positivi non devono farci abbassare la guardia, devono invece spronarci a combattere con ancora maggiore forza e 
determinazione. Per aumentare l’efficacia della nostra iniziativa, quest’anno abbiamo deciso di rinnovare la formula di Guido 
con Prudenza rivolgendoci anche agli adulti, per far capire a tutti l’importanza del rispetto delle regole al volante». 
«La sicurezza ha bisogno di contenuti e iniziative concrete e, come nuovo Direttore della Polizia Stradale, ringrazio la 
Fondazione ANIA con cui lavoriamo da anni per far crescere nei giovani la cultura della legalità a tutela della vita. La Polizia 
Stradale non è contraria al divertimento e sostiene tutte le campagne che, accanto alla nostra presenza e i nostri controlli, 
spieghino ai ragazzi con i loro linguaggi che sulla strada non siamo onnipotenti ed invincibili» ha dichiarato Vittorio Rizzi, 
Direttore del Servizio Polizia Stradale. 
«Lentamente stiamo rompendo il binomio stragi del sabato sera-discoteche – ha dichiarato Maurizio Pasca, Presidente Silb-Fipe 
– che era solo nell’immaginario collettivo. E’ infatti assodato che tale associazione non trova giustificazione scientifica. Nei 
nostri locali tuttavia devono continuare a essere promosse tutte quelle iniziative tese a educare e a sensibilizzare al “bere 
consapevole” in modo che tale comportamento diventi un vero e proprio “stile di vita”, fermo restando che chi si assume la 
responsabilità di guidare non deve bere. E’ proprio per questo motivo che le imprese con il senso di responsabilità dovuto 
vogliono fare la loro parte». 

http://www.nanopress.it/
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Estate 2012: parte la 9^ edizione di 
"Guido con Prudenza" 
"Se bevo non guido, se guido non bevo". Si conferma anche per l'estate 2012 lo storico motto di "Guido con 
Prudenza", la manifestazione nata nel 2004, e giunta ormai alla sua nona edizione, con lo scopo di 
diffondere e promuovere in Italia la figura del guidatore designato, ovvero colui che, nelle serate in 
discoteca si impegna a non bere per riportare a casa gli amici in totale sicurezza. 
Il progetto parte oggi, e andrà avanti per tutti i week-end fino a metà agosto: organizzato dalla Fondazione 
Ania per la sicurezza stradale, polizia stradale e associazione italiana imprese di intrattenimento da ballo e di 
spettacolo Silb-Fipe, toccherà 4 zone d'Italia: la riviera romagnola (Rimini, Riccione), la Versilia, il litorale 
laziale (Latina, Ostia, Terracina) e il litorale pugliese (Lecce, Taranto). Numerose le novità introdotte 
quest'anno, per un'edizione tra tradizione e innovazione. 
a un lato si conferma la volontà di contrastare le cosiddette "stragi del sabato sera" sensibilizzando i 
guidatori under30 con attività nelle discoteche; dall'altra ci si pone l'obiettivo di aumentare la consapevolezza 
dell'importanza di una guida sobria anche nella fascia d'età tra i 35 e i 50 anni. 
Come negli anni precedenti, all'ingresso dei locali che aderiscono all'iniziativa, verrà predisposto un angolo 
della sicurezza stradale, dove le hostess e gli steward dell'Ania inviteranno i ragazzi a nominare il proprio 
"Bob", ovvero colui che sceglie liberamente di non bere per accompagnare a casa i propri amici in piena 
sicurezza. A "Bob" verrà consegnata una cartolina e, a fine serata, se avrà mantenuto il proprio impegno, 
verrà dato un premio. Nell'angolo della sicurezza, tutti i giovani potranno ritirare un alcol test monouso e 
verificare il proprio stato di ebbrezza, per decidere se è opportuno o meno mettersi al volante. 
Contemporaneamente saranno intensificati anche i controlli sulle strade da parte della polizia stradale; se i 
ragazzi fermati risulteranno sobri, riceveranno dagli stessi poliziotti un ingresso gratuito in discoteca per i 
weekend successivi. 
Sul fronte delle novità dedicate ai guidatori tra i 35 e i 50 anni, da quest'anno, "Guido con Prudenza" si 
arricchisce di una nuova iniziativa: nelle località prescelte alcuni ristoranti, che hanno partecipato al progetto 
in maniera volontaria, potranno contribuire concretamente a sensibilizzare i clienti sull'importanza di 
comportamenti di guida corretti e responsabili. Nei locali che aderiscono all'iniziativa i camerieri 
distribuiranno una cartolina che descrive il progetto e la figura del "guidatore designato" con l'intento di dare 
uno spunto di conversazione e riflessione ai clienti mentre aspettano di iniziare la cena. La cartolina avrà un 
codice che i clienti potranno inserire sul loro computer a casa per partecipare a un concorso per aggiudicarsi 
25 corsi di guida sicura messi in palio dalla Fondazione Ania. 
I dati 
Gli incidenti stradali rappresentano ancora oggi un gravissimo problema in Italia: nel 2010 hanno causato 
4.090 decessi e costituiscono la prima causa di morte per i giovani. Basti pensare che sulle nostre strade 
sono morti 1.100 ragazzi che avevano meno di 30 anni, 893 dei quali avevano un'età compresa tra i 18 e i 
29 anni e il 44,8% di queste vittime - 400 persone - ha perso la vita di notte, tra le 22 e le 6 del mattino. Nella 
fascia di età 35-50 anni si sono invece registrati 929 decessi per incidente stradale. 
L'alcol e la droga sono tra le cause principali di queste morti: 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. Le statistiche dimostrano, inoltre, che i mesi più 
critici per l'incidentalità stradale sono luglio e agosto che nel 2010 hanno fatto registrare rispettivamente 450 
e 372 morti. 
 

http://www.poliziadistato.it/


 20 luglio 2012  
 

SICUREZZA STRADALE, IL 20 LUGLIO PARTE "GUIDO CON PRUDENZA" 
Il programma di sensibilizzazione verso la prevenzione di incidenti stradali nato nel 2004 con lo scopo di diffondere e promuovere 
in Italia la figura del guidatore designato, ovvero colui che, nelle serate in discoteca si impegna a non bere per riportare a casa gli 
amici in totale sicurezza. Quest’anno lo slogan sarà "Se bevo non guido, se guido non bevo". 

Anche per l'estate 2012 arriva "Guido con Prudenza", il programma di sensibilizzazione verso la prevenzione 
di incidenti stradali nato nel 2004 con lo scopo di diffondere e promuovere in Italia la figura del guidatore 
designato, ovvero colui che, nelle serate in discoteca si impegna a non bere per riportare a casa gli amici in 
totale sicurezza. Quest’anno lo slogan sarà "Se bevo non guido, se guido non bevo". Il progetto parte il 20 
luglio e andrà avanti per tutti i week-end fino a metà agosto. 

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, toccherà quattro zone d'Italia: la 
riviera romagnola (Rimini, Riccione), la Versilia, il litorale laziale (Latina, Ostia, Terracina) e il litorale pugliese (Lecce, 
Taranto). 
Numerose le novità introdotte quest'anno, per un'edizione tra tradizione e innovazione. Da un lato si conferma la 
volontà di contrastare le cosiddette "stragi del sabato sera" sensibilizzando i guidatori under30 con attività nelle 
discoteche; dall'altra ci si pone l'obiettivo di aumentare la consapevolezza dell'importanza di una guida sobria anche 
nella fascia d'età tra i 35 e i 50 anni. Gli incidenti stradali rappresentano ancora oggi un gravissimo problema in Italia: 
nel 2010 hanno causato 4.090 decessi e costituiscono la prima causa di morte per i giovani. Basti pensare che sulle 
nostre strade sono morti 1.100 ragazzi che avevano meno di 30 anni, 893 dei quali avevano un'età compresa tra i 18 
e i 29 anni e il 44,8% di queste vittime - 400 persone - ha perso la vita di notte, tra le 22 e le 6 del mattino. Nella 
fascia di età 35-50 anni si sono invece registrati 929 decessi per incidente stradale. L'alcol e la droga sono tra le 
cause principali di queste morti: 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. Le statistiche dimostrano, inoltre, che i mesi più critici per l'incidentalità stradale sono luglio e 
agosto che nel 2010 hanno fatto registrare rispettivamente 450 e 372 morti. 
Anche per il 2012 "Guido con Prudenza" ripropone la collaudata formula basata su attività di sensibilizzazione contro 
la guida in stato d'ebbrezza accompagnata da un aumento dei controlli da parte della Polizia stradale. "Una strategia 
- si spiega in una nota - che ha dato risultati importanti, contribuendo a diminuire le giovani morti sulle strade nel 
weekend. In provincia di Rimini, interessata da sempre dalla campagna, erano 12 nel 2008 le vittime per incidente 
stradale nei mesi di luglio agosto a fronte dei 5 morti registrati lo scorso anno scorso nello stesso periodo". 
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 il guidatore 
designato che scegliendo di non bere riporterà a casa gli amici senza rischi. 
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. 
Sul fronte delle novità dedicate ai guidatori tra i 35 e i 50 anni, da quest'anno, "Guido con Prudenza" si arricchisce di 
una nuova iniziativa: nelle località prescelte alcuni ristoranti, che hanno partecipato al progetto in maniera volontaria, 
potranno contribuire concretamente a sensibilizzare i clienti sull'importanza di comportamenti di guida corretti e 
responsabili. Nei locali che aderiscono all'iniziativa i camerieri distribuiranno una cartolina che descrive il progetto e 
la figura del Guidatore Designato con l'intento di dare uno spunto di conversazione e riflessione ai commensali 
mentre aspettano di iniziare la cena. La cartolina avrà un codice che i clienti potranno inserire sul loro computer a 
casa per partecipare a un concorso per aggiudicarsi 25 corsi di guida sicura messi in palio dalla Fondazione Ania. 

http://www.tecnicadellascuola.it/
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TARANTO: PRESENTATO IL PROGETTO NAZIONALE “GUIDO CON SICUREZZA” 

PARTE DOMANI E ANDRÀ AVANTI PER TUTTI I WEEK-END FINO A METÀ AGOSTO LA 
NONA EDIZIONE DEL PROGETTO “GUIDO CON PRUDENZA” CHE HA COME FINALITA’ 
QUELLO DI EVITARE LE STRAGI DEL SABATO SERA, SENSIBILIZZANDO I GUIDATORI 
A NON METTERSI AL VOLANTE DOPO AVER BEVUTO ALCOLICI. IL PROGETTO E’ 
PORTATO AVANTI 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. GLI 
INCIDENTI STRADALI RAPPRESENTANO UN GRAVISSIMO PROBLEMA IN ITALIA: 
NEL 2010 HANNO CAUSATO 4.090 DECESSI E COSTITUISCONO LA PRIMA CAUSA DI 
MORTE PER I GIOVANI. BASTI PENSARE CHE SULLE NOSTRE STRADE SONO MORTI 
1.100 RAGAZZI CHE AVEVANO MENO DI 30 ANNI, 893 DEI QUALI AVEVANO UN’ ETÀ 
COMPRESA TRA I 18 E I 29 ANNI E IL 44,8% DI QUESTE VITTIME 400 PERSONE HA 
PERSO LA VITA DI NOTTE, TRA LE 22 E LE 6 DEL MATTINO (FONTE ACI-ISTAT). 
NELLA FASCIA DI ETÀ 35-50 ANNI SI SONO INVECE REGISTRATI 929 DECESSI PER 
INCIDENTE STRADALE. NELLO STESSO PERIODO NELLA REGIONE PUGLIA SI SONO 
REGISTRATE 292 VITTIME DA INCIDENTE STRADALE, IL 24,3% – 71 PERSONE AVEVA 
UN’ ETÀ COMPRESA TRA I 18 E I 29 ANNI. MENTRE NELLA PROVINCIA E NEL 
COMUNE DI TARANTO I MORTI SONO STATI RISPETTIVAMENTE 37 – IL 13,5% UNDER 
30 E 10 (FONTE ACI-ISTAT). L’ALCOL E LA DROGA SONO TRA LE CAUSE PRINCIPALI 
DI QUESTE MORTI. 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 IL GUIDATORE DESIGNATO CHE SCEGLIENDO DI NON 
BERE RIPORTERÀ A CASA GLI AMICI SENZA RISCHI. 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. 

Attualità 

http://www.jotv.tv/?cat=13


 

19 luglio 2012 

Riparte iniziativa guidatore sobrio anti-stragi sabato sera 
Riparte 'Guido con prudenza', l'iniziativa di Fondazione Ania per la sicurezza stradale, Polizia stradale e Silb-

Fipe per diffondere la figura del guidatore designato che, nelle serate in discoteca, si impegna a non bere 

per riportare a casa gli amici in totale sicurezza. 

 

Il progetto toccherà la riviera romagnola (Rimini, Riccione), la Versilia, il litorale laziale (Latina, Ostia, 

Terracina) e il litorale pugliese (Lecce, Taranto). I ragazzi che entreranno in discoteca troveranno uno stand 

della sicurezza stradale dove hostess e steward della Fondazione Ania li inviteranno a nominare il 'Bob' 

della serata, ovvero il guidatore designato. 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. Gli incidenti stradali nel 2010 hanno causato 4.090 decessi e costituiscono la prima causa di 

morte per i giovani. Basti pensare che hanno perso la vita 1.100 ragazzi che avevano meno di 30 anni, 893 

dei quali tra i 18 e i 29 anni e il 44,8% è morto di notte, tra le 22 e le 6 del mattino. 

http://www.sanfrancescopatronoditalia.it/index.php


ASAPS.IT  19 luglio 2012 

Incidenti stradali: 'Guido con prudenza', al via nona edizione 
ROMA 19 lug - ''Se bevo non guido, se guido non bevo''. Si conferma anche per l'estate 2012 lo storico 
motto di ''Guido con Prudenza'', la manifestazione nata nel 2004 con lo scopo di diffondere e promuovere in 
Italia la figura del guidatore designato, ovvero colui che, nelle serate in discoteca si impegna a non bere per 
riportare a casa gli amici in totale sicurezza. Parte infatti domani, e andra' avanti per tutti i week-end fino a 
meta' agosto, la nona edizione del progetto organizzato dalla Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale, in 
collaborazione con la Polizia Stradale e con l'Italiana Imprese di Intrattenimento da ballo e di spettacolo Silb-
Fipe, che tocchera' 4 zone d'Italia: la riviera romagnola (Rimini, Riccione), la Versilia, il litorale laziale (Latina, 
Ostia, Terracina) e il litorale pugliese (Lecce, Taranto). Gli incidenti stradali - si legge in una nota - nel 2010 
hanno causato 4.090 decessi e costituiscono la prima causa di morte per i giovani. Basti pensare che sulle 
nostre strade sono morti 1.100 ragazzi che avevano meno di 30 anni, 893 dei quali avevano un'eta' 
compresa tra i 18 e i 29 anni e il 44,8% di queste vittime - 400 persone - ha perso la vita di notte, tra le 22 e 
le 6 del mattino (Fonte ACI-Istat). Nella fascia di eta' 35-50 anni si sono invece registrati 929 decessi per 
incidente stradale. 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. Le statistiche dimostrano, inoltre, che i mesi piu' critici per l'incidentalita' stradale sono luglio e 
agosto che nel 2010 hanno fatto registrare rispettivamente 450 e 372 morti. 



 19 luglio 2012 
Giovani al volante: al via la campagna "Guido con prudenza" 

 
Giunge alla nona edizione la manifestazione ‘Guido con prudenza’, organizzata dalla fondazione Ania per la sicurezza 
stradale in collaborazione con la Polizia Stradale e l’associazione italiana Imprese di intrattenimento da ballo e di 
spettacolo Silb-Fipe. Quattro le zone d’Italia interessate da oggi fino alla metà di agosto e per tutti i fine settimana: la 
Riviera Romagnola con Rimini e Riccione; la Versilia; il litorale laziale con Latina, Ostia e Terracina e il litorale 
pugliese con Lecce e Taranto. “ Se bevo non guido, se guido non bevo” è lo storico motto della manifestazione che ha 
visto la luce nel 2004 con lo scopo di diffondere e promuovere la figura del guidatore designato, ovvero colui che,nelle 
serate in discoteca, si impegna a non bere e a riportare tutti gli amici a casa. Stesso motto, stesso obiettivo principale: la 
sensibilizzazione. Stessi i destinatari,i giovanissimi under 30, ma attenzione particolare quest’anno è riservata anche a 
quella fascia di età compresa tra i 35 e 50 anni. Gli incidenti stradali rappresentano un gravissimo problema per il nostro 
paese. Nel 2010 secondo l’indagine Aci-Istat si sono registrati 4090 decessi sulle strade. Colpevoli alcol e droghe. 
“Sulle nostre strade ogni giorno muoiono 11 persone – ha ricordato Aldo Minucci, presidente della fondazione Ania- il 
22% è composto da giovani al di sotto dei 30 anni. Le statistiche dimostrano che le vittime under 30, negli anni, sono 
diminuite grazie anche ad attività di sensibilizzazione come ‘Guido con prudenza’. Non è un caso che sulla riviera 
romagnola,coinvolta da anni nel progetto, la mortalità sulle strade si sia notevolmente ridotta. Ma questi risultati positivi 
non devono farci abbassare la guardia, devono invece spronarci a combattere con ancora maggiore forza e 
determinazione. Per aumentare l’efficacia della nostra iniziativa, quest’anno abbiamo deciso di rinnovare la formula 
guido con prudenza rivolgendoci anche agli adulti, per far capire a tutti l’importanza del rispetto delle regole al 
volante”. Questi ultimi, infatti, nei ristoranti delle località che aderiscono all’iniziativa potranno trovare cartoline che 
illustrano il progetto,che permettono di partecipare ad un concorso e aggiudicarsi 25 corsi di guida sicura messi in palio 
dalla fondazione. Per i più giovani invece c’è l’angolo della sicurezza stradale. Nelle discoteche interessate all’iniziativa 
hostess e steward della fondazione Ania distribuiranno alcol test monouso che permettono al “bob” della serata, il 
guidatore designato, di sincerarsi del proprio stato. Contemporaneamente saranno intensificati i controlli della Polizia 
Stradale sulle principali strade nei pressi dei locali e i ragazzi fermati che risulteranno sobri, riceveranno ingressi 
gratuiti nelle discoteche per le settimane successive. È il proprio caso di dire che ci si guadagna in tutti i sensi. “La 
sicurezza ha bisogno di contenuti ed iniziative concrete- sono le parole di Vittorio Rizzi, direttore del servizio polizia 
stradale- e, come nuovo direttore della polizia stradale, ringrazio la fondazione Ania con cui lavoriamo da anni per far 
crescere nei giovani la cultura della legalità a tutela della vita. La polizia stradale non è contraria al divertimento e 
sostiene tutte le campagne che, accanto alla nostra presenza e i nostri controlli, spieghino ai ragazzi con i loro linguaggi 
che sulla strada non siamo onnipotenti e invincibili”. 
 



19 luglio 2012  

“Guido con Prudenza”, al via la nona edizione tra 
innovazione e tradizione  
L'iniziativa della 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’iniziativa nata per diffondere tra i giovani la figura del guidatore designato, da quest’anno si rivolgerà anche agli adulti 
Roma 19 luglio 2012 – “Se bevo non guido, se guido non bevo”. Si conferma anche per l’estate 2012 lo storico motto di 
“Guido con Prudenza”, la manifestazione nata nel 2004 con lo scopo di diffondere il guidatore designato 

http://www.agenziarepubblica.it/default.aspx


FIPE.it 19 luglio 2012  
GUIDO CON PRUDENZA  

Al via la nona edizione tra innovazione e tradizione 

Incidenti stradali, una strage a puntate: nel 2010 in Italia 1100 vittime under 30 e 929 morti tra 35 e 50 anni. L’iniziativa 
nata per diffondere tra i giovani la figura del guidatore designato, da quest’anno si rivolgerà anche agli adulti 
 
“Se bevo non guido, se guido non bevo”. Si conferma anche per l’estate 2012 lo storico motto di “Guido con Prudenza”, 
la manifestazione nata nel 2004 con lo scopo di diffondere e promuovere in Italia la figura del guidatore designato, 
ovvero colui che, nelle serate in discoteca si impegna a non bere per riportare a casa gli amici in totale sicurezza. 
Parte domani, e andrà avanti per tutti i week-end fino a metà agosto, la nona edizione del progetto organizzato 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, che toccherà 4 zone d’Italia: la riviera romagnola (Rimini, 
Riccione), la Versilia, il litorale laziale (Latina, Ostia, Terracina) e il litorale pugliese (Lecce, Taranto). 
Numerose le novità introdotte quest’anno, per un’edizione tra tradizione e innovazione. Da un lato si conferma la volontà 
di contrastare le cosiddette “stragi del sabato sera” sensibilizzando i guidatori under30 con attività nelle discoteche; 
dall’altra ci si pone l’obiettivo di aumentare la consapevolezza dell’importanza di una guida sobria anche nella fascia 
d’età tra i 35 e i 50 anni. 
Gli incidenti stradali rappresentano ancora oggi un gravissimo problema in Italia: nel 2010 hanno causato 4.090 decessi 
e costituiscono la prima causa di morte per i giovani. Basti pensare che sulle nostre strade sono morti 1.100 ragazzi che 
avevano meno di 30 anni, 893 dei quali avevano un’età compresa tra i 18 e i 29 anni e il 44,8% di queste vittime – 400 
persone – ha perso la vita di notte, tra le 22 e le 6 del mattino (Fonte ACI-Istat). Nella fascia di età 35-50 anni si sono 
invece registrati 929 decessi per incidente stradale. L’alcol e la droga sono tra le cause principali di queste morti: 
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. 
Le statistiche dimostrano, inoltre, che i mesi più critici per l’incidentalità stradale sono luglio e agosto che nel 2010 hanno 
fatto registrare rispettivamente 450 e 372 morti 
Anche per il 2012 “Guido con Prudenza” ripropone la collaudata formula basata su 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 importanti, contribuendo a diminuire le giovani morti sulle strade nel weekend. In provincia di Rimini, 
interessata da sempre dalla campagna, erano 12 nel 2008 le vittime per incidente stradale nei mesi di luglio agosto a 
fronte dei 5 morti registrati lo scorso anno scorso nello stesso periodo. 
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 il guidatore designato 
che scegliendo di non bere riporterà a casa gli amici senza rischi. 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. 
Sul fronte delle novità dedicate ai guidatori tra i 35 e i 50 anni, da quest’anno, “Guido con Prudenza” si arricchisce di una 
nuova iniziativa: nelle località prescelte alcuni ristoranti, che hanno partecipato al progetto in maniera volontaria, 
potranno contribuire concretamente a sensibilizzare i clienti sull’importanza di comportamenti di guida corretti e 
responsabili. Nei locali che aderiscono all’iniziativa i camerieri distribuiranno una cartolina che descrive il progetto e la 
figura del Guidatore Designato con l’intento di dare uno spunto di conversazione e riflessione ai commensali mentre 
aspettano di iniziare la cena. La cartolina avrà un codice che i clienti potranno inserire sul loro computer a casa per 
partecipare a un concorso per aggiudicarsi 25 corsi di guida sicura messi in palio dalla Fondazione ANIA. 
«Ogni giorno sulle nostre strade muoiono 11 persone - ha dichiarato il Presidente della Fondazione ANIA per la 
Sicurezza Stradale, Aldo Minucci – e il 22% è composto da giovani al di sotto dei 30 anni. Le statistiche dimostrano che 
le vittime under30, negli anni, sono diminuite grazie anche ad attività di sensibilizzazione come Guido con Prudenza. 
Non è un caso che sulla riviera romagnola, coinvolta da anni nel progetto, la mortalità sulle strade si sia notevolmente 
ridotta. Ma questi risultati positivi non devono farci abbassare la guardia, devono invece spronarci a combattere con 
ancora maggiore forza e determinazione. Per aumentare l’efficacia della nostra iniziativa, quest’anno abbiamo deciso di 
rinnovare la formula di Guido con Prudenza rivolgendoci anche agli adulti, per far capire a tutti l’importanza del rispetto 
delle regole al volante». 
«La sicurezza ha bisogno di contenuti e iniziative concrete e, come nuovo Direttore della Polizia Stradale, ringrazio la 
Fondazione ANIA con cui lavoriamo da anni per far crescere nei giovani la cultura della legalità a tutela della vita. La 
Polizia Stradale non è contraria al divertimento e sostiene tutte le campagne che, accanto alla nostra presenza e i nostri 
controlli, spieghino ai ragazzi con i loro linguaggi che sulla strada non siamo onnipotenti ed invincibili» ha dichiarato 
Vittorio Rizzi, Direttore del Servizio Polizia Stradale. 
«Lentamente stiamo rompendo il binomio stragi del sabato sera-discoteche – ha dichiarato Maurizio Pasca, Presidente 
Silb-Fipe – che era solo nell'immaginario collettivo. E’ infatti assodato che tale associazione non trova giustificazione 
scientifica. Nei nostri locali tuttavia devono continuare a essere promosse tutte quelle iniziative tese a educare e a 
sensibilizzare al “bere consapevole” in modo che tale comportamento diventi un vero e proprio “stile di vita”, fermo 
restando che chi si assume la responsabilità di guidare non deve bere. E’ proprio per questo motivo che le imprese con il 
senso di responsabilità dovuto vogliono fare la loro parte». 
 



FRIENDFEED.it 19 luglio 2012  

“Guido con Prudenza”, al via la nona edizione tra 
innovazione e tradizione  
Il motto di questa estate 2012 è ‘Se bevo non guido, se guido non bevo’! I ragazzi vengono invitati a scegliere un guidatore 
designato tra gli amici chiamato ‘Bob’ che durante le serate in discoteca si impegna a non bere per poi riportare a casa gli amici in 
sicurezza. I ragazzi potranno nominare ‘Bob’ presso lo stand adibito in discoteca dove potranno raccogliere anche test alcolici 
monouso per decidere chi ha lo stato alcolemico giusto per potersi mettere alla guida. 
Durante l’iniziativa la Polizia stradale intensificherà i controlli sulle strade principali utilizzate per raggiungere le discoteche e i 
ragazzi che risulteranno sobri riceveranno in regalo ingressi gratuiti nelle discoteche per le settimane successive. 
L’iniziativa non coinvolgerà solo Rimini e Riccione ma anche il litorale laziale con Terracina, Latina ed Ostia, Versilia e il litorale 
pugliese con Taranto e Lecce 
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“Guido con Prudenza”, al via la nona edizione tra 
innovazione e tradizione  
Il motto di questa estate 2012 è ‘Se bevo non guido, se guido non bevo’! I ragazzi vengono invitati a scegliere un guidatore 
designato tra gli amici chiamato ‘Bob’ che durante le serate in discoteca si impegna a non bere per poi riportare a casa gli amici in 
sicurezza. I ragazzi potranno nominare ‘Bob’ presso lo stand adibito in discoteca dove potranno raccogliere anche test alcolici 
monouso per decidere chi ha lo stato alcolemico giusto per potersi mettere alla guida. 
Durante l’iniziativa la Polizia stradale intensificherà i controlli sulle strade principali utilizzate per raggiungere le discoteche e i 
ragazzi che risulteranno sobri riceveranno in regalo ingressi gratuiti nelle discoteche per le settimane successive. 
L’iniziativa non coinvolgerà solo Rimini e Riccione ma anche il litorale laziale con Terracina, Latina ed Ostia, Versilia e il litorale 
pugliese con Taranto e Lecce 
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“Guido con Prudenza”, al via la nona edizione tra 
innovazione e tradizione  
Il motto di questa estate 2012 è ‘Se bevo non guido, se guido non bevo’! I ragazzi vengono invitati a scegliere un guidatore 
designato tra gli amici chiamato ‘Bob’ che durante le serate in discoteca si impegna a non bere per poi riportare a casa gli amici in 
sicurezza. I ragazzi potranno nominare ‘Bob’ presso lo stand adibito in discoteca dove potranno raccogliere anche test alcolici 
monouso per decidere chi ha lo stato alcolemico giusto per potersi mettere alla guida. 
Durante l’iniziativa la Polizia stradale intensificherà i controlli sulle strade principali utilizzate per raggiungere le discoteche e i 
ragazzi che risulteranno sobri riceveranno in regalo ingressi gratuiti nelle discoteche per le settimane successive. 
L’iniziativa non coinvolgerà solo Rimini e Riccione ma anche il litorale laziale con Terracina, Latina ed Ostia, Versilia e il litorale 
pugliese con Taranto e Lecce 



 19 luglio 2012 

“Guido con Prudenza”: al via la nona 
edizione 

 

giovedí 19 luglio 2012, ore 12.56 
 

 
 

“Se bevo non guido, se guido non bevo”. Si conferma anche per l’estate 2012 lo storico motto 

di “Guido con Prudenza”, la manifestazione nata nel 2004 con lo scopo di diffondere e 

promuovere in Italia la figura del guidatore designato, ovvero colui che, nelle serate in 

discoteca si impegna a non bere per riportare a casa gli amici in totale sicurezza. 

Parte domani, e andrà avanti per tutti i week-end fino a metà agosto, la nona edizione del 

progetto organizzato 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, che toccherà 4 zone d’Italia: la riviera romagnola (Rimini, Riccione), la 

Versilia, il litorale laziale (Latina, Ostia, Terracina) e il litorale pugliese (Lecce, Taranto). 

Numerose le novità introdotte quest’anno, per un’edizione tra tradizione e innovazione. Da un 

lato si conferma la volontà di contrastare le cosiddette “stragi del sabato sera” sensibilizzando i 

guidatori under30 con attività nelle discoteche; dall’altra ci si pone l’obiettivo di aumentare la 

consapevolezza dell’importanza di una guida sobria anche nella fascia d’età tra i 35 e i 50 anni. 

Gli incidenti stradali rappresentano ancora oggi un gravissimo problema in Italia: nel 2010 

hanno causato 4.090 decessi e costituiscono la prima causa di morte per i giovani. Basti 

pensare che sulle nostre strade sono morti 1.100 ragazzi che avevano meno di 30 anni, 893 

dei quali avevano un’età compresa tra i 18 e i 29 anni e il 44,8% di queste vittime – 400 

persone – ha perso la vita di notte, tra le 22 e le 6 del mattino (Fonte ACI-Istat). Nella fascia 

di età 35-50 anni si sono invece registrati 929 decessi per incidente stradale. L’alcol e la droga 

sono tra le cause principali di queste morti: 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. 

Le statistiche dimostrano, inoltre, che i mesi più critici per l’incidentalità stradale sono luglio e 

agosto che nel 2010 hanno fatto registrare rispettivamente 450 e 372 morti 

Anche per il 2012 “Guido con Prudenza” ripropone la collaudata formula basata su 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 importanti, contribuendo a 

diminuire le giovani morti sulle strade nel weekend. In provincia di Rimini, interessata da 

sempre dalla campagna, erano 12 nel 2008 le vittime per incidente stradale nei mesi di luglio 

agosto a fronte dei 5 morti registrati lo scorso anno scorso nello stesso periodo.  

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 il guidatore designato che scegliendo di non bere riporterà a casa gli 

amici senza rischi. 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.  

http://www.ilcorrieredellasicurezza.it/


Sul fronte delle novità dedicate ai guidatori tra i 35 e i 50 anni, da quest’anno, “Guido con 

Prudenza” si arricchisce di una nuova iniziativa: nelle località prescelte alcuni ristoranti, che 

hanno partecipato al progetto in maniera volontaria, potranno contribuire concretamente a 

sensibilizzare i clienti sull’importanza di comportamenti di guida corretti e responsabili. Nei 

locali che aderiscono all’iniziativa i camerieri distribuiranno una cartolina che descrive il 

progetto e la figura del Guidatore Designato con l’intento di dare uno spunto di conversazione 

e riflessione ai commensali mentre aspettano di iniziare la cena. La cartolina avrà un codice 

che i clienti potranno inserire sul loro computer a casa per partecipare a un concorso per 

aggiudicarsi 25 corsi di guida sicura messi in palio dalla Fondazione ANIA. 

«Ogni giorno sulle nostre strade muoiono 11 persone - ha dichiarato il Presidente della 

Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale, Aldo Minucci – e il 22% è composto da giovani al 

di sotto dei 30 anni. Le statistiche dimostrano che le vittime under30, negli anni, sono 

diminuite grazie anche ad attività di sensibilizzazione come Guido con Prudenza. Non è un caso 

che sulla riviera romagnola, coinvolta da anni nel progetto, la mortalità sulle strade si sia 

notevolmente ridotta. Ma questi risultati positivi non devono farci abbassare la guardia, 

devono invece spronarci a combattere con ancora maggiore forza e determinazione. Per 

aumentare l’efficacia della nostra iniziativa, quest’anno abbiamo deciso di rinnovare la formula 

di Guido con Prudenza rivolgendoci anche agli adulti, per far capire a tutti l’importanza del 

rispetto delle regole al volante». 

La sicurezza ha bisogno di contenuti e iniziative concrete e, come nuovo Direttore della Polizia 

Stradale, ringrazio la Fondazione ANIA con cui lavoriamo da anni per far crescere nei giovani la 

cultura della legalità a tutela della vita. La Polizia Stradale non è contraria al divertimento e 

sostiene tutte le campagne che, accanto alla nostra presenza e i nostri controlli, spieghino ai 

ragazzi con i loro linguaggi che sulla strada non siamo onnipotenti ed invincibili» ha dichiarato 

Vittorio Rizzi, Direttore del Servizio Polizia Stradale. 

«Lentamente stiamo rompendo il binomio stragi del sabato sera-discoteche – ha dichiarato 

Maurizio Pasca, Presidente Silb-Fipe – che era solo nell'immaginario collettivo. E’ infatti 

assodato che tale associazione non trova giustificazione scientifica. Nei nostri locali tuttavia 

devono continuare a essere promosse tutte quelle iniziative tese a educare e a sensibilizzare al 

“bere consapevole” in modo che tale comportamento diventi un vero e proprio “stile di vita”, 

fermo restando che chi si assume la responsabilità di guidare non deve bere. E’ proprio per 

questo motivo che le imprese con il senso di responsabilità dovuto vogliono fare la loro parte». 
 

 



 19 luglio 2012 

Al via Guido con Prudenza, Fondazione Ania e Polizia 
Stradale contro le stragi del sabato sera 
Se bevo non guido, se guido non bevo”. Si conferma anche per l’estate 2012 lo storico motto di “Guido con Prudenza”, 
la manifestazione nata nel 2004 con lo scopo di diffondere e promuovere in Italia la figura del guidatore designato, 
ovvero colui che, nelle serate in discoteca si impegna a non bere per riportare a casa gli amici in totale sicurezza. 

Parte domani, e andrà avanti per tutti i week-end fino a metà agosto, la nona edizione del progetto organizzato 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, che toccherà 4 zone d’Italia: la riviera romagnola (Rimini, 

Riccione), la Versilia, il litorale laziale (Latina, Ostia, Terracina) e il litorale pugliese (Lecce, Taranto). 

 

Numerose le novità introdotte quest’anno, per un’edizione tra tradizione e innovazione. Da un lato si conferma la 

volontà di contrastare le cosiddette “stragi del sabato sera” sensibilizzando i guidatori under30 con attività nelle 

discoteche; dall’altra ci si pone l’obiettivo di aumentare la consapevolezza dell’importanza di una guida sobria anche 

nella fascia d’età tra i 35 e i 50 anni. 

Gli incidenti stradali rappresentano ancora oggi un gravissimo problema in Italia: nel 2010 hanno causato 4.090 decessi 

e costituiscono la prima causa di morte per i giovani. Basti pensare che sulle nostre strade sono morti 1.100 ragazzi che 

avevano meno di 30 anni, 893 dei quali avevano un’età compresa tra i 18 e i 29 anni e il 44,8% di queste vittime – 400 

persone – ha perso la vita di notte, tra le 22 e le 6 del mattino (Fonte ACI-Istat). Nella fascia di età 35-50 anni si sono 

invece registrati 929 decessi per incidente stradale.  

L’alcol e la droga sono tra le cause principali di queste morti: 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. Le statistiche dimostrano, inoltre, che i mesi più critici per l’incidentalità 

stradale sono luglio e agosto che nel 2010 hanno fatto registrare rispettivamente 450 e 372 morti 

Anche per il 2012 “Guido con Prudenza” ripropone la collaudata formula basata su 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 importanti, contribuendo a diminuire le giovani morti sulle strade nel weekend. In provincia di Rimini, 

interessata da sempre dalla campagna, erano 12 nel 2008 le vittime per incidente stradale nei mesi di luglio agosto a 

fronte dei 5 morti registrati lo scorso anno scorso nello stesso periodo.  

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 il guidatore designato 

che scegliendo di non bere riporterà a casa gli amici senza rischi. 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.  

Sul fronte delle novità dedicate ai guidatori tra i 35 e i 50 anni, da quest’anno, “Guido con Prudenza” si arricchisce di 

una nuova iniziativa: nelle località prescelte alcuni ristoranti, che hanno partecipato al progetto in maniera volontaria, 



potranno contribuire concretamente a sensibilizzare i clienti sull’importanza di comportamenti di guida corretti e 

responsabili. Nei locali che aderiscono all’iniziativa i camerieri distribuiranno una cartolina che descrive il progetto e la 

figura del Guidatore Designato con l’intento di dare uno spunto di conversazione e riflessione ai commensali mentre 

aspettano di iniziare la cena. La cartolina avrà un codice che i clienti potranno inserire sul loro computer a casa per 

partecipare a un concorso per aggiudicarsi 25 corsi di guida sicura messi in palio dalla Fondazione ANIA. 

«Ogni giorno sulle nostre strade muoiono 11 persone – ha dichiarato il Presidente della Fondazione ANIA per la 

Sicurezza Stradale, Aldo Minucci – e il 22% è composto da giovani al di sotto dei 30 anni. Le statistiche dimostrano 
che le vittime under30, negli anni, sono diminuite grazie anche ad attività di sensibilizzazione come Guido con 
Prudenza. Non è un caso che sulla riviera romagnola, coinvolta da anni nel progetto, la mortalità sulle strade si sia 
notevolmente ridotta. Ma questi risultati positivi non devono farci abbassare la guardia, devono invece spronarci a 
combattere con ancora maggiore forza e determinazione. Per aumentare l’efficacia della nostra iniziativa, quest’anno 
abbiamo deciso di rinnovare la formula di Guido con Prudenza rivolgendoci anche agli adulti, per far capire a tutti 
l’importanza del rispetto delle regole al volante». 

«La sicurezza ha bisogno di contenuti e iniziative concrete e, come nuovo Direttore della Polizia Stradale, ringrazio la 
Fondazione ANIA con cui lavoriamo da anni per far crescere nei giovani la cultura della legalità a tutela della vita. La 
Polizia Stradale non è contraria al divertimento e sostiene tutte le campagne che, accanto alla nostra presenza e i 
nostri controlli, spieghino ai ragazzi con i loro linguaggi che sulla strada non siamo onnipotenti ed invincibili» ha 

dichiarato Vittorio Rizzi, Direttore del Servizio Polizia Stradale. 

«Lentamente stiamo rompendo il binomio stragi del sabato sera-discoteche – ha dichiarato Maurizio Pasca, Presidente 

Silb-Fipe – che era solo nell’immaginario collettivo. E’ infatti assodato che tale associazione non trova giustificazione 
scientifica. Nei nostri locali tuttavia devono continuare a essere promosse tutte quelle iniziative tese a educare e a 
sensibilizzare al “bere consapevole” in modo che tale comportamento diventi un vero e proprio “stile di vita”, fermo 
restando che chi si assume la responsabilità di guidare non deve bere. E’ proprio per questo motivo che le imprese con 
il senso di responsabilità dovuto vogliono fare la loro parte». 
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Riparte “Guido con prudenza”, l'iniziativa di Fondazione Ania per la sicurezza stradale>>  

Il progetto toccherà la riviera romagnola (Rimini, Riccione), la Versilia, il litorale laziale (Latina, Ostia, 

Terracina) e il litorale pugliese (Lecce, Taranto) e sarà messa in atto dalla Polizia stradale e da Silb-Fipe 

(Federazione italiana pubblici esercizi) al fine di diffondere la figura del guidatore che si impegna a non 

bere per una guida in totale sicurezza. Per arrivare ai giovani e riuscire a far così prevenzione toccando 

un target dalle ampie dimensioni, l’iniziativa toccherà i principali punti di ritrovo serale. I giovani, durante 

le serate in compagnia, troveranno – in prossimità dei più gettonati punti di ritrovo - uno stand della 

sicurezza stradale dove hostess e steward della Fondazione Ania (Associazione Nazionale fra le Imprese 

Assicuratrici) li inviteranno a nominare il 'Bob' della serata, ovvero il guidatore designato. 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. Gli incidenti stradali nel 2010 hanno causato 

4.090 decessi e costituiscono la prima causa di morte per i giovani. Basti pensare che hanno perso la vita 

1.100 ragazzi che avevano meno di 30 anni. 

 



19 luglio 2012 

Strade verso il mare, il Codici lancia l’allarme 

sulla pericolosità di Via del Mare e Pontina. 

Intanto l'Ania riparte con la campagna ‘Guido 

con prudenza’ 

19/07/2012 Codici decreta la Via del Mare e La Roma-Fiumicino le strade più pericolose del litorale romano. 

Domani parte la campagna "Guido con prudenza" nata per evitare le "Stragi del sabato sera".  

 

http://www.ostiatv.it/
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“Guido con prudenza”, torna l'iniziativa  
per promuovere il bere responsabile 

 
Al via “Guido con prudenza”, la nona edizione del progetto organizzato dalla Fondazione Ania 
per la sicurezza stradale, in collaborazione con la Polizia stradale e con la Silb-Fipe, che 
toccherà quattro zone d’Italia: la riviera romagnola, la Versilia, il litorale laziale e il litorale 
pugliese 
 “Se bevo non guido, se guido non bevo”. Si conferma anche per l’estate 2012 lo storico motto di 
“Guido con Prudenza”, la manifestazione nata nel 2004 con lo scopo di diffondere e promuovere in 
Italia la figura del guidatore designato, ovvero colui che, nelle serate in discoteca si impegna a non 
bere per riportare a casa gli amici in totale sicurezza. 
 
Parte domani, e andrà avanti per tutti i week-end fino a metà agosto, la nona edizione del progetto 
organizzato 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), che toccherà 4 zone d’Italia: la riviera romagnola (Rimini, Riccione), la Versilia, il litorale 
laziale (Latina, Ostia, Terracina) e il litorale pugliese (Lecce, Taranto). 
 
Numerose le novità introdotte quest’anno, per un’edizione tra tradizione e innovazione. Da un lato 
si conferma la volontà di contrastare le cosiddette “stragi del sabato sera” sensibilizzando i guidatori 
under30 con attività nelle discoteche; dall’altra ci si pone l’obiettivo di aumentare la 
consapevolezza dell’importanza di una guida sobria anche nella fascia d’età tra i 35 e i 50 anni. 
 
Gli incidenti stradali rappresentano ancora oggi un gravissimo problema in Italia: nel 2010 hanno 
causato 4.090 decessi e costituiscono la prima causa di morte per i giovani. Basti pensare che sulle 
nostre strade sono morti 1.100 ragazzi che avevano meno di 30 anni, 893 dei quali avevano un’età 
compresa tra i 18 e i 29 anni e il 44,8% di queste vittime - 400 persone - ha perso la vita di notte, tra 
le 22 e le 6 del mattino (Fonte Aci-Istat). Nella fascia di età 35-50 anni si sono invece registrati 929 
decessi per incidente stradale. L’alcol e la droga sono tra le cause principali di queste morti: 
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. 
 
Le statistiche dimostrano, inoltre, che i mesi più critici per l’incidentalità stradale sono luglio e 
agosto che nel 2010 hanno fatto registrare rispettivamente 450 e 372 morti. 
 
Anche per il 2012 “Guido con Prudenza” ripropone la collaudata formula basata su 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 importanti, contribuendo a diminuire 
le giovani morti sulle strade nel weekend. In provincia di Rimini, interessata da sempre dalla 
campagna, erano 12 nel 2008 le vittime per incidente stradale nei mesi di luglio agosto a fronte dei 
5 morti registrati lo scorso anno scorso nello stesso periodo.  
 
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 il guidatore designato che scegliendo di non bere riporterà a casa gli 
amici senza rischi. 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.  
 
Sul fronte delle novità dedicate ai guidatori tra i 35 e i 50 anni, da quest’anno, “Guido con 
Prudenza” si arricchisce di una nuova iniziativa: nelle località prescelte alcuni ristoranti, che hanno 
partecipato al progetto in maniera volontaria, potranno contribuire concretamente a sensibilizzare i 
clienti sull’importanza di comportamenti di guida corretti e responsabili. Nei locali che aderiscono 
all’iniziativa i camerieri distribuiranno una cartolina che descrive il progetto e la figura del 
Guidatore Designato con l’intento di dare uno spunto di conversazione e riflessione ai commensali 
mentre aspettano di iniziare la cena. La cartolina avrà un codice che i clienti potranno inserire sul 
loro computer a casa per partecipare a un concorso per aggiudicarsi 25 corsi di guida sicura messi in 
palio dalla Fondazione Ania. 
 
«Ogni giorno sulle nostre strade muoiono 11 persone - ha dichiarato il presidente della Fondazione 
Ania per la Sicurezza Stradale, Aldo Minucci - e il 22% è composto da giovani al di sotto dei 30 
anni. Le statistiche dimostrano che le vittime under30, negli anni, sono diminuite grazie anche ad 
attività di sensibilizzazione come Guido con Prudenza. Non è un caso che sulla riviera romagnola, 
coinvolta da anni nel progetto, la mortalità sulle strade si sia notevolmente ridotta. Ma questi 
risultati positivi non devono farci abbassare la guardia, devono invece spronarci a combattere con 
ancora maggiore forza e determinazione. Per aumentare l’efficacia della nostra iniziativa, 
quest’anno abbiamo deciso di rinnovare la formula di Guido con Prudenza rivolgendoci anche agli 
adulti, per far capire a tutti l’importanza del rispetto delle regole al volante». 
 
«La sicurezza ha bisogno di contenuti e iniziative concrete e, come nuovo direttore della Polizia 
Stradale, ringrazio la Fondazione ANIA con cui lavoriamo da anni per far crescere nei giovani la 
cultura della legalità a tutela della vita. La Polizia Stradale non è contraria al divertimento e sostiene 
tutte le campagne che, accanto alla nostra presenza e i nostri controlli, spieghino ai ragazzi con i 
loro linguaggi che sulla strada non siamo onnipotenti ed invincibili», ha dichiarato Vittorio Rizzi, 
direttore del Servizio Polizia Stradale. 
 
«Lentamente stiamo rompendo il binomio stragi del sabato sera-discoteche - ha dichiarato 
Maurizio Pasca, Presidente Silb-Fipe - che era solo nell'immaginario collettivo. È infatti assodato 
che tale associazione non trova giustificazione scientifica. Nei nostri locali tuttavia devono 
continuare a essere promosse tutte quelle iniziative tese a educare e a sensibilizzare al “bere 
consapevole” in modo che tale comportamento diventi un vero e proprio “stile di vita”, fermo 
restando che chi si assume la responsabilità di guidare non deve bere. È proprio per questo motivo 
che le imprese con il senso di responsabilità dovuto vogliono fare la loro parte». 
 



AGENZIE IL MESSAGERO.it 19 luglio 2012 
 
Incidenti stradali: 'Guido con prudenza', al via nona edizione Roma 19 lug - ''Se bevo non 
guido, se guido non bevo''. Si conferma anche per l'estate 2012 lo storico motto di ''Guido con 
Prudenza'', la manifestazione nata nel 2004 con lo scopo di diffondere e promuovere in Italia 
la figura del guidatore designato, ovvero colui che, nelle serate in discoteca si impegna a non 
bere per riportare a casa gli amici in totale sicurezza. Parte infatti domani, e andra' avanti per 
tutti i week-end fino a meta' agosto, la nona edizione del progetto organizzato dalla 
Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale, in collaborazione con la Polizia Stradale e con 
l'Italiana Imprese di Intrattenimento da ballo e di spettacolo Silb-Fipe, che tocchera' 4 zone 
d'Italia: la riviera romagnola (Rimini, Riccione), la Versilia, il litorale laziale (Latina, Ostia, 
Terracina) e il litorale pugliese (Lecce, Taranto). 
Gli incidenti stradali - si legge in una nota - nel 2010 hanno causato 4.090 decessi e 
costituiscono la prima causa di morte per i giovani. Basti pensare che sulle nostre strade sono 
morti 1.100 ragazzi che avevano meno di 30 anni, 893 dei quali avevano un'eta' compresa tra 
i 18 e i 29 anni e il 44,8% di queste vittime - 400 persone - ha perso la vita di notte, tra le 22 e 
le 6 del mattino (Fonte ACI-Istat). Nella fascia di eta' 35-50 anni si sono invece registrati 929 
decessi per incidente stradale. 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. Le statistiche dimostrano, 
inoltre, che i mesi piu' critici per l'incidentalita' stradale sono luglio e agosto che nel 2010 
hanno fatto registrare rispettivamente 450 e 372 morti 
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'Guido con prudenza', al via la nona edizione 
Dal 20 luglio riparte il progetto organizzato dalla Fondazione 
Ania per la Sicurezza Stradale, in collaborazione con la Polizia 
Stradale e con il Silb-Fipe. 
''Se bevo non guido, se guido non bevo''. Si conferma anche per l'estate 2012 lo storico motto 
di ''Guido con Prudenza'', la manifestazione nata nel 2004 con lo scopo di diffondere e promuovere 
in Italia la figura del guidatore designato, ovvero colui che, nelle serate in discoteca si impegna a 
non bere per riportare a casa gli amici in totale sicurezza. Parte infatti il 20 luglio, e andrà 
avanti per tutti i week-end fino a metà agosto, la nona edizione del progetto organizzato dalla 
Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale, in collaborazione con la Polizia Stradale e con il Silb-
Fipe, che toccherà quattro zone d'Italia: la riviera romagnola (Rimini, Riccione), la Versilia, il 
litorale laziale (Latina, Ostia, Terracina) e il litorale pugliese (Lecce, Taranto). Gli incidenti stradali 
nel 2010 hanno causato 4.090 decessi e costituiscono la prima causa di morte per i giovani. Basti 
pensare che sulle nostre strade sono morti 1.100 ragazzi che avevano meno di 30 anni, 893 dei quali 
avevano un'età compresa tra i 18 e i 29 anni e il 44,8% di queste vittime - 400 persone - ha perso la 
vita di notte, tra le 22 e le 6 del mattino (Fonte ACI-Istat). Nella fascia di età 35-50 anni si sono 
invece registrati 929 decessi per incidente stradale. 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. Le statistiche 
dimostrano, inoltre, che i mesi più critici per l'incidentalità' stradale sono luglio e agosto, che nel 
2010 hanno fatto registrare rispettivamente 450 e 372 morti. 

 

http://www.confcommercio.it/home


LIBERO.it 19 luglio 2012 
 
Incidenti stradali: 'Guido con prudenza', al via nona edizione Roma 19 lug - ''Se bevo non 
guido, se guido non bevo''. Si conferma anche per l'estate 2012 lo storico motto di ''Guido con 
Prudenza'', la manifestazione nata nel 2004 con lo scopo di diffondere e promuovere in Italia 
la figura del guidatore designato, ovvero colui che, nelle serate in discoteca si impegna a non 
bere per riportare a casa gli amici in totale sicurezza. Parte infatti domani, e andra' avanti per 
tutti i week-end fino a meta' agosto, la nona edizione del progetto organizzato dalla 
Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale, in collaborazione con la Polizia Stradale e con 
l'Italiana Imprese di Intrattenimento da ballo e di spettacolo Silb-Fipe, che tocchera' 4 zone 
d'Italia: la riviera romagnola (Rimini, Riccione), la Versilia, il litorale laziale (Latina, Ostia, 
Terracina) e il litorale pugliese (Lecce, Taranto). 
Gli incidenti stradali - si legge in una nota - nel 2010 hanno causato 4.090 decessi e 
costituiscono la prima causa di morte per i giovani. Basti pensare che sulle nostre strade sono 
morti 1.100 ragazzi che avevano meno di 30 anni, 893 dei quali avevano un'eta' compresa tra 
i 18 e i 29 anni e il 44,8% di queste vittime - 400 persone - ha perso la vita di notte, tra le 22 e 
le 6 del mattino (Fonte ACI-Istat). Nella fascia di eta' 35-50 anni si sono invece registrati 929 
decessi per incidente stradale. 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. Le statistiche dimostrano, 
inoltre, che i mesi piu' critici per l'incidentalita' stradale sono luglio e agosto che nel 2010 
hanno fatto registrare rispettivamente 450 e 372 morti 
 



 19 luglio 2012 
 

Al via Guido con Prudenza, Fondazione Ania e 
Polizia Stradale contro le stragi del sabato sera 
“Se bevo non guido, se guido non bevo”. Si conferma anche per l’estate 2012 lo storico motto di “Guido con 
Prudenza”, la manifestazione nata nel 2004 con lo scopo di diffondere e promuovere in Italia la figura del guidatore 
designato, ovvero colui che, nelle serate in discoteca si impegna a non bere per riportare a casa gli amici in totale 
sicurezza. 
Parte domani, e andrà avanti per tutti i week-end fino a metà agosto, la nona edizione del progetto organizzato 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, che toccherà 4 zone d’Italia: la riviera romagnola (Rimini, 
Riccione), la Versilia, il litorale laziale (Latina, Ostia, Terracina) e il litorale pugliese (Lecce, Taranto). Numerose le 
novità introdotte quest’anno, per un’edizione tra tradizione e innovazione. Da un lato si conferma la volontà di 
contrastare le cosiddette “stragi del sabato sera” sensibilizzando i guidatori under30 con attività nelle discoteche; 
dall’altra ci si pone l’obiettivo di aumentare la consapevolezza dell’importanza di una guida sobria anche nella fascia 
d’età tra i 35 e i 50 anni. 
Gli incidenti stradali rappresentano ancora oggi un gravissimo problema in Italia: nel 2010 hanno causato 4.090 decessi 
e costituiscono la prima causa di morte per i giovani. Basti pensare che sulle nostre strade sono morti 1.100 ragazzi che 
avevano meno di 30 anni, 893 dei quali avevano un’età compresa tra i 18 e i 29 anni e il 44,8% di queste vittime – 400 
persone – ha perso la vita di notte, tra le 22 e le 6 del mattino (Fonte ACI-Istat). Nella fascia di età 35-50 anni si sono 
invece registrati 929 decessi per incidente stradale.  
L’alcol e la droga sono tra le cause principali di queste morti: 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. Le statistiche dimostrano, inoltre, che i mesi più critici per l’incidentalità 
stradale sono luglio e agosto che nel 2010 hanno fatto registrare rispettivamente 450 e 372 morti 
Anche per il 2012 “Guido con Prudenza” ripropone la collaudata formula basata su 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 importanti, contribuendo a diminuire le giovani morti sulle strade nel weekend. In provincia di Rimini, 
interessata da sempre dalla campagna, erano 12 nel 2008 le vittime per incidente stradale nei mesi di luglio agosto a 
fronte dei 5 morti registrati lo scorso anno scorso nello stesso periodo.  
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 il guidatore designato 
che scegliendo di non bere riporterà a casa gli amici senza rischi. 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.  
Sul fronte delle novità dedicate ai guidatori tra i 35 e i 50 anni, da quest’anno, “Guido con Prudenza” si arricchisce di 
una nuova iniziativa: nelle località prescelte alcuni ristoranti, che hanno partecipato al progetto in maniera volontaria, 
potranno contribuire concretamente a sensibilizzare i clienti sull’importanza di comportamenti di guida corretti e 
responsabili. Nei locali che aderiscono all’iniziativa i camerieri distribuiranno una cartolina che descrive il progetto e la 
figura del Guidatore Designato con l’intento di dare uno spunto di conversazione e riflessione ai commensali mentre 
aspettano di iniziare la cena. La cartolina avrà un codice che i clienti potranno inserire sul loro computer a casa per 
partecipare a un concorso per aggiudicarsi 25 corsi di guida sicura messi in palio dalla Fondazione ANIA. 
«Ogni giorno sulle nostre strade muoiono 11 persone– ha dichiarato il Presidente della Fondazione ANIA per la 
Sicurezza Stradale, Aldo Minucci – e il 22% è composto da giovani al di sotto dei 30 anni. Le statistiche dimostrano 
che le vittime under30, negli anni, sono diminuite grazie anche ad attività di sensibilizzazione come Guido con 
Prudenza. Non è un caso che sulla riviera romagnola, coinvolta da anni nel progetto, la mortalità sulle strade si sia 
notevolmente ridotta. Ma questi risultati positivi non devono farci abbassare la guardia, devono invece spronarci a 
combattere con ancora maggiore forza e determinazione. Per aumentare l’efficacia della nostra iniziativa, quest’anno 
abbiamo deciso di rinnovare la formula di Guido con Prudenza rivolgendoci anche agli adulti, per far capire a tutti 
l’importanza del rispetto delle regole al volante». 
«La sicurezza ha bisogno di contenuti e iniziative concrete e, come nuovo Direttore della Polizia Stradale, ringrazio la 
Fondazione ANIA con cui lavoriamo da anni per far crescere nei giovani la cultura della legalità a tutela della vita. La 
Polizia Stradale non è contraria al divertimento e sostiene tutte le campagne che, accanto alla nostra presenza e i 
nostri controlli, spieghino ai ragazzi con i loro linguaggi che sulla strada non siamo onnipotenti ed invincibili» ha 
dichiarato Vittorio Rizzi, Direttore del Servizio Polizia Stradale. 
«Lentamente stiamo rompendo il binomio stragi del sabato sera-discoteche – ha dichiarato Maurizio Pasca, Presidente 
Silb-Fipe – che era solo nell’immaginario collettivo. E’ infatti assodato che tale associazione non trova giustificazione 
scientifica. Nei nostri locali tuttavia devono continuare a essere promosse tutte quelle iniziative tese a educare e a 
sensibilizzare al “bere consapevole” in modo che tale comportamento diventi un vero e proprio “stile di vita”, fermo 
restando che chi si assume la responsabilità di guidare non deve bere. E’ proprio per questo motivo che le imprese con 
il senso di responsabilità dovuto vogliono fare la loro parte». 

http://www.megamodo.com/


NOTIZIE YAHOO.it 19 luglio 2012 
 
Incidenti stradali: 'Guido con prudenza', al via nona edizione Roma 19 lug - ''Se bevo non 
guido, se guido non bevo''. Si conferma anche per l'estate 2012 lo storico motto di ''Guido con 
Prudenza'', la manifestazione nata nel 2004 con lo scopo di diffondere e promuovere in Italia 
la figura del guidatore designato, ovvero colui che, nelle serate in discoteca si impegna a non 
bere per riportare a casa gli amici in totale sicurezza. Parte infatti domani, e andra' avanti per 
tutti i week-end fino a meta' agosto, la nona edizione del progetto organizzato dalla 
Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale, in collaborazione con la Polizia Stradale e con 
l'Italiana Imprese di Intrattenimento da ballo e di spettacolo Silb-Fipe, che tocchera' 4 zone 
d'Italia: la riviera romagnola (Rimini, Riccione), la Versilia, il litorale laziale (Latina, Ostia, 
Terracina) e il litorale pugliese (Lecce, Taranto). 
Gli incidenti stradali - si legge in una nota - nel 2010 hanno causato 4.090 decessi e 
costituiscono la prima causa di morte per i giovani. Basti pensare che sulle nostre strade sono 
morti 1.100 ragazzi che avevano meno di 30 anni, 893 dei quali avevano un'eta' compresa tra 
i 18 e i 29 anni e il 44,8% di queste vittime - 400 persone - ha perso la vita di notte, tra le 22 e 
le 6 del mattino (Fonte ACI-Istat). Nella fascia di eta' 35-50 anni si sono invece registrati 929 
decessi per incidente stradale. 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. Le statistiche dimostrano, 
inoltre, che i mesi piu' critici per l'incidentalita' stradale sono luglio e agosto che nel 2010 
hanno fatto registrare rispettivamente 450 e 372 morti 
 



 19 luglio 2012 
 

Al via Guido con Prudenza, Fondazione Ania e 
Polizia Stradale contro le stragi del sabato sera 
“Se bevo non guido, se guido non bevo”. Si conferma anche per l’estate 2012 lo storico motto di “Guido con 
Prudenza”, la manifestazione nata nel 2004 con lo scopo di diffondere e promuovere in Italia la figura del guidatore 
designato, ovvero colui che, nelle serate in discoteca si impegna a non bere per riportare a casa gli amici in totale 
sicurezza. 
Parte domani, e andrà avanti per tutti i week-end fino a metà agosto, la nona edizione del progetto organizzato 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, che toccherà 4 zone d’Italia: la riviera romagnola (Rimini, 
Riccione), la Versilia, il litorale laziale (Latina, Ostia, Terracina) e il litorale pugliese (Lecce, Taranto). Numerose le 
novità introdotte quest’anno, per un’edizione tra tradizione e innovazione. Da un lato si conferma la volontà di 
contrastare le cosiddette “stragi del sabato sera” sensibilizzando i guidatori under30 con attività nelle discoteche; 
dall’altra ci si pone l’obiettivo di aumentare la consapevolezza dell’importanza di una guida sobria anche nella fascia 
d’età tra i 35 e i 50 anni. 
Gli incidenti stradali rappresentano ancora oggi un gravissimo problema in Italia: nel 2010 hanno causato 4.090 decessi 
e costituiscono la prima causa di morte per i giovani. Basti pensare che sulle nostre strade sono morti 1.100 ragazzi che 
avevano meno di 30 anni, 893 dei quali avevano un’età compresa tra i 18 e i 29 anni e il 44,8% di queste vittime – 400 
persone – ha perso la vita di notte, tra le 22 e le 6 del mattino (Fonte ACI-Istat). Nella fascia di età 35-50 anni si sono 
invece registrati 929 decessi per incidente stradale.  
L’alcol e la droga sono tra le cause principali di queste morti: 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. Le statistiche dimostrano, inoltre, che i mesi più critici per l’incidentalità 
stradale sono luglio e agosto che nel 2010 hanno fatto registrare rispettivamente 450 e 372 morti 
Anche per il 2012 “Guido con Prudenza” ripropone la collaudata formula basata su 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 importanti, contribuendo a diminuire le giovani morti sulle strade nel weekend. In provincia di Rimini, 
interessata da sempre dalla campagna, erano 12 nel 2008 le vittime per incidente stradale nei mesi di luglio agosto a 
fronte dei 5 morti registrati lo scorso anno scorso nello stesso periodo.  
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 il guidatore designato 
che scegliendo di non bere riporterà a casa gli amici senza rischi. 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.  
Sul fronte delle novità dedicate ai guidatori tra i 35 e i 50 anni, da quest’anno, “Guido con Prudenza” si arricchisce di 
una nuova iniziativa: nelle località prescelte alcuni ristoranti, che hanno partecipato al progetto in maniera volontaria, 
potranno contribuire concretamente a sensibilizzare i clienti sull’importanza di comportamenti di guida corretti e 
responsabili. Nei locali che aderiscono all’iniziativa i camerieri distribuiranno una cartolina che descrive il progetto e la 
figura del Guidatore Designato con l’intento di dare uno spunto di conversazione e riflessione ai commensali mentre 
aspettano di iniziare la cena. La cartolina avrà un codice che i clienti potranno inserire sul loro computer a casa per 
partecipare a un concorso per aggiudicarsi 25 corsi di guida sicura messi in palio dalla Fondazione ANIA. 
«Ogni giorno sulle nostre strade muoiono 11 persone– ha dichiarato il Presidente della Fondazione ANIA per la 
Sicurezza Stradale, Aldo Minucci – e il 22% è composto da giovani al di sotto dei 30 anni. Le statistiche dimostrano 
che le vittime under30, negli anni, sono diminuite grazie anche ad attività di sensibilizzazione come Guido con 
Prudenza. Non è un caso che sulla riviera romagnola, coinvolta da anni nel progetto, la mortalità sulle strade si sia 
notevolmente ridotta. Ma questi risultati positivi non devono farci abbassare la guardia, devono invece spronarci a 
combattere con ancora maggiore forza e determinazione. Per aumentare l’efficacia della nostra iniziativa, quest’anno 
abbiamo deciso di rinnovare la formula di Guido con Prudenza rivolgendoci anche agli adulti, per far capire a tutti 
l’importanza del rispetto delle regole al volante». 
«La sicurezza ha bisogno di contenuti e iniziative concrete e, come nuovo Direttore della Polizia Stradale, ringrazio la 
Fondazione ANIA con cui lavoriamo da anni per far crescere nei giovani la cultura della legalità a tutela della vita. La 
Polizia Stradale non è contraria al divertimento e sostiene tutte le campagne che, accanto alla nostra presenza e i 
nostri controlli, spieghino ai ragazzi con i loro linguaggi che sulla strada non siamo onnipotenti ed invincibili» ha 
dichiarato Vittorio Rizzi, Direttore del Servizio Polizia Stradale. 
«Lentamente stiamo rompendo il binomio stragi del sabato sera-discoteche – ha dichiarato Maurizio Pasca, Presidente 
Silb-Fipe – che era solo nell’immaginario collettivo. E’ infatti assodato che tale associazione non trova giustificazione 
scientifica. Nei nostri locali tuttavia devono continuare a essere promosse tutte quelle iniziative tese a educare e a 
sensibilizzare al “bere consapevole” in modo che tale comportamento diventi un vero e proprio “stile di vita”, fermo 
restando che chi si assume la responsabilità di guidare non deve bere. E’ proprio per questo motivo che le imprese con 
il senso di responsabilità dovuto vogliono fare la loro parte». 

http://en.wasalive.com/


ALTARIMINI.it 19 luglio 2012 

Riparte l'iniziativa 'Guido con Prudenza' nelle serate in discoteca 

Riparte 'Guido con prudenza', l'iniziativa di Fondazione Ania per la sicurezza stradale, Polizia stradale e Silb-Fipe per diffondere 
la figura del guidatore designato che, nelle serate in discoteca, si impegna a non bere per riportare a casa gli amici in totale 
sicurezza. Il progetto toccherà la riviera romagnola (Rimini, Riccione), la Versilia, il litorale laziale (Latina, Ostia, Terracina) e il 
litorale pugliese (Lecce, Taranto). I ragazzi che entreranno in discoteca troveranno uno stand della sicurezza stradale dove 
hostess e steward della Fondazione Ania li inviteranno a nominare il 'Bob' della serata, ovvero il guidatore designato. 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. Gli incidenti stradali nel 2010 hanno causato 4.090 decessi e costituiscono la prima causa di morte per i giovani. 
Basti pensare che hanno perso la vita 1.100 ragazzi che avevano meno di 30 anni, 893 dei quali tra i 18 e i 29 anni e il 44,8% è 
morto di notte, tra le 22 e le 6 del mattino. 



19 luglio 2012 

(ASCA) - Roma 19 lug - ''Se bevo non guido, se guido non bevo''. Si conferma anche per l'estate 
2012 lo storico motto di ''Guido con Prudenza'', la manifestazione nata nel 2004 con lo scopo di 
diffondere e promuovere in Italia la figura del guidatore designato, ovvero colui che, nelle serate in 
discoteca si impegna a non bere per riportare a casa gli amici in totale sicurezza. Parte infatti 
domani, e andra' avanti per tutti i week-end fino a meta' agosto, la nona edizione del progetto 
organizzato dalla Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale, in collaborazione con la Polizia 
Stradale e con l'Italiana Imprese di Intrattenimento da ballo e di spettacolo Silb-Fipe, che tocchera' 
4 zone d'Italia: la riviera romagnola (Rimini, Riccione), la Versilia, il litorale laziale (Latina, Ostia, 
Terracina) e il litorale pugliese (Lecce, Taranto). 
 
Gli incidenti stradali - si legge in una nota - nel 2010 hanno causato 4.090 decessi e costituiscono la 
prima causa di morte per i giovani. Basti pensare che sulle nostre strade sono morti 1.100 ragazzi 
che avevano meno di 30 anni, 893 dei quali avevano un'eta' compresa tra i 18 e i 29 anni e il 44,8% 
di queste vittime - 400 persone - ha perso la vita di notte, tra le 22 e le 6 del mattino (Fonte ACI-
Istat). Nella fascia di eta' 35-50 anni si sono invece registrati 929 decessi per incidente stradale. 
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. Le statistiche dimostrano, inoltre, che i mesi piu' critici per l'incidentalita' stradale 
sono luglio e agosto che nel 2010 hanno fatto registrare rispettivamente 450 e 372 morticom/mpd  

 



19 luglio 2012 

Incidenti stradali/ Al via la IX edizione di 
'Guido con prudenza' 
In 2010 1.100 vittime under 30 e 929 morti tra 35 e 50 anni 

Roma, 19 lug. "Se bevo non guido, se guido non bevo". 
Si conferma anche per l'estate 2012 lo storico motto di "Guido 
con Prudenza", la manifestazione nata nel 2004, e giunta ormai 
alla sua nona edizione, con lo scopo di diffondere e promuovere 
in Italia la figura del guidatore designato, ovvero colui che, 
nelle serate in discoteca si impegna a non bere per riportare a 
casa gli amici in totale sicurezza. 
 
Il progetto parte domani, e andrà avanti per tutti i week-end 
fino a metà agosto: organizzato 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, toccherà 4 zone d'Italia: la riviera 
romagnola (Rimini, Riccione), la Versilia, il litorale laziale 
(Latina, Ostia, Terracina) e il litorale pugliese (Lecce, 
Taranto). 
 
Numerose le novità introdotte quest'anno, per un'edizione tra 
tradizione e innovazione. Da un lato si conferma la volontà di 
contrastare le cosiddette "stragi del sabato sera" 
sensibilizzando i guidatori under30 con attività nelle 
discoteche; dall'altra ci si pone l'obiettivo di aumentare la 
consapevolezza dell'importanza di una guida sobria anche nella 
fascia d'età tra i 35 e i 50 anni. Gli incidenti stradali 
rappresentano ancora oggi un gravissimo problema in Italia: nel 
2010 hanno causato 4.090 decessi e costituiscono la prima causa 
di morte per i giovani. Basti pensare che sulle nostre strade 
sono morti 1.100 ragazzi che avevano meno di 30 anni, 893 dei 
quali avevano un'età compresa tra i 18 e i 29 anni e il 44,8% di 
queste vittime - 400 persone - ha perso la vita di notte, tra le 
22 e le 6 del mattino. Nella fascia di età 35-50 anni si sono 
invece registrati 929 decessi per incidente stradale. L'alcol e 
la droga sono tra le cause principali di queste morti: 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. Le statistiche dimostrano, inoltre, che i mesi 
più critici per l'incidentalità stradale sono luglio e agosto che 
nel 2010 hanno fatto registrare rispettivamente 450 e 372 morti. 

http://www.ilmondo.it/index.shtml
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Riparte l'iniziativa 'Guido con Prudenza' nelle serate in discoteca 

Riparte 'Guido con prudenza', l'iniziativa di Fondazione Ania per la sicurezza stradale, Polizia stradale e Silb-Fipe per diffondere 
la figura del guidatore designato che, nelle serate in discoteca, si impegna a non bere per riportare a casa gli amici in totale 
sicurezza. Il progetto toccherà la riviera romagnola (Rimini, Riccione), la Versilia, il litorale laziale (Latina, Ostia, Terracina) e il 
litorale pugliese (Lecce, Taranto). I ragazzi che entreranno in discoteca troveranno uno stand della sicurezza stradale dove 
hostess e steward della Fondazione Ania li inviteranno a nominare il 'Bob' della serata, ovvero il guidatore designato. 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. Gli incidenti stradali nel 2010 hanno causato 4.090 decessi e costituiscono la prima causa di morte per i giovani. 
Basti pensare che hanno perso la vita 1.100 ragazzi che avevano meno di 30 anni, 893 dei quali tra i 18 e i 29 anni e il 44,8% è 
morto di notte, tra le 22 e le 6 del mattino. 



VIRGILIO RIMINI.it 19 luglio 2012 

Incidenti stradali/ Al via la IX edizione di 'Guido con prudenza' 

In 2010 1.100 vittime under 30 e 929 morti tra 35 e 50 anni 

"Se bevo non guido, se guido non bevo". Si conferma anche per l'estate 2012 lo storico motto di 
"Guido con Prudenza", la manifestazione nata nel 2004, e giunta ormai alla sua nona edizione, con 
lo scopo di diffondere e promuovere in Italia la figura del guidatore designato, ovvero colui che, 
nelle serate in discoteca si impegna a non bere per riportare a casa gli amici in totale sicurezza.  

Il progetto parte domani, e andrà avanti per tutti i week-end fino a metà agosto: organizzato 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, toccherà 4 zone 
d'Italia: la riviera romagnola (Rimini, Riccione), la Versilia, il litorale laziale (Latina, Ostia, 
Terracina) e il litorale pugliese (Lecce, Taranto).  

Numerose le novità introdotte quest'anno, per un'edizione tra tradizione e innovazione. Da un lato si 
conferma la volontà di contrastare le cosiddette "stragi del sabato sera" sensibilizzando i guidatori 
under30 con attività nelle discoteche; dall'altra ci si pone l'obiettivo di aumentare la consapevolezza 
dell'importanza di una guida sobria anche nella fascia d'età tra i 35 e i 50 anni. Gli incidenti stradali 
rappresentano ancora oggi un gravissimo problema in Italia: nel 2010 hanno causato 4.090 decessi e 
costituiscono la prima causa di morte per i giovani. Basti pensare che sulle nostre strade sono morti 
1.100 ragazzi che avevano meno di 30 anni, 893 dei quali avevano un'età compresa tra i 18 e i 29 
anni e il 44,8% di queste vittime - 400 persone - ha perso la vita di notte, tra le 22 e le 6 del mattino. 
Nella fascia di età 35-50 anni si sono invece registrati 929 decessi per incidente stradale. L'alcol e la 
droga sono tra le cause principali di queste morti: 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. Le statistiche 
dimostrano, inoltre, che i mesi più critici per l'incidentalità stradale sono luglio e agosto che nel 
2010 hanno fatto registrare rispettivamente 450 e 372 morti.  
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AL VIA 9° EDIZIONE DI “GUIDO CON PRUDENZA” 

ROMA (AGG) - 19 LUG - (8670/2012) - “Se bevo non guido, se guido non bevo”. Si conferma 

anche per l’estate 2012 lo storico motto di “Guido con Prudenza”, la manifestazione nata nel 

2004 con lo scopo di diffondere e promuovere in Italia la figura del guidatore designato, ovvero 

colui che, nelle serate in discoteca si impegna a non bere per riportare a casa gli amici in totale 

sicurezza. Parte domani, e andrà avanti per tutti i week-end fino a metà agosto, la nona 

edizione del progetto organizzato 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, che toccherà 4 zone d’Italia: la riviera romagnola (Rimini, 

Riccione), la Versilia, il litorale laziale (Latina, Ostia, Terracina) e il litorale pugliese (Lecce, 

Taranto). Numerose le novità introdotte quest’anno, per un’edizione tra tradizione e 

innovazione. Da un lato si conferma la volontà di contrastare le cosiddette “stragi del sabato 

sera” sensibilizzando i guidatori under30 con attività nelle discoteche; dall’altra ci si pone 

l’obiettivo di aumentare la consapevolezza dell’importanza di una guida sobria anche nella 

fascia d’età tra i 35 e i 50 anni. “Ogni giorno sulle nostre strade muoiono 11 persone - ha 

dichiarato il Presidente della Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale, Aldo Minucci - e il 

22% è composto da giovani al di sotto dei 30 anni. Le statistiche dimostrano che le vittime 

under30, negli anni, sono diminuite grazie anche ad attività di sensibilizzazione come Guido 

con Prudenza. Non è un caso che sulla riviera romagnola, coinvolta da anni nel progetto, la 

mortalità sulle strade si sia notevolmente ridotta. Ma questi risultati positivi - ha aggiunto - 

non devono farci abbassare la guardia, devono invece spronarci a combattere con ancora 

maggiore forza e determinazione. Per aumentare l’efficacia della nostra iniziativa, quest’anno 

abbiamo deciso di rinnovare la formula di Guido con Prudenza rivolgendoci anche agli adulti, 

per far capire a tutti l’importanza del rispetto delle regole al volante”. 



LATINA TODAY.IT 18 luglio 2012  

Giovani al volante, parte la 
campagna di sicurezza “Guido con 
prudenza” 
Sarà presentata venerdì 20 luglio la campagna di sicurezza stradale sui rischi legati alla 
guida in strato di ebbrezza e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. In campo polstrada, 
Ania e Silb 

Molte volte la prevenzione e i serrati controlli non bastano ad evitare le tragedie che troppo spesso si 
consumano sulle strade. Quello che serve è una vera formazione ed educazione alla guida 
coscienziosa. 

Ed ecco così arrivare per la nona estate consecutiva la campagna di sicurezza stradale "Guido con 
prudenza" nata dall'intesa tra la polizia stradaledi Latina, l'Ania per la sicurezza stradale ed il Silb 
Associazione Italiana Imprenditori Locali da Ballo. 

Si, perché quello che emerge sempre più evidente - purtroppo - è che una delle principali cause degli 
incidenti stradali, soprattutto fra i giovani, è proprio lo stato alterato di chi si mette al volante, 
molto spesso dopo aver assunto alcol o sostanze stupefacenti. 

Per questo i già rigidi servizi messi in campo dalla polizia stradale per prevenire anche quelle che sono 
conosciute come le "stragi del sabato sera" sembrano non essere sufficienti; quella messa in campo 
con "Guido con Prudenza" si presenta quindi come una specifica attività informativa nei confronti 
dei giovani utenti della strada, anche coinvolgendone gli aspetti ludici. 

 

http://www.latinatoday.it/guida/giovani/


GALATINA.IT 13 luglio 2012 

Il Ministero dell'Interno- Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha organizzato la campagna- giunta alla nona edizione- 

Guido con prudenza, d'intesa con la Fondazione ANIA per la sicurezza stradale ed il SILB (Associazione Italiana 

imprenditori Locali da ballo ) finalizzata ad incrementare le verifiche sulle condizioni psico-fisiche dei conducenti 

rendendo così più incisiva l'azione di prevenzione e contrasto dei comportamenti di guida pericolosi. 

I servizi saranno attivati lungo le arterie viarie di collegamento con le località di ritrovo dei giovani sugli itinerari verso i 

locali di divertimento e soprattutto in prossimità delle discoteche coinvolte nell'iniziativa. 

Sarà inoltre realizzata una Campagna informativa sui pericoli della guida in stato di ebbrezza: hostess e stewards 

all'ingresso delle discoteche inviteranno i ragazzi ad indicare il loro bob, il "guidatore designato" che sceglierà di non 

bere, riaccompagnando a casa gli amici in sicurezza. 

A tutti i frequentatori delle discoteche verranno distribuiti gratuitamente alcoltest per decidere liberamente se mettersi 

alla guida. 

Saranno distribuiti dalle pattuglie di polizia ingressi gratuiti per il successivo weekend. 



13 luglio 2012  

La sinistrosità stradale rimane un'emergenza nazionale e la 

prima causa di morte tra i giovani. Nel 2008, su 4.731 morti per incidente stradale, 1.090 

avevano un'età compresa tra 18 e 29 anni e il 45,5% di questi decessi - 495 giovani - è 

avvenuto tra le 22 e le 6 del mattino. Ma soprattutto, l'alcol e la droga sono tra le cause 

principali di questa strage: secondo una stima dell'Istituto superiore di sanità (che ci pare 

più affidabile di un politicante...), 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. 

È anche per quei numeri drammatici che prende il via la settima edizione di Guido con 

Prudenza all' OSTRAS beach, progetto promosso dalla Fondazione Ania per la sicurezza 

stradale - la onlus delle Compagnie di assicurazione - e dalla Polizia stradale, in 

collaborazione con il Silb-Fipe, Associazione italiana imprese di intrattenimento da ballo e 

di spettacolo. Si tratta di un'attività di sensibilizzazione contro la guida in stato d'ebbrezza; 

in più, c'è un forte incremento dei controlli da parte della Polizia stradale. 

Grazie all'edizione 2009 di Guido con Prudenza, a luglio e agosto dello scorso anno gli 

incidenti mortali sono diminuiti del 44% e quelli con feriti del 12,6% rispetto al 2008. 

Adesso, la Fondazione Ania e la Polstrada, nei weekend dal 16 luglio al 14 agosto, presso 

la riviera romagnola, il litorale romano, la Versilia e il litorale barese promuoveranno la 

figura del guidatore designato, una pratica molto conosciuta tra i giovani dei Paesi del 

Nord Europa. La sera, all'ingresso dei locali che aderiscono all'iniziativa, verrà predisposto 

un corner della sicurezza stradale, dove le hostess e gli steward della Fondazione Ania 

inviteranno i ragazzi a nominare il proprio Bob, ovvero colui che sceglie liberamente di 

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

consegnata una cartolina e, a fine serata, se avrà mantenuto il proprio impegno, verrà 

dato un premio. Inoltre, tutti i giovani potranno ritirare un alcol test monouso e verificare il 

proprio stato di ebbrezza, per decidere se è opportuno o no mettersi al volante. 

E ancora: se i ragazzi fermati dalla Polstrada risulteranno sobri, riceveranno dagli stessi 

poliziotti un ingresso gratuito in discoteca per il weekend successivo. I biglietti saranno 

forniti dalle discoteche associate al Silb. 

E di giorno? Durante il weekend, la sicurezza stradale approderà sulle spiagge grazie ad 

animatori, che negli stabilimenti balneari avvicineranno i giovani distribuendo materiale 

informativo sull'iniziativa. 

Mentre si attende la tolleranza zero del futuro Codice della strada (i ragazzi non potranno 

bere neppure un goccio di alcol prima di mettersi al volante), questa ci pare un'iniziativa 

lodevole. Con un neo: attenzione al nomadismo etilico. Ossia ai giovani che vanno da 

una spiaggia all'altra, durante gli happy hour, a bere alcol per poi porsi alla guida. Non 

esiste solo lo sballo da discoteca. 
 

http://www.ostrasbeach.com/


PREFETTURA DI LECCE.IT 13 luglio 2012 

Il Ministero dell’Interno- Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha organizzato la campagna- 

giunta alla nona edizione- Guido con prudenza, d’intesa con la Fondazione ANIA per la 

sicurezza stradale ed il SILB (Associazione Italiana imprenditori Locali da ballo ) finalizzata 

ad incrementare le verifiche sulle condizioni psico-fisiche dei conducenti rendendo così più 

incisiva l’azione di prevenzione e contrasto dei comportamenti di guida pericolosi. 

I servizi saranno attivati lungo le arterie viarie di collegamento con le località di ritrovo dei 

giovani sugli itinerari verso i locali di divertimento e soprattutto in prossimità delle 

discoteche coinvolte nell’iniziativa. 

Sarà inoltre realizzata una Campagna informativa sui pericoli della guida in stato di 

ebbrezza: hostess e stewards all’ingresso delle discoteche inviteranno i ragazzi ad indicare il 

loro bob, il “guidatore designato” che sceglierà di non bere, riaccompagnando a casa gli amici 

in sicurezza. 

A tutti i frequentatori delle discoteche verranno distribuiti gratuitamente alcoltest per 

decidere liberamente se mettersi alla guida. 

Saranno distribuiti dalle pattuglie di polizia ingressi gratuiti per il successivo  weekend. 

 



IL PAESE NUOVO.IT 12 luglio 2012  
 
GUIDO CON PRUDENZA E… IN SICUREZZA – Maggiori controlli sui tratti stradali da e per la 
costa sono stati disposti nella riunione di oggi. Tutte le forze di polizia insieme alla polizia provinciale e 
a quelle locali si concentreranno soprattutto sulle verifiche delle condizioni psico-fisiche degli 
automobilisti. Ogni criticità dovrà essere segnalata al C.O.V.- Comitato Operativo per la Viabilità 
Provinciale - presso la prefettura che già segue da tempo alcuni tratti stradali a rischio come la strada 
provinciale 340 Porto Cesareo- Torre Lapillo. Il ministero dell’Interno- Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza ha organizzato la campagna “Guido con prudenza”, d’intesa con la Fondazione Ania per la 
sicurezza stradale ed il Silb (Associazione Italiana imprenditori Locali da ballo) finalizzata ad 
incrementare le verifiche sulle condizioni psico-fisiche dei conducenti rendendo così più incisiva 
l’azione di prevenzione e contrasto dei comportamenti di guida pericolosi. Sarà inoltre realizzata una 
Campagna informativa sui pericoli della guida in stato di ebbrezza: hostess e stewards all’ingresso delle 
discoteche inviteranno i ragazzi ad indicare il loro bob, il “guidatore designato” che sceglierà di non 
bere, riaccompagnando a casa gli amici in sicurezza. A tutti i frequentatori delle discoteche verranno 
distribuiti gratuitamente alcoltest per decidere liberamente se mettersi alla guida. Saranno distribuiti 
dalle pattuglie di polizia ingressi gratuiti per il successivo weekend. 
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