
  

            
                             

 
COMUNICATO STAMPA 

 
SICUREZZA STRADALE: GIOVEDì PROSSIMO CONFERENZA STAMPA 

DI PRESENTAZIONE DELLA CAMPAGNA  
“LA VITA NON E’ UN OPTIONAL” 

 
            Giovedì 2 agosto, alle ore 12.30, presso la sede del Ministero per le 

Politiche giovanili e le Attività sportive (Largo Chigi 19 – Secondo Piano) sarà 

presentata la campagna di comunicazione sulla sicurezza stradale “La vita 

non è un optional”. La campagna verrà illustrata dall’on. Giovanna Melandri, 
Ministro per le Politiche giovanili e le Attività sportive; l’on. Giuliano Amato, 

Ministro dell’Interno; Fabio Cerchiai, presidente dell’ANIA, Associazione 

Nazionale fra le Imprese Assicuratrici, e della Fondazione ANIA per la 

Sicurezza Stradale.   

            “La vita non è un optional” è una campagna promossa dal Ministero 

per le Politiche Giovanili, dal Ministero dell’Interno e dalla Fondazione ANIA 

per la Sicurezza stradale (in collaborazione con i firmatari del Codice etico 

per la sicurezza stradale), con lo scopo di sensibilizzare i giovani italiani sul 

tema della sicurezza stradale, promuovendo la figura del “guidatore 

designato”, ovvero chi si assume nel gruppo  di amici la responsabilità della 

serata, evitando di bere alcool  per poter guidare l’auto in sicurezza al rientro. 

 La campagna partirà ad agosto con l’invio durante il week end – grazie 

alla collaborazione dei gestori di telefonia mobile TIM, Omnitel, WIND e Tre – 

di sms tematici sui cellulari dei giovani italiani che daranno la possibilità di 



vincere in premio biglietti per il GP di Monza di Formula 1, per le prossime 

partite interne della nazionale di calcio campione del mondo e per alcune 

gare di motociclismo.  

  

 Per testimoniare il contributo del mondo dello sport a questa campagna 

saranno presenti alla conferenza stampa anche Giancarlo Abete, presidente 

della FIGC, l’Ing. Giorgio Beghella Bartoli, direttore dell’Autodromo di 

Monza e alcuni rappresentanti della Federazione Motociclistica Italiana (FMI). 

 

Roma, 31 luglio 2007 

 

 

 

 

Per informazioni: 06/67792052  

Per accrediti: fax: 06/67792376  - e mail: stampa.pogas@governo.it 
 
 


