
 

 

 

 

         

Vigevano, 13 settembre 2018 

 
 

COMUNICATO STAMPA 
Evento “Don’t Drink & Drive” 

 

Nel 2017 sono stati 174933 gli incidenti stradali con lesioni a persone in Italia. Il numero è in leggero 

calo rispetto al 2016. Rispetto all’anno precedente, tuttavia, torna a crescere il numero di morti che si 

attesta a 3378. Nonostante l’enorme lavoro delle Istituzioni in ambito di sensibilizzazione e 

prevenzione, i numeri rimangono ancora davvero troppo alti. Il livello di attenzione rivolta a queste 

vittime deve rimanere costante per tentare di continuare a ridurre il numero di sinistri e invertire il 

trend di crescita di decessi da incidente stradale.  

 

 
 

Il Comitato di Vigevano della Croce Rossa Italiana è da alcuni anni in prima linea nell’ambito della 

sicurezza strada. Considera questa tematica importante e svolge sul territorio attività di 

sensibilizzazione, organizzando eventi legati all’ informazione e alla prevenzione riguardante i rischi 

legati a stili di guida errati. 

Tra i comportamenti da evitare più frequenti, la guida distratta, il mancato rispetto delle regole di 

sicurezza e o precedenza e la velocità troppo elevata (nel complesso il 41,5% dei casi). Le violazioni 

al Codice della Strada più sanzionate risultano, infatti, l'eccesso di velocità, il mancato utilizzo di 

dispositivi di sicurezza e l'utilizzo del telefono cellulare alla guida.  



 

 

 

 

         

L’abuso di sostanze alcoliche, altra causa molto frequente di incidente stradale, è uno dei nemici più 

complessi da contrastare. A seguito di abuso di alcol infatti il nostro corpo ha percezione “distorta” 

della realtà e va incontro ad un progressivo rallentamento dei riflessi. 

Per tutte queste ragioni il Comitato ducale della CRI ha accolto la proposta l’iniziativa di Grillo Social 

Club, noto locale del territorio Vigevanese, nel quale migliaia di giovani trascorrono le serate del fine 

settimane alla ricerca di musica e divertimento, di organizzare attività di sensibilizzazione durante le 

serate vigevanesi. 

Il prossimo 14 settembre 2018, a partire dalle ore 23.00 e fino a tarda notte, i Giovani della Croce 

Rossa di Vigevano in collaborazione con la Polizia Stradale di Pavia, coordinati dal Dirigente Vice 

Questore dott. ssa Luciana Giorgi, proporranno una serie di attività di sensibilizzazione per cercare 

di comprendere insieme ad altri giovani, tramite un’esperienza diretta, quali sono i molteplici rischi 

correlati alla guida in stato di ebrezza. 

La Cri metterà a disposizione per una prova, nel contesto di un piccolo percorso ad ostacoli, degli 

speciali occhiali che, grazie ad apposite lenti graduate, permettono di simulare gli effetti distorsivi 

dell’abuso di alcol sulla vista. Contestualmente gli operatori della Polizia Stradale illustreranno le 

competenze specifiche che vengono attivate, durante i servizi di vigilanza stradale sul territorio 

provinciale, al fine di contrastare il fenomeno della guida in stato di ebbrezza e/o  alterazione per 

l’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, e in questa occasione, verrà sperimentato anche 

l’uso delle note strumentazioni tecniche come il precursore e l’etilometro per finalità non repressive. 

La serata sarà anche l’occasione per andare a sfatare alcuni miti e leggende per aggirare i controlli 

che spesso si rivelano maggiormente dannose rispetto al rispetto delle norme.  

Durante la serata verrà anche allestito uno spazio dedicato alla proiezione di alcuni video con 

l’obiettivo di sensibilizzare, anche solo visivamente, al rispetto delle principali norme della strada 

grazie a campagne nazionali e internazionali dedicate alla sicurezza stradale e alla prevenzione.  

Inoltre sarà possibile sfidare gli amici con quiz e partecipare a “interviste doppie” sui dieci impegni 

dettati dalla Federazione Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa in materia di sicurezza 

stradale:Usare la cintura di sicurezza 

 

 

1) Indossare il casco 

2) Moderare la velocità e mantenere la 

distanza di sicurezza 

3) Chi guida non beve e non assume sostanze 

4) Non usare il telefono cellulare durante la 

guida 

5) Essere visibile sulla carreggiata sia come 

pedone che come ciclista 

6) Conoscere e rispettare le norme di 

circolazione 

7) Mantenere il proprio veicolo in buone 

condizioni 

8) Seguire la formazione necessaria ad 

ottenere la patente richiesta per il proprio 

veicolo 

10) Sapere come comportarsi in caso di 

incidente. 

 

A tutti coloro che sceglieranno di partecipare alle attività di Croce Rossa e della Polizia Stradale verrà 

regalato un piccolo gadget a ricordo della serata.  

 



 

 

 

 

         

“Abbiamo scelto di offrire ai nostri clienti un ambiente di divertimento alla nostra città, tuttavia siamo 

consapevoli della necessità di essere anche esempio per i nostri clienti della necessità di rispetto delle 

leggi e delle regole. Per questo abbiamo scelto” racconta Alex Culetta, uno dei proprietari di Grillo 

Social Club, “di portare avanti con Croce Rossa una partnership che abbracci vari ambiti. Nello scorso 

dicembre abbiamo affrontato l’importante tematica dell’educazione alla sessualità e della 

prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili, oggi, anche grazie al prezioso e indispensabile 

contributo della Polizia Stradale di Pavia, che ringrazio, abbiamo la possibilità di aumentare la 

consapevolezza e l’educazione sulle nostre strade con l’obiettivo di ridurre sempre di più il numero 

di vittime.” 

“Vogliamo che l’educazione passi per la prevenzione e non solo attraverso la repressione.” Il 

Presidente Motta è determinato, “la consapevolezza dei rischi è il miglior strumento per aumentare 

l’attenzione sulle nostre strade. Abbiamo ricevuto un feedback estremamente positivo dalla dott.ssa 

Giorgi e dagli operatori della Polizia Stradale che hanno accolto da subito questo importante progetto.  

 

Appuntamento quindi con la sicurezza, per il grande rientro dalle vacanze, per venerdì 14 settembre 

2018 a partire dalle ore 23.00.  

  


