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Vigevano, 16 settembre 2019 
 
 
COMUNICATO STAMPA: Croce Rossa e Polizia Stradale al Grillo Social Club – Torna sabato 21 

settembre 2019 l’evento Don’t Drink and Drive per sensibilizzare sul tema della sicurezza stradale  

 

Nel 2018 sono stati 172344 gli incidenti stradali con lesioni a persone in Italia. Il numero indica un 

calo del 1.5% rispetto al 2017. Tuttavia rimane pressoché invariato il dato del numero di morti che 

vede una diminuzione di sole 30 vittime.  

Tale risultato è stato conseguito grazie all’impegno dei diversi soggetti istituzionali coinvolti: la 

Polizia Stradale, i Carabinieri, le Polizie locali, l’Aci, quale partner, gli uffici di statistica e i centri 

di monitoraggio per la sicurezza stradale di Comuni, Province, Province autonome e Regioni 

aderenti al Protocollo di intesa nazionale per il coordinamento delle attività della rilevazione 

statistica. 

 

 
 

Presso la Prefettura di Pavia nel 2018 è stato costituito l’Osservatorio Permanente sull’Incidentalità 

stradale al fine di assicurare un monitoraggio costante dell’andamento del fenomeno infortunistico 

sulle strade provinciali tenendo conto della localizzazione e delle cause degli incidenti, con il  
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coinvolgimento di tutti gli organi rilevatori e il coordinamento della Specialità della Polizia di Stato 

secondo le direttive ministeriali del 2009 e del 2017.  

L’obiettivo ambizioso consentirà una mappatura del territorio provinciale con un conseguente 

screening delle cause dell’incidente al fine di individuare strategie anche a carattere preventivo e 

una rimodulazione dei servizi operativi che tenga conto di tali variabili. 

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

attività di educazione alla sicurezza stradale.  

In tale contesto sono innumerevoli le attività educative assicurate dalla Polizia Stradale sul territorio 

pavese. Nel corso dell’anno 2018, la Sezione Polizia Stradale di Pavia realizzato numerosi progetti 

relativi alla educazione stradale. 

Oltre ai tradizionali progetti quali Icaro e Cittadinanza Attiva del Comune di Pavia, che hanno viste 

coinvolte, a vario titolo, in totale nr. 17 scuole, sono state effettuate molte altre iniziative volte a 

valorizzare la mission della Specialità della Polizia di Stato, non solo per obiettivi di comunicazione 

istituzionale ma anche per finalità di prevenzione. 

Non solo. La Specialità della Polizia di Stato realizza anche interventi formativi nei confronti di 

adulti per sensibilizzare sul rischio di infortunio per mobilità lavorativa e tra queste iniziative si 

segnala il ciclo di 8 Seminari a cura del Dirigente della Sezione per la formazione dei lavoratori di 

POSTE ITALIANE e ENEL;  

 

Per il 2019 in corso, oltre ai 2 Cicli del Progetto Poste e Enel, sono stati incrementati gli incontri 

presso le Scuole nell’ambito del Progetto Icaro e del Progetto Campioni in Sicurezza, coinvolgendo 

nr. 36 Scuole mediante personale dipendente qualificato per complessivi 2000 studenti. 

La Sezione Polizia Stradale è impegnata anche sul Progetto “ Gite Sicure” con Seminari a cura del 

Dirigente di Sezione pressi i Distaccamenti di Vigevano, Stradella e l’ultimo in Questura, presso 

l’Aula Magna, con la presentazione del Sig. Questore, al fine di sensibilizzare le strutture 

scolastiche sulla delicata tematica della sicurezza dei viaggi d’istruzione. 

Altre iniziative nel segno della prevenzione sono la partecipazione del personale dipendente, al 

“Salone dell’Orientamento scolastico” a Vigevano, per gli studenti delle classi IV e V, e nr. 2 

incontri formativi presso            l’Istituto di Medicina Legale di Pavia, nei confronti di soggetti 

iscritti all’Associazione ACAT, nonché il seminario “E’ proprio tutto ammesso?” presso il Liceo 

Copernico di Pavia ed. 2018 e 2019  ed alla manifestazione “Pavia Games Weekend” organizzato 

dall’Associazione Culturale per lo sviluppo del territorio di Pavia. 

 

Dall’analisi dei dati dell’incidentalità emerge un fattore di particolare rischio durante le ore 

notturne, considerato che l’abuso di sostanze alcoliche o psicotrope, è una causa frequente di 

incidente stradale, ed è uno dei nemici più complessi da contrastare. A seguito di abuso di alcol  
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infatti il nostro corpo ha percezione “distorta” della realtà e va incontro ad un progressivo 

rallentamento dei riflessi. 

Proseguendo una significativa partnership con 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, il Comitato ducale della CRI ha deciso di riproporre un’importante evento di 

sensibilizzazione e prevenzione sul tema della sicurezza stradale. 

 

Il prossimo 21 settembre 2019, 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 molteplici rischi correlati alla guida in stato di ebrezza. 

Sarà possibile infatti provare, all’interno di un piccolo percorso ad ostacoli, degli speciali occhiali 

che, grazie ad apposite lenti graduate, permettono di simulare differenti tassi alcolemici. 

Contestualmente gli operatori della Polizia Stradale saranno a disposizione per sciogliere dubbi 

legati al Codice della Strada, recentemente modificato e per illustrare le modalità di verifica e 

controllo del territorio anche grazie a strumentazioni tecniche come il precursore e l’etilometro. 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 con l’impiego del Simulatore di guida 

per auto “ Naked Plus per consentire una prova di guida virtuale in condizioni di ebbrezza e/o 

alterazione e, per sperimentare la guida distratta dall’uso dello smartphone. 

 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:  

 

1) Usare la cintura di sicurezza 

2) Indossare il casco 

3) Moderare la velocità e mantenere la distanza di sicurezza 

4) Non assumere alcol o stupefacenti prima di guidare 

5) Non usare il telefono cellulare durante la guida 

6) Essere visibile sulla carreggiata sia come pedone che come ciclista 

7) Conoscere e rispettare le norme di circolazione 

8) Mantenere il proprio veicolo in buone condizioni 

9) Seguire la formazione necessaria ad ottenere la patente richiesta per il proprio veicolo 

10) Sapere come comportarsi in caso di incidente. 
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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.  

 

“Riuscire ad offrire un ambiente sicuro ai nostri clienti è da sempre una nostra priorità. Crediamo di 

avere un importante ruolo educativo che sia un compromesso tra divertimento, responsabilità e 

consapevolezza. Per questo abbiamo scelto” racconta Alex Culetta, uno dei proprietari di Grillo 

Social Club, “di proseguire con Croce Rossa una partnership che ci consenta di essere attori attivi 

nell’ambito delle tematiche di prevenzione. Per il secondo anno consecutivo, 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. Crediamo il lavoro da fare sia ancora molto. Il successo dell’evento 

dello scorso anno e il feedback estremamente positivo dalla dott.ssa Giorgi e dagli operatori della 

Polizia Stradale che hanno partecipato alle nostre iniziative ci hanno convinto a riproporre questa 

serata che ci auguriamo possa diventare solo il primo di innumerevoli collaborazioni future” 

 

Appuntamento quindi con la sicurezza, per il grande rientro al lavoro e nelle scuole, per sabato 21 

settembre 2019 a partire dalle ore 23.00.  
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