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Prevenzione di incidenti stradali e bere responsabile: Parte il progetto ?Safe
Driver?

Dopo il successo delle precedenti edizioni parte anche quest'anno il progetto ?Safe Driver? che mira a prevenire gli incidenti stradali
alcol-correlati con l'obiettivo di favorire la diminuzione del numero di guidatori con tasso alcolemico superiore allo zero. La
campagna del Progetto Safe Driver rientra nelle iniziative Notti in Sicurezza, coordinato dal SerD di Bergamo e formato da ASST
PG23, ATS Bergamo, Polizia Stradale di Bergamo, Croce Rossa Italiana Delegazione di Bergamo, Rotary Club Dalmine
Centenario, Bolgia, Dj's from World, Associazioni Genitori Atena e con la collaborazione dell'ACI di Bergamo, della Polizia Locale
Bergamo, del Comune di Bergamo Assessorato alle Politiche Giovanili, dall'ASCOM di Bergamo.
Il Progetto ?Safe Driver? si basa sulla costante presenza di numerosi volontari e operatori del SERD appositamente formati, che nei
pub, discoteche e bar del nostro territorio, distribuiscono a tutti i frequentatori, materiale informativo per sensibilizzare all'uso
responsabile delle sostanze alcoliche, dei gadget ed etilometri monouso. Per chi si accinge alla guida, poi, i volontari danno la
possibilità di misurare il proprio tasso alcolemico: qualora risultasse zero, verrà consegnato un buono valido per un ingresso
omaggio nella stessa discoteca o per una consumazione analcolica.
?Anche quest'anno, dopo quattro edizioni di grande successo, riparte il progetto ?Safe driver?, al quale parteciperanno più di 30
locali e discoteche della città. Cerchiamo locali di alta frequentazione di giovani perché il progetto è legato alla riduzione del
consumo di alcol soprattutto per chi si deve mettere in guida. Inoltre, nel ambito dell'iniziativa c'è la possibilità di fidelizzazione al
locale per chi ha tasso alcolemico pari a 0 all'uscita e quindi può usufruire di un alcol free o dell'entrata gratuita alle discoteche.
Circa 3.000 misurazioni fatte nei locali della città e 400 ?safe drivers?: si stima che circa 8.000 persone abbiano usufruito dei
guidatori sicuri. Oltre alla misurazione del tasso alcolico, abbiamo a disposizione delle maschere che simulano l'alcolemia per poi
spiegare gli effetti del consumo di bevande alcoliche e chiediamo che ci sia almeno un guidatore sobrio. In più, diamo visibilità ai
volontari, e diamo un servizio per chi ha perso la patente per l'articolo 186/87 di svolgere le ore socialmente utili in questo progetto,
che i consumatori accolgono molto volentieri?, spiega il coordinatore del progetto ?Safe Driver?, Andrea Noventa.
?Prosegue anche questo il progetto ?Safe driver? che negli anni scorsi ha visto la partecipazione di numerosi locali con un obiettivo
nobile: prevenzione di incidenti stradali e bere in maniera responsabile. Ascom è della partita e numerosi locali anche quest'anno
parteciperanno e quindi ci saranno delle novità che ci terranno compagnia da qui all'autunno?, afferma il responsabile marketing di
Ascom Confcommercio Bergamo, Giorgio Lazzari.
Le prossime uscite del Progetto Safe Driver sono le seguenti:
Bergamo Sex - Bolgia 1 febbraio dalle 20 alle 3.00
Edonè Merio - Hip-Hop, dalle 21 alle 2.00
Druso - Ranica Hot Shot 90 in da House (party anno '90) il 2 febbraio dalle 21.00 alle 2.00
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Setai, Mamacita DJs , 8 febbraio dalle 23.00 alle 4.00
Bolgia, Happy Birthday Franchino at Bolgia, Franchino Zorro , dalle 22.30 alle 6.00
Druso, 80's revival night

Foto dall'incontro che si è tenuto lunedì 28 gennaio in Ascom Confcommercio Bergamo l'incontro tra l'Ats e i locali che
aderiscono all'iniziativa
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