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SAFE(TY) DRIVER. SPERIMENTARE LA GUIDA INTERATTIVA E MULTIMEDIALE. GLI EFFETTI DELLA 

DISTRAZIONE E DELL’EBBREZZA  

Laboratorio dal 7 al 20 ottobre 2019.  

Rivolto a studenti:  

Classi Terze, scuola secondaria di primo grado.  

Dalla classe Prima alla Quinta, scuola secondaria di secondo grado.  

Tutte le classi, formazione professionale.  

I fine settimana il laboratorio è aperto anche ai privati. 

Il progetto è organizzato e ideato da una rete di enti e associazioni e volontari: Polizia Stradale di Bergamo- 

Ministero dell'Interno, Polizia Locale del Comune di Bergamo, Automobile Club Bergamo, ATS Bergamo, 

ASST Papa Giovanni XXIII, Associazione Genitori Atena, Rotary Club Dalmine Centenario, Progetto Safe 

Driver, Croce Rossa Italiana, Ford Italia, Associazione nazionale Polizia di Stato, I.I.S. Cesare Pesenti.  

Il progetto si propone di informare e sensibilizzare in particolare i giovani sul consumo di alcol e droghe alla 

guida di un automezzo anche attraverso l'utilizzo di strumentazione tecnica di simulazione. I simulatori di 

auto, moto e bici potranno essere provati da chi parteciperà al laboratorio.  

Le persone potranno effettuare un percorso con l'utilizzo della maschera alcol visual e droga visual che 

simulano vari livelli di alcolemia / uso di droghe e i conseguenti effetti sull'orientamento, sull'equilibrio, 

sulle distanze e sull'auto percezione. Inoltre avere informazioni dettagliate sui rischi relativi al consumo di 

alcol e droghe, in particolare, se si usa un mezzo di trasporto. Contestualmente si potrà provare l'alcolemia 

utilizzando programmi di simulazione per PC o App per Smart Phone o le tute Drink Suit, Drug Suit e 

Hangover Suit (Ford) . Il fine settimana per scuole e privati gli istruttori di Croce Rossa effettueranno 

simulazioni di manovre salvavita pediatriche (MSP) e formazione specifica per defibrillazione/Primo 

Soccorso.  

Le edizioni 2017 e 2018 sono state oggetto di una ricerca valutativa sull’efficacia del progetto nei confronti 

degli studenti che hanno partecipato al laboratorio.  

Gli esiti si sono rivelati decisamente incoraggianti: gli studenti partecipanti hanno aumentato mediamente 

del 10% la correttezza delle informazioni possedute. Miglioramenti anche sul fronte della percezione del 

pericolo e della sicurezza personale. Nove studenti su dieci hanno valutato molto positivamente il progetto.  



https://www.bergamoscienza.it/it/calendario/53619/safe-ty-driver-gli-effetti-della-distrazione-e-dell-

ebbrezza?datainizio=07/10/2019&datafine=20/10/2019&target=&disponibilita=False   

Safe(ty) Driver - Gli effetti della distrazione e dell'ebbrezza  
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CREMONAOGGI 

Ubriaco ferisce la figlia di 9 anni, poi chiama i Carabinieri accusando la moglie 

Intervento dei Carabinieri nella notte tra ieri, venerdì 20 settembre, ed oggi in via Geromini. Gli uomini 

dell’Arma erano stati chiamati da un 39enne nullafacente nato in Romania che sosteneva che la moglie 

38enne aveva picchiato la figlia di 9 anni. Giunti sul posto, i Militari hanno appurato che in realtà, l’uomo 

rincasato per l’ennesima volta ubriaco, aveva cercato di colpire con una bottiglia di liquore la coniuge e che 

nel corso della colluttazione era intervenuta nel tentativo di dividerli una delle tre figlie minori, che veniva 

graffiata al petto. La bambina, successivamente condotta presso l’ospedale maggiore di Cremona, dai 

sanitari del 118 intervenuti poco prima delle 3.00 di notte, ha riportato lesioni giudicate guaribili in tre 

giorni. Accertamenti sono tuttavia in corso in relazione ai maltrattamenti posti in essere dall’uomo nei 

confronti della moglie. 

 

LA REPUBBLICA 

Via al 186° Oktoberfest, ma la birra sarà più cara: +3,2% a litro 

La manifestazione spillerà il litro "Mass" a 11,6 euro, 36 centesimi in più. Ma si attendono più dei 6,3 

milioni di visitatori 2018. Unicredit lo spiega con la "mancanza di alternative" alla birra e l'aumento degli 

over 30 

di ANDREA GRECO 

MILANO - "O'zapft is!" (Si spilla!). Per la 186° volta oggi a Monaco di Baviera sarà pronunciata la frase 

inaugurale dell'Oktoberfest. La festa internazionale della birra e dei suoi bevitori più amata al mondo 

promette di non risentire della crescita zero che ha colto l'economia tedesca: si annuncia un nuovo record 

di visitatori, che l'anno scorso furono 6,3 milioni, e di consumo di birra e affini. Questo nonostante un 

aumento parallelo del prezzo della birra, che si prevede in rialzo di 36 centesimi al litro. Un balzello di 36 

centesimi che porta il bicchierone "Mass" a 11,6 euro, e che con il suo 3,2% quasi doppia il tasso di 

inflazione ufficiale tedesco. Ma poco importa: a fronte di previsioni meteo soleggiate, è improbabile che le 

attuali incertezze economiche e geopolitiche impediscano il raggiungimento di nuovi record di affluenza e 

libagioni. 

I conti in tasca alla manifestazione, che attrae visitatori da tutto il mondo (il 14% dei presenti è straniero), li 

ha fatti Unicredit, banca italo-tedesca che ha a Monaco una delle sue sedi principali. L'indice Wiesn Visitor 

Price (Wvpi), tradizionalmente calcolato dal gruppo guidato da Jean Pierre Mustier, e che si basa sul costo 

di due Mass di birra, mezzo pollo allo spiedo e un biglietto per il trasporto pubblico andata e ritorno, 



registra un aumento del 2,7% quest'anno, rispetto al 3,3% dell'anno scorso. "Nonostante il prezzo dei 

biglietti per il trasporto pubblico sia rimasto invariato, quello del pollo e della birra è aumentato del 3,2% 

rispetto all'anno scorso", si legge nell'analisi. 

Meno giovani, più potere di spesa 

Il fatto che l'aumento dei prezzi non sembra scoraggiare i visitatori dell'Oktoberfest quest'anno sembra 

legato anche alle dinamiche demografiche, per cui sempre meno giovani affollano i 35 tendoni montati sul 

pratone di Theresienwiese (o, come lo chiamano i bavaresi, "Wiesn"). "Nel complesso l'aumento dei prezzi 

non sembra influire sul consumo di birra da parte dei visitatori - spiega Thomas Strobel, economista di 

Unicredit autore dello studio -. Dopo il sorprendente calo del consumo di birra nel 2013, il trend di crescita 

che abbiamo osservato dalla metà degli anni '90 è proseguito nel 2018". In parte questo si potrebbe 

spiegare con il cambiamento nella struttura demografica dei visitatori dell'Oktoberfest. Tra il 2000 e il 2014, 

il numero di presenti sotto i 30 anni è calato del 17%, mentre chi aveva più di 30 anni è aumentato del 43%. 

"Poiché i visitatori di età superiore hanno generalmente più disponibilità economica, possono permettersi 

l'aumento annuale dei prezzi della birra all'Oktoberfest più agevolmente", stima la banca nella sua nota. 

"La legge di Giffen" e i numeri della manifestazione 

Un'altra possibile spiegazione fornita dagli analisti di Unicredit assimila la bevanda tratta da malto e luppolo 

fermentati ai cosiddetti "beni di Giffen", che quando rincarano rendono meno conveniente il consumo di 

altrettanto costosi prodotti sostitutivi, soprattutto quando la disponibilità di beni alternativi è scarsa. Poche 

le alternative economiche alla birra, insomma, tra gli alcolici. 

Il costo del bicchierone da litro che è best seller all'Oktoberfest (se ne spilla in media uno per ogni 

visitatore) però non incide in maniera uguale per tutti. La birra venduta al Wiesn risulta molto più costosa 

per i visitatori brasiliani, che pagano l'81% in più rispetto al litro comprato nel loro paese, e anche i più 

geograficamente vicini italiani e austriaci spenderebbero molto meno bevendola a casa loro. Diversamente, 

la birra di Monaco si rivelerà più economica di circa un 20% per statunitensi e australiani, che pagano in 

dollari. Ogni anno alla manifestazione, insieme a 7 milioni di litri di birra, sono consumati tra l'altro 150 mila 

litri di vino e spumante, per buttar giù 550 mila polli, 140 mila coppie di salsicce di maiale e 75 mila suoi 

stinchi "Haxen", oltre alla carne di 116 buoi e 57 vitelli. Una strage. Prosit. 

 

ADNKRONOS 

Ubriaco aggredisce la compagna in hotel a Bracciano, arrestato 

I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Bracciano hanno arrestato un 35enne italiano, con precedenti 

specifici, responsabile di maltrattamenti in famiglia e lesioni gravi. L’uomo era in vacanza a Bracciano con 

una donna che aveva conosciuto recentemente, ed alloggiava presso una struttura ricettiva del posto. Nella 

notte, ubriaco ed al culmine di un litigio scoppiato, molto probabilmente per gelosia, ha vessato ed 

aggredito a mani nude la compagna. 

Grazie all’immediata segnalazione del portiere dell’albergo, i Carabinieri sono riusciti ad intervenire 

rapidamente per fermare l’aggressore. La vittima, prontamente accompagnata al pronto soccorso, è stata 

medicata e dimessa con svariati giorni di prognosi. L’uomo è stato arrestato e associato al carcere di 

Civitavecchia. 



 

QUOTIDIANO.NET 

Bimbi in balia dell'alcol, boom di ricoveri 

Sempre più bassa l'età della prima sbronza. Sos dei medici: rischiano epatiti e tumori 

di GIOVANNI PANETTIERE 

Roma, 21 settembre 2019 - A un passo dalla morte. Sprofondati in coma etilico dopo una sbornia. Già a 12 

anni, quando gin, rum, vodka dovrebbero essere parole da grandi e non bottiglie vuote, scolate come se 

non ci fosse un domani. Mette i brividi la denuncia del professor Alberto Villani, responsabile dell’Unità 

operativa complessa di Pediatria generale e Malattie infettive dell’ospedale Bambino Gesù di Roma, che 

racconta di avere avuto "ricoverati recentemente in Rianimazione tre ragazzini, di 12 e 13 anni". Storie a 

lieto fine per fortuna, "anche se uno di loro lo abbiamo preso per i capelli", puntualizza lo stesso medico, 

presidente della Sip (Società italiana di pediatria). Vicende che, in un’Italia dove scende a 11 anni l’età del 

primo contatto con i superalcolici, non sono casi isolati. "Sui media arriva solo la punta dell’iceberg della 

deriva etilica delle nuove generazioni – chiarisce Villani –. Basta fare due chiacchiere coi tassisti che nelle 

notti di venerdì e sabato riaccompagnano a casa tantissimi bambini stravolti dall’alcol dopo serate nei 

chioschetti e locali". Adesso il pericolo maggiore si chiama binge drinking, una moda proveniente da 

Oltreoceano che porta i giovanissimi a bere tanto in poco tempo, fino a stravolgersi. 

"Chi ha questo tipo di problema sono bambini ricchi e poveri, maschi e femmine, non c’è differenza – 

avverte Villani –. Generalmente soggetti che vivono una profonda solitudine esistenziale. Non praticano 

sport, non suonano strumenti, hanno una vita vuota che riempiono con vino, birra e superalcolici". Con 

rischi enormi per la loro salute, chiarisce il pediatra: "Nell’immediato vanno incontro al coma etilico, a 

lungo termine possono sviluppare danni al sistema nervoso centrale che si traducono in rallentamenti e 

tremori. Per non parlare delle conseguenze a livello epatico, cirrosi e tumori compresi". 

Che sia in atto una vera emergenza alcol tra i ragazzini lo evidenzia l’attualità, lo certificano le statistiche. A 

partire da recenti dati dell’Osservatorio sulle dipendenze di Palazzo Chigi secondo i quali il 17% delle 

intossicazioni alcoliche, trattate al pronto soccorso, riguarda under 14. Ancora più preoccupanti, se 

possibile, sono le conclusioni a cui approdano il sociologo Roberto Di Monaco e la ricercatrice Silvia Pilutti, 

coautori, insieme con Caterina Puglisi, del libro ‘Adolescenti e alcol’. Vedesi l’abbassamento dell’età della 

prima assunzione che scende tra gli 11 e i 12 anni. A ciò si aggiunge il fatto che i teenager, consumatori 

saltuari di alcol, assumono dosi sempre più massicce e comunque fuori dalle mura di casa. Che significa 

quest’ultimo aspetto? Il rischio di un’assunzione meno consapevole e controllata rispetto a un bicchiere 

bevuto a tavola al pranzo di famiglia. 

"Per arginare il fenomeno dello sballo alcolico tra giovanissimi, anche preadolescenti – incalza il professor 

Villani –, c’è bisogno di una campagna di sensibilizzazione sui rischi e i danni per la loro salute. Più in 

generale, urge una cultura del vino e del bere bene, in maniera responsabile. Ognuno deve fare la sua 

parte". Qualche tempo fa il Silb (Sindacato italiano locali da ballo) lanciò la proposta di estendere anche ai 

genitori, non solo ai locali, le multe per i minorenni che abusano di alcolici. Una sortita a effetto, certo, ma 

che potrebbe aprire gli occhi a qualche papà e mamma un po’ distratti sulle serate alticce dei propri eredi. 

Minacciare di mettere mano al portafoglio delle famiglie può fare miracoli. 

 



LATINAOGGI 

Alcol venduto ai minori, sequestrati i distributori di via Neghelli 

Latina - Sigilli della Polizia Amministrativa per il distributore automatico di bevande in via Neghelli, nella 

zona dei pub Era disabilitata l’attivazione con tessera sanitaria 

Da tempo i distributori automatici di snack e bevande installati in un anonimo locale commerciale di via 

Neghelli, nella zona dei pub, vendevano alcolici praticamente senza limitazioni di alcun genere. Una 

circostanza che fin troppi minorenni conoscevano e sfruttavano, a loro vantaggio, per aggirare i divieti di 

vendita imposto agli esercenti, alla ricerca di un'insana trasgressione, praticamente senza freni. Lo stop è 

arrivato dalla Questura, per mano della Polizia Amministrativa che ha sequestrato nei giorni scorsi il 

distributore incriminato, nelle more dei controlli della circolazione stradale, potenziati proprio nelle zone 

maggiormente affollate dai giovanissimi nelle notti dei fine settimana. 

 

IL DOLOMITI 

Fermato al mattino in motorino senza casco: era ubriaco.  

A San Candido un uomo fa manovra e urta una macchina. Aveva il tasso alcolico quattro volte sopra il limite 

I carabinieri altoatesini sono intervenuti ieri mattina a Corvara in Badia ed hanno sequestrato il ciclomotore 

mentre nell'altro caso l'incidente è avvenuto di notte e il bellunese trovato in stato di ebrezza è stato 

riaccompagnato a casa da un amico 

SAN CANDIDO. Uscendo da un parcheggio ha urtato un'altra macchina. Poca roba, ma siccome era notte e 

la manovra dell'uomo era parsa alquanto improbabile i carabinieri del nucleo radiomobile di San Candido 

hanno deciso di procedere al controllo. I militari hanno prima chiesto i documenti (si trattava di un 

bellunese classe 1967) e poi parlando con lui si sono resi conto che non risultava essere pienamente lucido. 

A quel punto sono scattati gli approfondimenti ed è stato fatto l'alcoltest al 52enne.  

Un doppio controllo etilometrico che non ha lasciato scampo all'automobilista: nel primo caso infatti è 

risultato essere tre volte sopra i limiti con un tasso pari a 1,70 grammi per litro e nel secondo quasi quattro 

volte con un tasso dell'1,90. Per l’uomo ne è derivato l’immediato ritiro della patente di guida ed una 

denuncia alla Procura della Repubblica di Bolzano per guida in stato di ebbrezza. L’uomo è stato poi 

accompagnato a casa da un amico presente sul posto. 

Stesso esito dei controlli fatti dai carabinieri di Corvara in Badia che durante un controllo nel territorio 

comunale di San Martino in Badia ieri mattina hanno notato un uomo del posto del '58 che girava con un 

ciclomotore senza casco. A quel punto lo hanno fermato e al controllo è risultato in palese stato di ebrezza 

alcolica con tasso alcolemico superiore a 1,90 grammi per litro. 

Per l’uomo, oltre alla sanzione amministrativa per la guida senza i sistemi di protezione personali, è scattata 

una denuncia alla Procura della Repubblica di Bolzano per guida in stato di ebbrezza, mentre il ciclomotore 

è stato sottoposto a fermo amministrativo e quindi, dato il tasso alcolico superiore ai 1,5 gr/l, è stato 

sottoposto a confisca. 

 



IL TIRRENO 

Ubriaca in auto travolge un’aiuola e un cartello 

GROSSETO. Ubriaca al volante fin dalla prima mattina, è stata denunciata. La donna, grossetana, due 

mattine fa era al volante della sua Daewoo Matiz quando è stata notata da alcuni automobilisti percorrere 

via Vetulonia “a zig zag”. Erano circa le 7,30 quando è stata vista sbandare a destra e sinistra. Ha travolto un 

marciapiede a destra ed è salita su un altro marciapiede a sinistra. È poi finita addosso a due piante e ha 

proseguito, arrivando al piazzale dello Stadio: lì è salita sopra un’aiuola e ha steso un segnale stradale. In 

quel punto la corsa è finita: il veicolo è rimasto col motore sollevato – appoggiato al palo – mentre le ruote 

giravano a vuoto. La Municipale ha rilevato che la donna aveva un tasso alcolico 4 volte superiore alla 

norma. È scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza. 

 

IL TEMPO 

piazza bologna 

Notti insonni e movida selvaggia, blitz dei cittadini al festone Pd 

Chiasso, sporcizia, alcol e bombole del gas, i residenti protestano 

"Chiasso, sporcizia, bombole del gas e alcol a notte fonda". Mala movida, blitz dei cittadini alla Festa del Pd 

a piazza Bologna. E i residenti che protestano sono invitati a vendere la casa e a spostarsi in un altro 

quartiere. 

"Non basta la cattiva movida tutto l’anno a togliere il sonno ai residenti, da una settimana a questa parte ci 

si mettono anche i giovani democratici con la loro festa - dichiarano in una nota congiunta Andrea Liburdi, 

ex rappresentate istituzionale di zona e portavoce del Comitato cittadino ed Holljwer Paolo capogruppo di 

Fratelli d’Italia in secondo Municipio. "Ieri notte - dicono - abbiamo deciso di scendere in piazza al fianco di 

alcuni residenti di piazza Bologna ormai disperati ed allo stremo per la mancanza di sonno aggravata 

nell’ultima settimana dalla festa organizzata dai giovani democratici, organizzazione giovanile di quel 

partito democratico che governa il territorio. E cosa assurda, i residenti ci hanno raccontato che alle loro 

proteste si sentiti rispondere che dovevano cambiare casa e andare a vivere in un altro quartiere". 

"Trovo assurdo che esponenti politici che dovrebbero dare risposte alle esigenze del territorio, con il 

supporto della giunta municipale e degli altri consiglieri del Pd contribuiscano con il loro comportamento ad 

aggravare la già precaria situazione della zona. Se da un lato a parole vogliono contrastare il fenomeno 

della cattiva movida nei fatti contribuiscono ad alimentarla facendo musica fino a tardi e somministrando 

bevande alcoliche non rispettando il nuovo regolamento di polizia locale varato dal Campidoglio e facendo 

concorrenza sleale alle varie attività commerciali gravate da tasse e tributi" dichiara Andrea Liburdi. 

Ora si "indaga" sulla regolarità della festa. "Ho provveduto a richiedere tutti gli atti per vedere se tutto l’iter 

amministrativo che ha portato alla realizzazione dell’evento si sia svolto in maniera corretta da parte del 

Municipio Roma 2 - dichiara il capogruppo di Fratelli D’Italia Holljwer Paolo - A prescindere dagli atti 

amministrativi trovo tuttavia estremamente grave  che il Partito che governa il Municipio si trovi in piazza a 

vendere alcol fino alle 2 di notte malgrado tutto ciò non sia consentito dal nuovo regolamento di polizia 

locale".  



La protesta. "I cittadini lamentano l’assenza delle istituzioni e denunciano che malgrado diverse 

segnalazioni fatte pervenire alle forze di polizia, nessun controllo sulla attività di mescita sia stata posta in 

essere dalle autorità competenti in orari notturni, se ciò fosse confermato ci troveremmo innanzi a 

responsabilità evidenti da parte degli organi deputati al controllo. Non vorremmo che il Partito 

Democratico che governa il Municipio creda di essere al di sopra delle norme e dei regolamenti 

anteponendo gli interessi di Partito alle esigenze del territorio e dei cittadini" concludono Andrea Liburdi ed 

Holljwer Paolo. 

 

CREMA OGGI 

Soccorso l'ennesimo minorenne ubriaco  

15enne in ospedale 

Ennesimo caso, nel cremasco, di intossicazione etilica che vede coinvolti minorenni. Questa volta è 

successo ad Agnadello in via Arturo Toscanini. Verso la mezzanotte di ieri un 15enne ubriaco è stato 

soccorso dai medici del 118 e trasportato in ospedale di Crema in codice giallo. 

 

GAZZETTA DELLA SPEZIA 

Alcol a ragazzo di 16 anni, gestore di minimarket etnico nei guai 

Nella serata di ieri, venerdì 20 settembre, agenti della Guardia di Finanza e della Polizia Locale hanno svolto 

nel centro urbano un servizio congiunto per contrastare il fenomeno della diffusione di alcool a minori di 18 

anni e della presenza di minori nelle sale delle slot machine. 

In Via del Prione, nel cuore della movida serale, il gestore di un market etnico di nazionalità bengalese è 

stato sorpreso mentre vendeva bottiglie di birra a un giovane che aveva appena compiuto 16 anni. 

La legge in tale caso prevede la sanzione amministrativa da 250 a 2 mila euro che Finanzieri e Vigili Urbani 

contesteranno nei prossimi giorni al titolare dell'attività. 

Inoltre, in caso di recidiva accertata da parte dello stesso responsabile della violazione, scatterà la richiesta 

al Comune della sospensione dell'attività commerciale per tre mesi. 

Ispezionate anche alcune sale slot in relazione all'eventuale presenza di minori in tale attività non 

consentita dalla legge e punita con una pesante sanzione amministrativa: in tutti i locali controllato non è 

stata registrata la presenza di minori. 

 

 


