COMUNE DI OLGIATE OLONA
Comunicato Stampa
Olgiate Olona, 2 febbraio 2010

SE GUIDI NON BERE
Si tratta di un’iniziativa promossa dal’Amministrazione Comunale, insieme
all’associazione olgiatese «Amici del Gamba» che si concretizza attraverso il dono a
tutti i neo patentati (nati negli anni 1990/1991) residenti nella nostra città di uno
strumento elettronico per misurare il livello dell’alcool nel sangue attraverso l’aria
espirata (c.d. etilometro).
La nostra cultura conosce e consuma bevande alcoliche da millenni. Nei
confronti dell’alcool abbiamo progressivamente sviluppato una familiarità ed
un’accettazione incondizionata, che ci portano a sottovalutare gli aspetti negativi.
Ma in realtà l’alcool è un amico/nemico subdolo: ammiccante, accessibile,
legale... ma, se consumato in dosi eccessive, può cancellare tutti i tuoi sogni in uno
schianto.
Il sindaco Giorgio Volpi ha così commentato l’iniziativa: «Noi diciamo che alcool
e guida sono un binomio tragico e maledetto, così come diamo fiducia e crediamo nei
nostri giovani. La nostra non è un’iniziativa contro il divertimento, ma un richiamo
per un consumo consapevole e responsabile delle bevande alcoliche. Nella sfera privata
ognuno è libero di operare le scelte individuali che preferisce, ma sulla strada le scelte
di ognuno devono necessariamente convivere con le scelte degli altri e tutte devono
obbligatoriamente scongiurare conseguenze tragiche, per sè, i propri amici, le proprie
famiglie.»
Il comandante della Polizia Locale, Alfonso Castellone, ci fornisce alcune
statistiche: «Secondo l’Istat, l’abuso di alcool è alla base del 71% degli incidenti
stradali causati da un alterato stato di coscienza e i dati dell’Organizzazione Mondiale
della Sanità lo indicano come responsabile di un quarto dei decessi di giovani maschi
tra i 15 e i 29 anni. Nel 2009 la Polizia locale di Olgiate Olona ha rilevato 64 incidenti
stradali: il 50% ha visto coinvolte persone della fascia di età fino a 30 anni, 10% fascia
fino a 18 anni, 40% fascia da 18 a 30 anni.»
244 i ragazzi di Olgiate coinvolti in questa iniziativa. Per loro l’appuntamento è
per il giorno 4 febbraio alle ore 19 nel Teatrino di Villa Gonzaga.
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