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PERSICETO SARANNO DISTRIBUITI GRAZIE AL GIOCO DI SQUADRA TRA ACI, SCUOLE, COMUNE E FORZE DELL'ORDINE 

Etilometri usa e getta gratuiti per i ragazzi 
—PERSICETO- 

ETILOMETRI usa e getta. Saranno distri-
buiti gratuitamente ai ragazzi di Persiceto. 
L'iniziativa è nell'ambito del progetto 'A 
che livello sei?' che è stato presentato ieri 
mattina nell'aula magna nell'istituto supe-
riore scolastico Archimede di San Giovanni 
in Persiceto. Incontro con tema sulla sicu-
rezza alla guida e sul consumo degli alcolici 
Da una parte della barricata le forze dell'or-
dine, gli esponenti dell'Automobile Club di 
Bologna, che hanno promotore dell'evento, 
il sindaco Renato Mazzuca e i dirigenti sco- 

lastici. Dall'altra parte un gruppo di studen-
ti di quarta e quinta superiore che hanno 
ascoltato con attenzione i relatori. 
L'Automobile Club di Bologna ha avviato 
da tempo 	in collaborazione con le Forze 
dell'ordine 	una campagna di sensibilizza- 
zione sul tema della guida in stato di ebbrez-
za. L'iniziativa mira a informare nel detta-
glio — in particolare i giovani — sui perico-
li dell'eccesso di assunzione di alcool da par-
te dei guidatori. E il prossimo venerdì sera a 
Persiceto in piazza Garibaldi e poi anche sa-
bato sera alla Rotonda sul Pane, saranno di- 

stribuiti etilometri usa e getta e una brochu-
re di spiegazioni prodotta dall'Ad Bologna 
sul tema dell'alcol alla guida. 
Un gazebo informativo sarà presente anche 
sabato mattina in piazza del Popolo. 
«Siamo felici 	 ha detto Mazzuca 	che 
questa iniziativa venga svolta qui a San Gio-
vanni nel territorio dell'Unione Terre d'ac-
qua. Perché l'informazione sugli effetti di 
uso e abuso di bevande alcoliche prima di 
mettersi alla guida costituisce la miglior for-
ma di prevenzione. Che è utile a contrastare 
il triste fenomeno degli incidenti stradali 

che coinvolgono spesso i più giovani in par-
ticolare entro i 24 anni», E il primo cittadi-
no ha aggiunto: «Sono stato il responsabile 
del pronto soccorso ed ho potuto verificare 
con i miei occhi le conseguenze della guida 
in stato di ebbrezza. E per questo sorto mol-
to sensibile al tema. Sono sicuro che la siner-
gia tra scuola, forze dell'ordine, Comuni e 
Aci si possa rivelare una formula vincente e 
che possa portare a buoni risultati. Per que-
sto voglio dire ai ragazzi: divertitevi ma sia-
te responsabili e se assumete bevande alcoli-
che non mettevi alla guida». 

Pier Luigi Trombetta 
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Gti etilometri 
saranno 

distribuiti it 
prossimo 

venerdì sera in 
piazza e sabato 

sera alta 
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R consiglio ai 
ragazzi det sindaco: 

«Divertitevi ma 
siate responsabiti e 

se assumete 
bevande atcoliche 

non mettevi atta 
guida» 
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INUTILE RISCHIARE 
Netta foto a destra, il sindaco di San 
Giovanni Renato Mazzuca assieme a 
Daniele Bellucci. In basso, invece, it 

comandante detta Compagnia dei 
carabinieri di Persiceto, capitano Mario 

Petlegrino <  con ta dirigente dei 
commissariato di polizia Gabriella 

Vecchione e Giampiero Guatandi, 
comandante detta polizia municipale di 
Terre d'Acqua. Nette altre foto i ragazzi 
dell'istituto Archimede che hanno preso 

parte all'incontro con te autorità 

L'informazione 
sugli effetti di 
uso e abuso di 
bevande 
alcoliche prima 
di mettersi alla 
guida costituisce 
La miglior forma 
di prevenzione, 
come conferma 
it sindaco 
Mazzuca. 
«Sono stato it 
responsabile del 
pronto soccorso 
— racconta it 
primo cittadino 
— ed ho potuto 
verificare con i 
miei occhi te 
conseguenze 
detta guida in 
stato di 
ebbrezza» 
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nRSCETO, GLI IDONEI PER IL SERVIZIO CIVILE 
PER IL SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO SUL SITO 
WEB DEL COMUNE DI PERSICETO SONO INDICATI 
I NOMINATIVI DEI CANDIDATI IDONEI 
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