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L’Automobile Club Bologna ha avviato da tempo – in collaborazione con le Forze dell’Ordine - una campagna 

di sensibilizzazione sul tema della guida in stato di ebbrezza. 

L’iniziativa denominata “CONTROLLA IL TUO LIVELLO”, già presentata a San Lazzaro di Savena lo 

scorso dicembre, serve a rendere edotte tutte le fasce d’età – in particolare i giovani – sui pericoli dell’eccesso di 

assunzione di alcool da parte dei guidatori. 

Teatro di questa tappa dell’evento sarà San Giovanni in Persiceto, il prossimo venerdì sera 1marzo, in piazza 

Garibaldi e poi anche alla Rotonda sul Pane, dove saranno distribuiti etilometri usa e getta e una brochure 

esplicativa prodotta dall’ACI Bologna sul tema dell’alcol alla guida. 

Il punto informativo sarà presente anche sabato 2 marzo in P.zza del Popolo. 

L’iniziativa beneficia del Patrocinio del Comune di San Giovanni in Persiceto, della collaborazione del Corpo di 

Polizia Municipale delle Terre d’Acqua. 

L’iniziativa CONTROLLA IL TUO LIVELLO è patrocinata dalla Prefettura di Bologna, dalla Provincia di 

Bologna, con la collaborazione della Polizia di Stato e la partecipazione dell’Arma dei Carabinieri e della 

Delegazione AC Bologna di San Giovanni in Persiceto.  

Alla presentazione, effettuata presso l’ISIS “Archimede” in Via Cento, sono intervenuti dirigenti di polizia, 

carabinieri e polizia municipale del comprensorio, le autorità municipali persicetane, i massimi vertici dell’ACI e 

i Presidi Prof. Riccardi e Prof. Roccia, dell’ “Archimede” e del “Malpighi”, alla presenza degli studenti.  

“Siamo felici – dichiara Renato Mazzuca, sindaco di Persiceto – che questa iniziativa venga svolta qui a San 

Giovanni nel territorio dell’Unione Terred’acqua, perché l’informazione sugli effetti di uso e abuso di bevande 

alcoliche prima di mettersi alla guida costituisce la miglior forma di prevenzione, utile a contrastare il triste 

fenomeno degli incidenti stradali che coinvolgono spesso i più giovani. Avendo lavorato al Pronto Soccorso ho 

potuto verificare con i miei occhi le conseguenze della guida in stato di ebbrezza e per questo sono molto 

sensibile al tema. Sono sicuro che la sinergia tra scuola, forze dell’ordine, comuni e Aci si possa rivelare una 

formula vincente e che possa portare a buoni risultati. Per questo voglio dire ai ragazzi: divertitevi ma siate 

responsabili e se assumete bevande alcoliche non mettevi alla guida”. 
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