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A Frascati serata finale del progetto

BEVO NON BEVO

Comune di Frascati
Polizia Locale

BEVO NON BEVO è un’iniziativa mirata alla promozione del
bere con responsabilità e consapevolezza, all’interno del
progetto Sicurezza Orizzontale che il Centro Alfredo Rampi
sta realizzando in collaborazione con la Polizia Locale e lo
Sportello Sicurezza del Comune di Frascati.
Bilancio più che positivo per l’andamento del progetto, che ha
coinvolto un grande numero di ragazzi (del territorio e non)
che hanno avuto la possibilità di confrontarsi con personale
esperto sulle tematiche legate all’alcol, hanno mantenuto il
“patto” del bere consapevole e hanno potuto sperimentare l’impatto emotivo
dell’etilometro (nonché un’autovalutazione della propria tolleranza all’alcol).
Le serate hanno ricevuto la costante presenza del Sindaco di Frascati Stefano Di
Tommaso e del Consigliere delegato alla Sicurezza Franco D'Uffizi.
La responsabile del progetto per il Centro Alfredo Rampi, Maria Teresa Devito, e il
Comandante della Polizia Locale Barbara Luciani, hanno espresso soddisfazione per
la riuscita dell’iniziativa, manifestando la speranza che possa continuare presso altri
locali del territorio.
La serata conclusiva del progetto si svolgerà sabato 21 settembre 2013 presso il
locale FLANAGAN’S PUB (Via Grossi Gondi 2, Frascati).
Come di consueto, la serata sarà realizzata dalle 21.00 fino a tarda notte grazie
all’intervento degli psicologi del Centro Rampi e degli agenti della Polizia Locale di
Frascati, supportati del “COAR” di Ciampino e dal “Gruppo Falco” di Frascati.
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