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A Frascati parte l’iniziativa

BEVO NON BEVO

Comune di Frascati
Polizia Locale

BEVO NON BEVO è un’iniziativa che rientra nel progetto
Sicurezza Orizzontale che il Centro Alfredo Rampi sta
portando avanti insieme alla Polizia Locale del Comune
di Frascati.
Attraverso tale area del progetto si intende prevenire e
contrastare i fenomeni legati all’abuso di alcol tra i
giovani durante il fine settimana, aumentando di
riflesso la sicurezza sulle strade al ritorno da pub e locali
notturni.
La prima serata si svolgerà il 29 giugno 2013 grazie alla disponibilità del locale
SHERWOOD (in Via Giacomo Matteotti 44, Frascati).
Gli psicologi del Centro Alfredo Rampi e gli agenti della Polizia Locale di Frascati –
supportati dai volontari della protezione civile del “COAR” di Ciampino e del
“Gruppo Falco” di Frascati – saranno presenti davanti al locale dalle 21.00 fino a
tarda notte, con uno stand nel quale incontreranno i ragazzi, per accogliere le loro
esperienze e sensibilizzare al "bere consapevole".
Per il lancio dell’iniziativa, realizzata in collaborazione con lo Sportello Sicurezza di
Frascati, interverranno il Sindaco Stefano Di Tommaso, il Consigliere delegato alla
Sicurezza Franco D'Uffizi, l’Assessore alle attività economiche e produttive Alberto
Rossotti, il Comandante della Polizia Locale Barbara Luciani.
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