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QUESTA SERA
NON BEVO
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«Questa sera non bevo, al massimo una o
due birre». Questa è probabilmente la più
frequente bugia che accompagna le serate
in discoteca di noi giovani, spesso spinti a
dover, senza voler, consumare alcool alle
feste. Capita anche che l’autista della serata,
spinto dagli amici un po’ alticci, si lasci
convincere nel bere qualcosa perché «tanto
non ci fermano». Non è però la paura di una
multa a dover intimidire chi guida dopo aver
festeggiato tutta notte, tanto più la consapevolezza di avere una grande responsabilità, quella di essere l’angelo della serata.
Sembrerà un paragone esagerato quello con
il celestiale eroe, ma chi con coraggio decide
di riportare a casa salvi i propri amici è un
angelo custode e come tale va riconosciuto
e premiato. Per questo motivo, da Zurigo al Ticino, la svizzera ha deciso di dare
riconoscenza agli angeli della serata con il
progetto My Angel Tonight, una campagna
di prevenzione sociale volta a sensibilizzare
sui pericoli e i rischi della guida non sicura.
Non la solita ramanzina insipida sul pericolo
di mettersi alla guida dopo aver bevuto,
tanto più un gesto concreto e efficace: chi
si impegna a guidare e quindi non bere sarà
ricompensato con due cocktail analcolici
offerte gratuitamente, per ringraziarlo del
servizio fatto. Be My Angel Ticino, all’opera
al Carnevale di Stranociada e Rabadan,
all’ingresso di ogni stand convinceva gli
autisti della serata a guidare in modo sicuro
regalando due bibite omaggio, chiedendo
loro di firmare un contratto morale in cui
attestano di impegnarsi a essere angeli
per una sera. Solo in questa settimana di
festeggiamenti al Carnevale sono stati quasi
400 i contratti firmati, a testimonianza di un
impegno notevole da parte di tutti i giovani
presenti all’evento. «Troppo tardi, ormai ho
bevuto. E ora, come faccio?». Il progetto Be
My Angel non dimentica nessuno e per gli
autisti caduti in tentazione ha sviluppato
un’applicazione mobile, disponibile su Apple
store e Play store, che permette di calcolare in quanto tempo l’alcool assunto verrà
smaltito inserendo il proprio peso e statura.
L’applicazione, gratuita e già disponibile, è
un ottimo modo per tenere sotto controllo il
proprio livello di idoneità alla guida. A questo
punto non hai più scuse per mentire; la
prossima volta non mentire ai tuoi amici dicendo «questa sera non bevo» ma stupiscili
e dì loro: «o bevo, o guido».
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