
Azione di prevenzione contro le stragi del 
sabato sera a Trasacco con Polizia Locale e 
Consulta giovani 
 

Il messaggio rivolto ai giovani nel corso della manifestazione " Incontriamoci per prevenire". Crude 
testimonianze sulle conseguenze di una condotta di guida superficiale e spericolata 

 

Trasacco - Immagini forti 
e crude testimonianze rese 
senza filtri, sono state tra 
gli ingredienti principali 
dell'evento “Incontriamoci 
per prevenire”, promosso 
dal Comando del Servizio 
Associato di Polizia 
Locale dei Comuni di 
Trasacco,  Collelongo e 
Villavallelonga, in 
collaborazione con la 
Consulta Comunale dei 
Giovani, con  PISSTA 
 S.r.l. e l’ Associazione 
Italiana Familiari e 
Vittime della Strada. Il 

Comandante  - Titti Colangelo -   chiarisce che obiettivo dell’ incontro, incentrato sul tema della 
sicurezza stradale e sulle maggiori cause di incidentalità, è quello di far arrivare ai giovani, e non 
solo, un messaggio forte e chiaro riguardo ai pericoli e alle conseguenze di una condotta di guida 
superficiale e spericolata. 

       Viva impressione hanno destato le 
testimonianze dei Vigili del Fuoco, spesso 
chiamati ad intervenire sui luoghi teatro di 
grave incidente, che si sono alternati negli 
interventi con i rappresentanti della Polizia 
Locale, con i Carabinieri, gli agenti della 
Polizia Di Stato e i medici soccorritori. Nell' 
affollato Auditorium comunale “Pietro 
Taricone” si sono susseguite proiezioni di 
video, musica e immagini. Il pubblico ha 
interagito attivamente con i vari rappresentanti 
delle Forze dell’Ordine, che si sono rivolti ai giovani con semplicità, creando un’atmosfera serena e 
confidenziale, moderata da un giovane studente della Consulta Comunale dei Giovani, Iacopo 
Lucci, e dalla psicologa Sara Di Salvatore, della Commissione pari opportunità del Comune di 
Trasacco. 



Toccante l’intervento del rappresentante, in Abruzzo, dell’Associazione Italiana Familiari e Vittime 
della strada, Paolo D’Onofrio, papà di Marco, investito ed ucciso a quindici anni nell'agosto del 
2000, che ha portato ai giovani la sua tragica testimonianza. Ancora, gli interventi di un 'pentito' 
della guida spericolata e del Sindaco della cittadina fucense, il dott. Mario Quaglieri, che ha 
diffusamente illustrato effetti e danni derivanti dall'abuso di alcol; il monito di un giovane 
sopravvissuto ad un terribile incidente e riemerso dal coma dopo mesi. 

         Alcuni dei presenti si sono sottoposti al test dell'etilometro, ed ai ragazzi in sala sono stati 
consegnati dei mini set usa e getta per verificare il livello di alcol assunto. Il messaggio è stato 
chiaro, come rimarcato dagli organizzatori: “ Siete giovani, nessuno pretende di negarvi il 
divertimento e la socialità, ma potete viverli con intelligenza, ad esempio decidendo che a turno, 
nel fine settimana, un componente della compagnia non assuma bevande alcoliche per guidare in 
sicurezza,o ancora, evitando di usare il cellulare mentre si guida, per chiamate o 
messaggi...Abbiamo avuto anche qui, nella Marsica, incidenti tremendi legati a leggerezze e 
disattenzioni di questo tipo, che hanno avuto effetti nefasti non solo su chi aveva messo in atto tali 
comportamenti. Siete giovani, dunque datevi,e date, la possibilità di diventare grandi”. 

“ Abbiamo avuto un grande riscontro”, ha detto il 
Comandante della Polizia Locale Titti Colangelo, 
esprimendo piena soddisfazione, “ La manifestazione 
ha coinvolto appieno i giovani, ai quali 
principalmente era rivolto il messaggio di 
sensibilizzazione sulla pericolosità di una guida 
distratta o sotto l’effetto di alcol o di droghe. L’ 
obiettivo di questa, e di altre iniziative in cantiere, è 
che i giovani prendano coscienza e consapevolezza 
che una condotta di guida avventata e spericolata 
mette a rischio la vita propria e quella degli altri, e 
per questo è fondamentale che acquisiscano la 

consapevolezza dei rischi 
collegati alla circolazione 
stradale e maturino 
atteggiamenti positivi e 
propositivi, non limitati al 
passivo rispetto delle 
regole”. 

La manifestazione, 
patrocinata dalle 
Amministrazioni Comunali 
di Trasacco, Collelongo e 
Villavallelonga ha inaugurato 
una serie di iniziative 
promosse dalla Polizia locale. 
Il prossimo evento sarà 

dedicato ai ragazzi della Scuola media dell'I.C. di Trasacco.  


