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         Martedì 23 marzo 2010 alle ore 20,30 , presso il Teatro del Seminario Frati Cappuccini di 

Thiene, si è tenuto il primo, dei cinque incontri in programma,   con il titolo “PRECEDENZA 

ALLA VITA” che aveva lo scopo di sensibilizzare tutti i cittadini, patentati o non, a una guida 

sicura e a un comportamento responsabile sulla strada. 

         Dopo un breve saluto  e la presentazione dei relatori da parte del Presidente del Comitato di 

Quartiere Flavio Binotto, il comandante del nucleo  Polizia Locale Nordest, Dott. Giovanni 

Scarpellini ,coadiuvato dall’Ispettore Fabrizio Valente, ha coinvolto e sensibilizzato  tutti i presenti 

in sala,  sulla necessità di mantenere comportamenti corretti in strada. 

         Le argomentazioni sono state supportate da filmati (riprese compiute da telecamere sulle 

strade) dove gli incidenti sono registrati con cruda realtà. 

         Alcool, droga, velocità elevata sono le principali cause di morte sulle strade. Vite spezzate, 

famiglie distrutte in un attimo per comportamenti azzardati o troppo disinvolti. 

         E’ stato più volte posto l’accento, di là delle polemiche create da organi di stampa, che il 

primo compito della Polizia Locale è quello di prevenire  e non solo quello di sanzionare le 

trasgressioni al Codice della Strada. 

         Sono state “rinfrescate”, con apprezzamento da parte dei presenti, le principali norme del 

Nuovo Codice della Strada, per evitare che l’abitudine riesca a sostituirsi ad un comportamento 

attento. 

         La professionalità e la cura organizzativa, che è stata profusa da parte del Comando di Polizia 

Locale Nordest e dal Comitato di Quartiere, purtroppo, non ha trovato riscontro in una numerosa 

presenza di cittadini e nell’assoluta mancanza di giovani, primi destinatari dei messaggi espressi in 

modo chiaro ed inequivocabile da parte del Comandante Dott. Giovanni Scarpellini e dall’ispettore 

Fabrizio Valente. 

         
Il Segretario  

Giorgio Brusaterra 

Il Presidente 

Flavio Binotto 

 

 


