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Il 5 giugno 2014 è stato il Bicentenario della Fondazione dell’Arma dei Carabinieri,
cioè sono passati 200 anni dalla nascita. Visto quest’evento importante, con la
scuola, il 4 novembre, siamo andati a visitare la Caserma dei Carabinieri nel mio
paese, che è quella di “Achille Mazza”. Appena siamo entrati, ci hanno spiegato che
Achille Mazza era un Maresciallo morto nel 1992 per 3 colpi di fucile, mentre
svolgeva il suo lavoro nella stazione dei Carabinieri di Amantea. La prima stanza che
abbiamo visitato mi ha impressionato: era un posto sgradevole e maleodorante, le
celle. Le celle erano buie e umide, avevano un letto di metallo, quindi molto scomodo
e il bagno era piccolo. Abbiamo proseguito il nostro percorso e ci hanno fatto visitare
una sala dove si prende l’identità dei cattivi e ci hanno spiegato come avviene. Prima
si fa una foto segnaletica, poi si raccolgono i dati di queste persone che vengono
indicate con un numero. A turno, tutti noi abbiamo messo il pollice su un
macchinario che ha registrato le nostre impronte. Dopo siamo saliti per vedere un
filmato. Questo filmato è servito per farci capire quanto è importante il lavoro dei
carabinieri, ci hanno spiegato il loro lavoro, le missioni che svolgono anche in zone
di guerra e in posti pericolosi per la salute. Ci hanno anche spiegato che Internet può
essere pericoloso, perché sotto un’identità che potrebbe sembrare amica, in realtà, si
potrebbe nascondere una persona cattiva. Hanno spiegato anche qualcosa sul
bullismo, noi ne avevamo già parlato a scuola con la maestra lo scorso anno. Dopo
aver visto questo filmato, ci hanno offerto la merenda: c’erano le girelle al cioccolato
fatte dalla moglie del Tenente, le caramelle e il succo di frutta. Successivamente,
siamo andati a vedere la stazione-radio, qui si contattano le macchine dei carabinieri
che sono fuori e, per farci capire meglio come funzionano, hanno contattato una
volante dei carabinieri. Ci hanno spiegato anche come funzionano le loro mappe
chiamate GPS. Verso la fine, ci hanno detto che c’era una sorpresa per noi. La
sorpresa era quella di andare sulle moto e dentro le macchine dei carabinieri.
Abbiamo suonato il clacson e abbiamo attivato le sirene. Prima di andar via, abbiamo
scattato le foto di gruppo e poi tutti a scuola felici. Per me questa è stata una delle
giornate più importanti e non la potrò mai scordare. Ho visto cose nuove ed istruttive.
Ringrazio le maestre che ci hanno fatto vivere quest’esperienza, i genitori che ci
hanno accompagnati e, soprattutto, i carabinieri che ci hanno accolto e ci hanno dato
tante notizie.
Danilo
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L’arma dei Carabinieri compie 200 anni e a scuola è arrivato l’invito per
partecipare al concorso “Carabinieri. C’era una volta e c’è ancora”, con
ricerche, disegni e testi sull’Arma. Infatti, io e la mia classe parteciperemo e
domani andremo a casa di Ilena per organizzare questo lavoro dopo la
giornata meravigliosa che vado a raccontare. Il 4 novembre siamo andati a
visitare la Caserma dei Carabinieri di Paola. Essa è intitolata ad Achille Mazza,
in onore del Maresciallo di Amantea, ucciso nel 1992. A spiegarci com’era
formata la caserma sono stati il Tenente Zupi, cioè il papà di Ilena, una mia
cara compagna di classe, e il Maresciallo. Abbiamo visto le celle dei detenuti
con un letto di ferro: abbiamo provato a sederci ed era molto scomodo! Ci
hanno detto che una volta ai carcerati davano solo acqua e pane, invece oggi
danno un pasto completo. Nella stanza accanto alle celle ci hanno fatto
vedere e anche usare uno strumento per prendere le impronte digitali che i
Carabinieri usano quando arrestano i malviventi. Siamo saliti nella Centrale
operativa e ci hanno spiegato che in caso di emergenza, dobbiamo chiamare
il 112, ed è quello che mio padre ha fatto quando ci sono stati i ladri a casa
nostra. Al piano successivo c’era la sala video e abbiamo visto un filmato che
parlava del bullismo e di Internet che non è sicuro perché una persona può
fingere di essere un coetaneo. Abbiamo visto che ci sono dei carabinieri che
girano in borghese per evitare di essere visti dai delinquenti e quindi poterli
arrestare sul momento. I Carabinieri sono presenti ovunque. Ci sono i RIS che
si occupano di fare sopralluoghi e di prendere impronte. Ci sono i NAS c he si
occupano di fare controlli negli ospedali, negli studi medici… Ci sono anche i
cani, i pastori tedeschi, che fiutano sostanze dannose da riconoscere come le
droghe. Insomma, il lavoro dei Carabinieri è impegnativo e molto pericoloso
perché loro rischiano la vita ogni giorno. Quando è finito il video, abbiamo
bevuto il succo e abbiamo mangiato il rotolo con la nutella preparato dalla
mamma di Ilena: era proprio squisito! È stata una bella esperienza e vorrei
rifarla perché ho imparato cose reali molto interessanti.
Giorgia
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Martedì siamo andati alla Caserma dei Carabinieri di Paola. Il papà di
Ilena ci ha raccontato che quella Caserma è stata intitolata a d
“Achille Mazza” per ricordare un carabiniere con questo nome che è
morto in servizio con dei colpi di fucile. Abbiamo visitato le celle e i
bagni: erano molto piccoli! Poi ci hanno fatto visitare la stanza dove
c’erano un sacco di fascicoli e attrezzature tipo valigette, nastri,
videocamere e telecamere. Ad Ilena hanno scattato una foto, come
fanno ai delinquenti. Dopo ci hanno fatto provare come si prendono
le impronte digitali, ci hanno spiegato che una volta si usava
l’inchiostro mentre oggi, grazie alla tecnologia, si può usare lo
scanner. Un altro carabiniere ci ha fatto vedere tutte le loro
macchine in servizio sulla strada e ha pure comunicato con uno di
loro. In quella stanza c’erano un sacco di computers e quadri di
carabinieri appesi dappertutto. Dopo siamo saliti al piano superiore,
dove ci hanno fatto vedere, sul telo di proiezione, tutte le forme di
sicurezza. Ci hanno illustrato un diagramma per farci vedere i
Carabinieri di Paola. C’erano tanti tipi di carabinieri con vari
incarichi: togliere i rifiuti dal mare, dai fiumi e dai laghi; proteggere i
reperti antichi e i quadri; chi non era in uniforme, lo faceva perché
doveva fare indagini senza essere riconosciuto. Dopo siamo usciti e ci
hanno dato il permesso per andare sulle moto e sulle macchine. Che
suono forte la sirena! Quando sono entrata nella macchina, Pietro ha
fatto di tutto per non farmi uscire. Insomma, chiudi di qua e chiudi
di là, è stato un motivo di gioco. Abbiamo fatto questa visita per
partecipare ad un concorso. Comunque, mi è piaciuto molto visitare
una vera caserma dei carabinieri, proprio perché non ne avevo mai
vista una. Mi sono divertita, ho visto tante cose nuove e non mi sono
mai annoiata.
Giulia A.
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In questa settimana ho vissuto un’esperienza divertente e
interessante con la mia classe. Siamo andati in visita alla Caserma
dei Carabinieri di Paola perché parteciperemo al concorso
“Carabinieri. C’era una volta e c’è ancora”. Questa caserma
prende il nome di un maresciallo chiamato Achille Mazza che è
morto nel 1992, sparato con dei colpi di fucile. Per prima cosa ci
hanno mostrato le celle, dove rinchiudono i detenuti e la cosa mi
ha fatto un po’ impressione. Successivamente abbiamo visto lo
scanner che rileva le impronte digitali e il divertimento è stato
quando l’hanno fatto provare ad ognuno di noi. Più tardi siamo
saliti al piano superiore dove si trova la centrale operativa e ci
hanno spiegato come da qui riescono a controllare gli spostamenti
di tutte le macchine nel paese. Infine abbiamo guardato un filmato,
dove si parlava dei compiti dell’Arma, cioè che ogni carabiniere
ha un ruolo diverso dall’altro. Questo video ci ha illustrato anche
il bullismo, la forma di violenza dove i cattivi se la prendono con i
più deboli. Devo dire che è stata una mattinata molto interessante
e ho compreso cose che neanche immaginavo e per di più
divertente perché l’ho condivisa con i miei compagni.
Greta
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Io e la mia classe, martedì 4 novembre 2014, in occasione della Festa
delle Forze Armate, siamo andate in visita alla Compagnia dei
Carabinieri di Paola. Appena arrivati in caserma, ci ha accolto il
Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile di Paola, il
tenente Paolo Zupi, che poi è anche il mio papino. La caserma ha
preso il nome del Maresciallo Achille Mazza, il comandante della
Stazione di Amantea che nel 1992 come un vero super eroe ha perso
la vita mentre cercava di far ragionare un cattivone armato di un
fucile. Dopo aver visto la targa in onore del Maresciallo Mazza,
siamo andati a vedere le celle dove vengono rinchiusi i cattivoni
quando vengono arrestati dai Carabinieri. Poi abbiamo visto come
vengono fatte le foto segnaletiche. Per me è stato divertentissimo
perché mi hanno presa come volontaria per fare la foto. Dopo la
foto, ci hanno fatto vedere come vengono prese le impronte digitali
e ci hanno spiegato che ogni essere umano ha le impronte diverse
dall’altro. Successivamente abbiamo visitato la Centrale Operativa
che è il posto dove i Carabinieri rispondono al 112 e da dove si
vedono tutte le pattuglie che sono in giro. Dopo aver visto come
funziona la radio dei Carabinieri, siamo saliti all’ultimo piano e ci
hanno fatto vedere il video che ci ha spiegato com’è nata la Festa
delle Forze Armate. Dopo il video abbiamo visto delle slide che ci
hanno mostrato tutti i vari compiti dell’Arma dei Carabinieri. Poi
abbiamo parlato del bullismo e dei pericoli di Internet concludendo
con una buona girella di mamma. Alla fine della visita siamo scesi
nel cortile e abbiamo gironzolato tra le macchine e le moto dei
Carabinieri e ci siamo salutati con una bella foto di gruppo.
Ilena
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Il 4 novembre siamo andati nella Caserma dei Carabinieri. Ci hanno
accolto con gentilezza e quando siamo entrati, la prima cosa che ci
hanno chiesto è chi sapeva perché quella caserma si chiamasse
“Achille Mazza”. Il Tenente Zupi, cioè il papà di Ilena, ci ha
spiegato che il Maresciallo Achille Mazza è morto nel 1992 perché è
stato colpito da 3 colpi di fucile per sedare una lite. Poi ci ha
illustrato le celle, non era un posto molto bello: le stanze erano
piccole e c’erano letti di ferro. Erano celle momentanee perché, in
seguito, avrebbero portato i cattivi in prigione. Dopo siamo entrati
in una stanza, Ilena ha fatto la foto di riconoscimento e a tutti è
stata presa l’impronta digitale. Più tardi siamo saliti a vedere la
centrale operativa e ce ne hanno spiegato la funzione. Alle ore 10.15
circa ci hanno fatto vedere un filmato sulle Forze Armate perché il 4
novembre si festeggia l’Unità Nazionale e si ricordano gli uomini
che sono morti in guerra. Il filmato, poi, è proseguito con uno schema
che ci ha spiegato che non bisogna essere cattivi con gli altri, che non
bisogna prendere appuntamenti con gli sconosciuti e con le persone
che si conoscono su Internet. Quando è finita la spiegazione, ci
hanno offerto il rotolone alla nutella e il succo di frutta. Infine ci
hanno detto che sotto avevano preparato una sorpresa. Allora siamo
scesi e abbiamo trovato le volanti e le moto, ci siamo messi in fila e ci
siamo saliti uno per volta. Il 4 novembre, per me, è stato un giorno
molto importante.
Maria Antonietta
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Visto che il 2014 è l’anno in cui ricorre il Bicentenario della
Fondazione dell’Arma dei Carabinieri siamo stai invitati a
partecipare al concorso “Carabiniere. C’era una volta e c’è ancora”.
Il progetto è indirizzato agli alunni delle scuole primarie e
secondarie di primo grado e prevede lo svolgere di brevi temi,
ricerche sulla storia dell’Arma dei Carabinieri o disegni. Allora, le
mie insegnanti hanno deciso di portarci a visitare la Caserma. Io
sono stato molto felice. La mattina le mamme ci hanno accompagnato
alla Caserma dove ci stavano aspettando già i Carabinieri. Appena
siamo entrati, un carabiniere ci ha fatto vedere la targa del
maresciallo Achille Mazza morto nel 1992 ucciso da colpi di fucile.
Abbiamo visitato gli uffici e successivamente le camere di sicurezza
della caserma, dove vengono rinchiusi i soggetti arrestati e fermati in
attesa della convalida. Ci hanno spiegato come vengono rilevate le
impronte digitali e le hanno prese ad ognuno di noi. Dopo siamo
andati in una stanza dove c’era un computer che segnalava i posti di
blocco. Il Tenente ha chiamato una pattuglia, ha chiesto la loro
posizione e hanno risposto che si trovavano nella zona
dell’ospedale. Il Tenente attraverso un video ci ha illustrato le
funzioni del carabiniere, i compiti che svolge quotidianamente per far
rispettare le leggi. Ci ha parlato del bullismo che è una cosa
bruttissima, e se si è vittima, bisogna parlarne subito con un adulto.
Dopo ci ha parlato dell’uso di Internet che è bello, ma bisogna
conoscere anche i pericoli che nasconde. Infine siamo usciti a vedere
le macchine e la moto, ci siamo saliti di sopra ed è stato davvero
emozionante. Era già arrivato il momento del rientro e le mamme
sono venute a prenderci e ci hanno accompagnato a scuola. È stata
una bellissima esperienza e ho capito che il carabiniere è un
mestiere difficile ma bello perché lui lotta per la sicurezza dei
cittadini e cura l’osservanza delle leggi.
Massimo
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ACRONIMO

Carabinieri, uomini militari e uomini morali,
Abnegazione è il vostro motto,
Rispetto verso gli altri e l’
Arma dentro il cuore.
Benvoluti, da tutti amati, l’
Istituzione

mantenete salda e la

Nazione servite, vigilate e difendete.
Impavidi eroi di ogni giorno,
Efficienti e nei secoli fedeli, dal corpo dei
Reali Carabinieri
Immutata e salda la vostra essenza.
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Preghiera del Carabiniere
Dolcissima e gloriosissima Madre di Dio e nostra,
noi Carabinieri d'Italia,
a Te eleviamo reverente il pensiero,
fiduciosa la preghiera e fervido il cuore!
Tu che le nostre Legioni invocano confortatrice e protettrice
con il titolo di "VIRGO FIDELIS".
Tu accogli ogni nostro proposito di bene
e fanne vigore e luce per la Patria nostra.
Tu accompagna la nostra vigilanza,
Tu consiglia il nostro dire,
Tu anima la nostra azione,
Tu sostenta il nostro sacrificio,
Tu infiamma la devozione nostra!
E da un capo all'altro d'Italia
suscita in ognuno di noi
l'entusiasmo di testimoniare,
con la fedeltà fino alla morte
l'amore a Dio e ai fratelli italiani.
Amen!

23

CARABINIERI.
C’ERA UNA VOLTA E C’E’ ANCORA.

DEL BICENTENARIO
DELLA FONDAZIONE DELL’ARMA DEI CARABINIERI.

________________________________________________________________________________

Il progetto è stato curato dagli alunni e dai docenti della classe 4^ B del
plesso “Centro” afferente all’ I.C. “F. Bruno” di Paola
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