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Carabinieri a scuola: si è parlato di prevenzione delle tossicodipendenze e
dell’importanza di un contatto con il 112

Conferenza presso il CIOFS FP (Centro Italiano Opere Femminili Salesiane
Formazione Professionale) di Martina Franca dei Carabinieri della Compagnia.
Nei decorsi giorni presso l’Istituto scolastico martinese, gli alunni delle classi
hanno incontrato l’Arma dei Carabinieri. Nel quadro delle conferenze sulla
Cultura della Legalità a cui l’Arma concorre attivamente, il comandante della
Compagnia di Martina Franca, Cap. Giovanni Tamborrino ed il comandante
della locale Stazione, Maresciallo Aiutante Antonello D’Ippolito, hanno
illustrato al giovane uditorio ruolo e compiti dell’Arma a tutela della legalità,
fornendo un contributo per i programmi didattici inerenti il rispetto delle
regole. Nel corso dell’incontro, arricchito dal collegamento internet al sito
www.carabinieri.it, sono stati forniti una serie di consigli e di orientamenti
sulle regole della civile convivenza, con particolare riferimento alla condotta
del pedone e del ciclista su strada, ma anche indicazioni per una responsabile
convivenza con l’ambiente e fra le persone, le norme di prudenza nel contatto
con gli adulti estranei e sono stati forniti consigli su come prevenire esperienze
negative nell’utilizzo di internet. Particolare interesse ha destato la visione del
ricco sito istituzionale, di cui alunni ed insegnanti hanno apprezzato la
chiarezza ed immediatezza espositiva e la ricchezza di contenuti, anche per
approfondimenti e ricerche interdisciplinari. Nel corso dell’incontro sono state
illustrate le componenti speciali dell’Arma dei Carabinieri che si occupano dei
più disparati aspetti della prevenzione e repressione di categorie di reati.
Grande interesse ha poi destato il riferimento al numero di pronto intervento
112, di cui molti hanno dimostrato di apprezzare la circostanza che può essere
raggiunto anche in assenza di “campo” ed in difetto di credito nei telefoni
cellulari, sotto lo slogan 112 motivi per chiamare i Carabinieri. All’incontro,
hanno presenziato suor Anna Capelluti, Direttrice dell’Istituto Santa Teresa,
che ospita il CIOFS, diretto da suor Ausilia Chiellino e gli insegnanti
Antonello Chiatante di Informatica; il tutor Iole Romano ed coordinatore
Francesco Angelini. E’ stato un prezioso momento di raccordo fra due
istituzioni, la scuola salesiana e l’Arma, tradizionalmente vicine alla
formazione e tutela dei giovani.

