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IL PROGETTO ALLA SCUOLA MARCONI

Lezione coi carabinieri
E c’è anche l’e l i c o t te ro
Lo stupore dei 500 scolari delle elementari, l’arrivo da Orio al Serio e le spiegazioni

L’ARRI VO LA CURIOSITÀ

L’attesa e l’i m p az i e nz a
Poi l’esplosione di felicità

n CASALMAGGIORE Gli alunni
della Marconi hanno atteso
impazienti e felici nel giardino
della scuola, protetti dalla re-
cinzione, l’arrivo dell’elicot t e -
ro dell’Arma, che poco prima
aveva monitorato dall’alto va-
ri obbiettivi sensibili. Per que-
sto servizio sono state usate
sei pattuglie per un totale di
dodici uomini, tra Casalmag-
giore, Rivarolo del Re, Scan-
dolara Ravara, Torre e Sospiro:
controllate 53 persone, 45
mezzi e 2 esercizi pubblici,
con una contravvenzioneI bimbi in fila per osservare l’interno dell’elico t t er o

di DAVIDE BAZZANI

n CASALMAGGIORE Grandissi -
mo entusiasmo ieri mattina al-
l’Istituto comprensivo Marconi
per l’arrivo dell’elicottero dei
carabinieri appartenente al Se-
condo Nucleo di Orio al Serio,
n el l’ambito del progetto scola-
stico «Salute, Sicurezza e Lega-
lità», occasione di festa a con-
clusione dell’anno scolastico
per quasi 500 studenti della
scuola primaria di Casalmag-
giore. Il velivolo, giunto alle
10,15 nel parcheggio della scuo-
la, con a bordo comandante ed
equipaggio, ha impiegato poco
più di venti minuti per arrivare a
Casalmaggiore da Bergamo.
« C’era solo un po’ di foschia,
provocata dal caldo, ma la visi-
bilità era tutto sommato buo-
na», ci ha detto il comandante
a l l’ar r iv o.
Ad accogliere i militari berga-

maschi, che prima hanno effet-
tuato un sorvolo in altri punti del
territorio per un servizio coor-
dinato, c’erano il maggiore Fa -
brizio Liberati, comandante
della Compagnia carabinieri di
Casalmaggiore, che ben conosce
la «materia» essendo un esper-
to elicotterista, il maresciallo
maggiore Giuliano Bertinelli,
comandante della stazione ca-
rabinieri di Casalmaggiore con
altri loro colleghi dell’Arma, la
dirigente scolastica Sandra Gui-
delli , la referente del progetto
Maria Vella Bianchi, le altre in-
segnanti e il personale scolasti-
co. I quasi cinquecento alunni
d e l l’istituto hanno osservato
l’atterraggio con enorme inte-
resse e curiosità, che hanno poi
dimostrato quando si sono av-
vicinati all’elicottero e hanno
ascoltato le illustrazioni dei mi-
litari. Per concludere gli inter-
venti progettuali, in questo an-

no così faticoso per tutti, l’Ar ma
deicarabinieri havolutoregala-
re una gioia agli alunni. Il mag-
giore Liberati ha evidenziato
come l’appuntamento di ieri
fosse l’epilogo di «tutta una serie
di incontri organizzati con le
scolaresche per insegnare ai
bambini la cultura della legalità.
Da febbraio fino a maggio abbia-
mo concentrato principalmente
la funzione degli incontri svolti
sulla sicurezza sul web. La gior-
nata di oggi (ieri per chi legge,
nda ) va a concludere tutto que-
sto iter. In occasione della chiu-
sura delle scuole abbiamo invi-
tato i nostri colleghi del Nucleo
elicotteri di Bergamo. Si sono
prestati a venire qui in occasio-
ne di un servizio coordinato a sul
controllo del territorio, svolto
con tutte le stazioni della Com-
pagnia di Casalmaggiore, e ab-
biamo messo in campo anche il
nostro servizio aereo».Lo sguardo attento e curioso dei bambini durante le spiegazioni


