
 

 

 

 

Giovedì 14 novembre 2019 nella nostra scuola, ci hanno fatto visita 4 

carabinieri: uno proveniente dalla caserma di Vaprio d’Adda e gli altri tre 

dalla caserma di Gorgonzola.  

Hanno aperto il discorso parlando 

del caso di Carolina Picchio 

mostrando due video a supporto 

dell’argomento: uno che 

raccontava la storia della ragazza 

cyberbullizzata sui social media, 

nell’altro vi era l’intervista al 

padre. Successivamente il 

tenente ha preso parola 

avvertendoci che dai 14 anni noi 

siamo penalmente perseguibili 

raccomandandoci di rispettare la legge, partendo semplicemente dal rispetto 

reciproco nella vita quotidiana.  

In seguito si sono soffermati per gran parte del tempo sull’argomento delle 

sostanze stupefacenti e del fumo, dato che al giorno d’oggi molti giovani ne 

fanno uso.  

Inoltre ci hanno detto di non provare 

le sigarette elettroniche che ci 

vengono offerte poiché potrebbero 

contenere sostanze stupefacenti che 

creano dipendenza.  

Proseguendo il discorso ci hanno 

parlato del loro lavoro arricchendolo 

con video ed esempi di vita 

quotidiana. Infine ci è stata offerta la 



 

 

possibilità di far loro delle domande; tra le più interessanti: “Vi sentite in colpa 

quando arrestate una persona?” I carabinieri hanno esordito dicendo che, al 

contrario, si sentirebbero in colpa se non facessero bene il loro lavoro. “Vi è 

mai capitato di uccidere per giustizia?” Spesso si sono trovati di fronte a 

situazioni del genere, non molto piacevoli. “A quanti anni si può ottenere la 

patente?” Il discorso è stato concluso parlandone, e abbiamo capito che è 

possibile dai 14 anni in su, con la patente AM. Questo incontro è stato molto 

utile poiché ci ha fatto riflettere che presto avremo più responsabilità, e che 

dovremo fare più attenzione 

anche a non compiere alcuni 

piccoli gesti che fino ad ora sono 

per noi indifferenti. 

Una volta finito l’incontro 

abbiamo chiesto ai nostri 

compagni ciò che gli ha lasciato:  

Alla maggior parte dei nostri 

compagni (per esempio a G. A. 

e L. M.) ha fatto ragionare sulle 

proprie responsabilità. Ad altri, (come M. C., A.P., G. C. e H. F.) ha fornito 

informazioni utili ed educative.    

Gli alunni di terza B 

 


