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Gli insegnamenti
dei poliziotti
nostri difensori

Noi alunni in visita ai genitori

Anna Laura Amoruso, Eva Piperis,
Emmanuel Candigliota, Andrea Carlino,
Thomas Sorrentino

La Polizia di Stato giovedì scorso ha fatto
visita agli alunni della scuola primaria Al-
cmeone. Tutte le classi quarte hanno incon-
trato i poliziotti e il questore Gambino.
I bambini si sono divertiti molto, c’era
molto sole per questo i poliziotti hanno de-
ciso di regalare agli alunni dei cappelli
della Polizia. Alcuni poliziotti hanno par-
lato del loro lavoro, ricordando ai bambini
che loro sono degli eroi e sono pronti a di-
fendere tutti i cittadini da ogni crimine.
Soprattutto difendono il nostro territorio.
I poliziotti hanno consegnato ad ogni clas-
se un attestato di partecipazione all’inizia -
tiva ‘Pretendiamo legalità’, che è stata
svolta nello scorso anno scolastico. Infine
tutti gli alunni hanno avuto l’opportunità
di fare una foto con le poliziotte e i poli-
ziotti vicino alle macchine e alle moto del-
la Polizia. Alla mattinata dedicata alla le-
galità è stato presente anche il dirigente
della scuola, Antonio Santoro. Per i bam-
bini quella di giovedì è stata una mattina-
ta divertente che avrebbero voglia di vive-
re più spesso.

Domenico Gabriele
un bambino come noi

Giuseppe Carlino intervista la
compagna di scuola Andrea
Carlino sull’uscita svolta a casa
dei genitori di Domenico Ga-
briele, avvenuta il 12 novembre
nell’ambito del progetto Moni-
tor “Tra carta stampata e digi-
tale” sul mondo dell’informa -
zione. Un’occasione in cui i
bambini si sono improvvisati
giornalisti, ma anche soggetti
intervistati sull’esperienza vis-
suta.

Come siete venuti a cono-
scenza della storia di Dodò
durante il progetto?
“Durante il progetto abbiamo
visto un video sulla sua storia e
dopo, quando siamo andati a ca-
sa loro noi bambini abbiamo
fatto delle domande ai genitori
di Dodò”.
Con chi siete andati?
“Siamo andati con l’insegnante
Angela De Lorenzo e la tutor
Stefania Barone”.
Dove abita la famiglia Ga-
briele?
“La famiglia abita in Contrada
Iannello, una periferia della no-
stra città”.
Perché avete fatto questa
esperienza?
“Perché la nostra insegnante ci
ha proposto di approfondire un
fatto di cronaca avvenuto nel
nostro territorio”.
Con quale mezzo pubblico
siete andati?
“Siamo andati con l’autobus
Fazzolari”.

Com’è andata l’esperienza?
“L’esperienza è andata molto
bene, ci siamo sentiti molto
coinvolti”.
Cosa ti ha colpito di più?
“Mi ha colpito di più quando il
papà di Dodò ci ha fatto vedere i
video e ci ha raccontato chi era
Dodò, che era un bambino pro-
prio come noi”.
Vuoi ripetere questa espe-
rienza?
“Sì, vorrei ripetere questa espe-
rienza perché mi è piaciuta tan-
to”.
Dove vuoi andare la prossi-

ma volta?
“La prossima volta vorrei anda-
re di nuovo a casa di Domenico
Gabriele perché i suoi genitori
sono stati molto accoglienti e
dolci con noi”.
Come si chiamano i genitori
di Dodò?
“I genitori di Dodò si chiamano:
Giovanni Gabriele e Francesca
Anastasio”.
Cosa avete fatto quando siete
entrati a casa di dei genitori
di Dodò?
“Quando siamo entrati siamo
passati per la cucina e nel salot-

to abbiamo visto una statua che
rappresenta il bene e il male.
Quando ci siamo seduti ci han-
no parlato di cosa è successo a
Dodò”.
Come è morto Domenico?
“Domenico è stato ucciso dai ra-
gazzi mafiosi. Quando è succes-
so la strage l’assassino, Andrea
Tornicchio aveva 19 anni e l’al -
tro Vincenzo Dattolo aveva 25
anni”.
Come si sconfigge la mafia?
“Il papà di Dodò ci ha detto che
la mafia si sconfigge studiando
e secondo me è proprio vero”..
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