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Il nostro primo giorno di campo ha avuto   
inizio presso il 185°Reggimento Artiglieria    
Paracadutisti "Folgore" a Bracciano. Siamo 
stati in loro compagnia tutto il giorno e la  
sera sono stati nostri ospiti al campo. 

Ci hanno accolto mostrandoci la loro sede con 
il benvenuto del Comandante, poi hanno 
marciato verso di noi per l’alzabandiera. 

Divisi poi a gruppetti ci 
hanno mostrato le loro attrezzature. Da una parte le radio per le  
telecomunicazioni e abbiamo fatto anche una prova per capire  
come comunicare. 

Sono paracadutisti quindi è stato interessante vedere cosa        
indossano per i lanci, il paracadute e quello di emergenza, capire 
cosa succede quando si lanciano e come si apre il paracadute. Ci 
hanno fatto indossare lo zaino per capire quanto sia pesante! In 
totale portano addosso 20 kg. Parte infatti della loro giornata è 
dedicata proprio all’allenamento e agli esercizi fisici. Presente   
anche un Vtlm veicolo tattico leggero multiruolo, un quod.  

Abbiamo fatto loro alcune domande. Sono circa 300 in caserma e sono impegnati in 
diverse attività tra cui la sicurezza in strada, progetto “Strade Sicure”. Alcuni hanno 
risposto alla nostra domanda relativa al motivo per cui hanno scelto di fare questo 
lavoro. Tanta passione e la voglia di fare qualcosa per gli altri.  

Nel loro lavoro è importante anche sapersi orientare quindi ci hanno mostrato una 
mappa e fatto capire come leggerla insieme all’aiuto di una bussola. 

Proprio questa è stata l’esperienza fatta nel pomeriggio al bosco di Santo Celso dove 
hanno preparato per noi un percorso lungo i sentieri. Ci siano divisi in più gruppetti 
e abbiamo scelto un percorso accompagnati da una guida. Sapersi orientare con 
mappa e bussola alla mano è stato importante, come anche capire cosa si debba fare 
se ci dovesse perdere. Tornare all’ultimo punto di cui si era certi, viaggiare sempre 
comodi e con la giusta quantità di acqua. 

La giornata si è conclusa con un’attività 
“notturna”! Abbiamo avuto l’occasione di provare i 
visori notturni e la video camera termica, è stata 
un’esperienza entusiasmante! Siamo loro grati per 
averci dedicato un’intera giornata. 
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Sveglia presto anche questa mattina e par-
tenza direzione Civitavecchia! Siamo stati 
ospiti della Caserma dei Vigili del Fuoco e ci 
hanno mostrato la struttura, i mezzi e le   
loro attrezzature. Abbiamo indossato anche 
giacche, pantaloni, casco, guanti, scarponi. 

Redattori 

Cecilia - Cristian 
Francesco De R. 

Viola 

Hanno scelto di fare questo mestiere 
per passione anche se per alcuni di loro il lavoro dei sogni da piccolo era quello di    
diventare calciatore! Quanto è difficile spegnere un incendio? Dipende dalla grandezza 
e dall’intensità. Quali prove si devono superare per diventare vigile del fuoco? Un quiz, 
prove di ginnastica e prova di nuoto. Circa 90 i  vigili del fuoco che lavorano in       
caserma a Civitavecchia. Si svegliano circa alle h 07.00 del mattino e quando escono, 
si muovono in 5. 

Dopo il rientro al campo e il pranzo, abbiamo riflettuto insieme su cosa sia la        
Protezione Civile insieme al nostro Capo Campo Angelo. Ci ha chiesto di disegnare la 
nostra idea di Protezione Civile, prima e dopo la sua spiegazione.  

All’improvviso una chiamata di emergenza in 
diretta! Alcuni vigili del fuoco sono velocemente 
partiti con i loro mezzi per raggiungere il posto 
in cui c’era bisogno del loro aiuto. A chi è      
rimasto abbiamo fatto alcune domande.    
Chiedendo da quanto fossero vigili del fuoco, il 
Comandante ha ben 35 anni di servizio!  

Abbiamo scoperto un sistema organizzato, come una banda     
musicale che si muove in armonia con un direttore d’orchestra a 
dirigere! Questa è stata l’idea che ci ha colpito di più insieme a 
“collaborazione”, “prestare” soccorso e assistenza, “aiuto”. Inoltre 
abbiamo parlato anche di quanto sia importante il lavaggio delle   

mani, le corrette regole dell’attraversa-
mento pedonale e chiamata al 112.     
Ci siamo resi conto di quanto sia     
importante lavarsi le mani al momento 
giusto e per il tempo giusto!     

 

La serata si è chiusa con partite a 
beach volley, calcetto e prima di andare a letto, torta a sorpresa 
per il compleanno del nostro piccolo Lorenzo! 
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Ci ha mostrato gli aerei negli hangar, i plastici, i modellini, le uniformi tra cui una 
tuta spaziale, aerei della Prima e Seconda Guerra Mondiale, resti del pallone di un 
dirigibile e un aereo senza motore o eliche.  

In tutto nel Museo ci sono circa 80 aerei. Abbiamo fatto alla nostra guida tante 
domande. Il nostro restauratore ci ha spiegato che i materiali con i quali si         
costruiscono gli aerei sono cambiati negli anni.  

Nel 1975 è stato finalmente costruito il Museo e due anni dopo è stato inaugurato.  

Anche nel lago sono stati ritrovati alcuni aerei. Come ci spiegava la guida, molti 
non sono stati ripescati a causa dell’oscurità dell’acqua 
profonda. L’ultimo restauro è stato fatto al “P-51 
Mustang”.  

Pranzo al campo e complimenti ai cuochi che oggi 
hanno cucinato benissimo! Giochi d’acqua nel          
pomeriggio con gavettoni, spugne, bicchieri, ping pong 
e acqua ovunque! 

Alle h 18.30 è iniziata una lezione con le pillole di primo soccorso. Abbiamo      
imparato la catena di sopravvivenza, numero da chiamare in emergenza e cosa   
dire. A coppia abbiamo imparato a immobilizzare un braccio fratturato o rotto 
utilizzando un triangolo di stoffa.  

Dopo cena sono arrivati diversi Volontari Croce Rossa per una simulazione. Anna 
ha simulato di essere investita, Luciana l’ha     
truccata, Pasquale, Marco e Laura hanno fatto la 
parte degli infermieri.  

Prima di mostrarci l’ambulanza, ci hanno fatto 
provare la barella e  alla fine un tour 
per vedere cosa c’è dentro. Abbiamo 
chiuso la giornata seduti in cerchio  
raccontandoci quello che oggi ci è    
piaciuto di più. 

 

 

Redattori 

Andrea - Paola 

Francesco R.  

Melissa 

Questa mattina, dopo aver riposato un pochino di 
più rispetto agli altri giorni, siamo stati al Museo 
Storico Aeronautica Militare a Vigna di Valle. 

Siamo stati accolti dal Presidente del Comitato di 
Sabatino, Marco, e poi ci ha guidato un            
restauratore di velivoli che fa il suo mestiere da 
37 anni. Mestiere al quale si è appassionato con il 
tempo.  
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Redattori   Aurora -  Desyre - Alessandro - Daniele  

Oggi per svegliarci al meglio abbiamo iniziato con    
l’attività di recup con Angelo sui temi trattati ieri!    
Ci siamo poi messi in viaggio verso Monte Gelato, a 
pochi minuti da qui, per fare delle attività in un posto 
che fosse più fresco! 

Lì abbiamo fatto delle attività attraverso alcuni giochi, 
piccoli quiz e ruba bandiera sul tema degli incendi   
boschivi. Abbiamo capito giocando quanto siano       

importanti gli alberi e quanto l’uomo con il disboscamento possa alternare l’equilibrio 
della natura provocando frane e alluvioni. 

Dopo il pranzo al sacco siamo stati invitati a visitare il    
Palazzo Comunale di Anguillara Sabazia, accompagnati da 
una guida. Ci ha mostrato quello che era il salone di      
rappresentanza, una stanza per i festeggiamenti e l’attuale 
Aula Consiliare, tutto in quella che era la residenza di una 
condottiero della famiglia Orsini. Abbiamo osservato       
affreschi e stemmi. L’Aula Consiliare è l’aula dove si svolgono le riunioni e si prendono 
le decisioni importanti. Partecipano il Sindaco, l’amministrazione e i cittadini. 

Nel pomeriggio abbiamo ospitato al nostro campo il       
Capitano dell’Arma dei Carabinieri di Bracciano. Subito ha 
iniziato a rispondere alle nostre domande sul suo mestiere e 
sulla storia dell’Arma. Tante le nostre curiosità soprattutto 
sulle loro attività, il loro grande impegno nel territorio.             
Ci incuriosiva sapere cosa ci fosse sul loro cappello! Si tratta 
di una granata con la   fiamma verso sinistra. 
Il loro è un impegno h 24. Abbiamo imparato   

come il loro nome derivi dalla carabina, un’arma. Ci hanno tenuto molto a 
trattare un tema con noi, quello del bullismo e cyber bullismo. Ci hanno 
raccontato storie vere di ragazzi bullizzati Infine abbiamo avuto l’occasione 
di vedere la loro auto con i sedili posteriori per le persone arrestate.  

La giornata ha avuto termine con la presentazione delle attività della 
Protezione Civile - Gruppo Comunale di Bracciano e un gioco sullo       
zainetto d’emergenza. Con la Protezione Civile abbiamo fatto un’esercitazione con 
estintore e lancia indossando il caschetto ignifugo. Per imparare cosa serve nello     
zainetto, Angelo ed Antonio ci hanno chiesto di prendere 3 oggetti nella nostra valigia 
che secondo noi sarebbero utili in caso di emergenza. Alla fine indispensabili e più    
importanti: medicine, chiavi di casa e documenti! 
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Redattori   Giosuè - Tiziano - Silvia - Lorenzo  

Sveglia rumorosa stamattina! Daniela ed Emanuela ci hanno     
svegliati a suon di padelle! 

Oggi la giornata si è divisa in tre parti. Stamattina al campo     
abbiamo ospitato la Sindaca di Anguillara Sabazia Sabrina Anselmo 
accompagnata dalla Polizia Locale. 

La Sindaca si è presentata, ci ha      
raccontato come è arrivata ad essere 
Sindaco di Anguillara. Tutto è iniziato 

quando ha deciso di impegnarsi nel suo paese cercando di 
miglioralo anche se il suo sogno da piccola era quello di    
diventare dottoressa poi archeologa. Le abbiamo chiesto   
come si diventa sindaco. È necessario presentarsi alle elezioni, fare una campagna elet-
torale spiegando i progetti e poi è andata al ballottaggio. Fa questo lavoro da 3 anni.  

Insieme alla Sindaco anche il Comandan-
te della Polizia Locale, in carica da un 
anno. 

Stamattina con noi anche Antonio, del    
Dipartimento di Protezione Civile. Ci ha   
dato il benvenuto e spiegato bene il       
progetto a cui stiamo partecipando. Con 
lui abbiamo giocato all’Avanzata di Augustino. Una specie di gioco dell’oca con         
domande a tema protezione civile.  

Dopo pranzo abbiamo giocato con gavettoni e tiro alla fune. Nel pomeriggio abbiamo 
ospitato Gabriele e Caterina, due giovani di Croce Rossa. A Gabriele abbiamo fatto   
numerose domande su come sia diventato Volontario Croce Rossa. Qualche anno fa 
mentre era a scuola, appena finita la verifica di matematica, la professoressa è uscita 
dalla classe e non è rientrata subito. Gli alunni hanno chiesto cosa fosse accaduto.       
Il bidello aveva avuto un arresto cardiaco e Gabriele è uscito per raggiungerlo; insieme 

al medico presente, ha contribuito alla salvezza del bidello. 

A seguire Luciana e Laura, Volontarie di Croce Rossa, ci hanno      
insegnato come agire quando c’è un arresto cardiaco ovvero con delle 
manovre precise. Abbiamo fatto le prove di disostruzione e         
rianimazione. Siamo stati bravi, allo stesso tempo ci hanno fatto   
divertire imparando una cosa nuova e importante!  

Prima di andare a dormire abbiamo raccontato con un disegno cosa 
ci è piaciuto di più, domani li faremo vedere ai nostri genitori! 
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Redattore Francesco R. 

Francesco R.: Ti piace fare il volontario? 

Michele: Si. 

F.: Perché sei entrato in Croce Rossa? 

M.: Perché sono stato aiutato nelle terremoto a L’Aquila e 
ho deciso di ricambiare il favore. 

Michele, Volontario Comitato di Sabatino - logistica del campo 

 Francesco R.: Ti piace essere una volontaria? 

Emanuela T.: Si. 

F.: Per quale motivo sei venuta a questo campo? 

E.: Perché volevo stare insieme ai ragazzi e per 
diffondere i principi di Croce Rossa. 

Emanuela T., Volontaria Comitato di sabatino - Vice 
Presidente 

Francesco R.: Ti piace quello che fai? 

Roberta: Si. 

F.: Per quale motivo hai deciso di venire? 

R.: Era una cosa figa e non avevo mai fatto 
un campo.  

Roberta, Volontaria Comitato di Sabatino -       
attività giovani  ed infermiera 

Francesco R.: Ti piace fare il volontario? 

Pasquale: certo, è da 23 anni che lo faccio.  

F.: E’ movimentato il lavoro da soccorritore? 

P.: Certo! 

Pasquale, Volontario Comitato di Sabatino - logistica e 
sicurezza del campo 

Francesco R.: Perché sei entrata in Croce Rossa? 

Eleonora: All’inizio pensavo fosse un corso di 
primo soccorso invece era un corso per         
diventare volontaria. 

F.: E’ bello essere la “vice” di Angelo? 

E.: Non è solo bello, è una grande soddisfazione! 

Eleonora, Volontaria Comitato di Sabatino - Vice Capo 
Campo 

Francesco R.: Ti piace servire le portate alla 
mensa? 

Emanuela F.: E’ bellissimo, interessante. 

F.: Quale è un detto della cucina che usi       
frequentemente? 

E.: Ammazza quant’è bono! 

Emanuela F., Volontaria Comitato di Sabatino - cucina 
del campo 

Francesco R.: E’ bello servire le portate alla  
mensa? 

Daniela: Si, è fantastico! 

F.: La più grande soddisfazione? 

D: Chi apprezza quello che cucino. 

Daniela, Volontaria Comitato di Sabatino - cucina di 
campo 

Francesco R.: Ti piace fare il volontario? 

Davide: Si. 

F.: A che età hai iniziato a fare il volontario? 

D.: A 17 anni e ora ne ho 23.  

Davide, Volontario Comitato di Sabatino - attività  giovani 
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Conclusioni 

Una fantastica esperienza raccontata attraverso le parole dei    
nostri bravissimi redattori: 

Giorgia, Nicole, Everton, Valerio, Cecilia, Cristina, Francesco De R., 
Viola, Andrea, Paola, Francesco R., Melissa, Aurora, Desyre, Silvia, 
Alessandro, Daniele, Giosuè, Tiziano, Lorenzo. 

Con impegno ed attenzione hanno cercato di raccontare le        
attività svolte insieme avendo il piacere di intervistare anche noi 
Volontari.  

Inoltre è stato un modo per rendere partecipi i loro genitori che hanno potuto   
seguire il campo a distanza. 

Per noi Volontari del Comitato di Sabatino si è trattata della prima esperienza 
nell’ambito del progetto “Anch’io sono la protezione civile”.  

Ci auguriamo tutti che a questa prima edizione ne seguano molte altre. 

Ciò che ci ha spinti a partecipare è stata sicuramente la fiducia che riponiamo nei 
più giovani. Quando ci riferiamo a loro usiamo l’espressione “agenti di            
cambiamento”. Speriamo davvero di essere riusciti  a trasmettere loro fiducia e 
consapevolezza delle proprie possibilità. Possono    
davvero essere i protagonisti del domani. 

Noi ci impegniamo ad essere al fianco di ognuno. 

Esperienza importante anche per noi Volontari. Il 
campo è stata occasione di crescita, confronto e     
formazione. Abbiamo visto crescere molti di noi,    
prendersi delle responsabilità, portare a termine i 
propri compiti, sempre con il sorriso! 

Angelo ed Eleonora  
 Volontari Comitato di Sabatino  

Capo Campo e Vice  

Per la galleria fotografica completa: www.crisabatino.it 

Croce Rossa Italiana - Comitato di Sabatino 

Siamo Volontari 
più forti, migliori… 
tutto grazie a voi! 


