
Il 32° Stage "I Carabinieri da Sempre custodi dell'ambiente" promosso dall'Università dei Saggi 
"Franco Romano", centro culturale della Presidenza Nazionale dell'Associazione Nazionale 
Carabinieri si è svolto a Linguaglossa (CT) il 23 settembre 2021 nella sala convegni dello 
splendido Convento dei Domenicani, progettato dal catanese Ercole Fischietti nel secondo 
dopoguerra sul sito dove sorgeva la seicentesca Chiesa di San Nicolò. 

Sin da 1815, nel Regolamento dei Carabineri Reali, era stato indicato ai militari di vigilare sul 
patrimonio ambientale, una missione ardua e delicata che si rinnova ogni giorno anche grazie 
all'accorpamento del personale del Corpo Forestale nell'Arma dei Carabinieri per vigilare e 
controllare la flora, la fauna e il patrimonio forestale ed ambientale nei territori assegnati, 
prevenendo situazioni di criticità o inquinamento ambientale e permettendo interventi di ripristino 
delle aree compromesse. 

Il  32°    Stage  USFR  ha avuto come filo conduttore degli interventi il rapporto "Ambiente-Uomo" 
per promuovere e sostenere l'educazione ambientale attraverso azioni di divulgazione e 
informazione nelle scuole e in altri luoghi pubblici, contribuendo ad accrescere il senso di 
responsabilità ambientale nell'intera collettività. 

Padroni di casa il Sindaco di Linguaglossa, Salvatore Puglisi ed il Comandante della locale 
stazione Carabinieri Filippo Bonaventura che hanno accolto il Comandante della Regione 
Carabinieri Sicilia Gen.B. Rosario Castello, il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Catania, 
Col. Rino Coppola, il Magnifico Rettore dell'Università dei Saggi "Franco Romano", Gen.C.A. 
Antonio Ricciardi ed il pro Rettore, prof. Aldo Conidi insieme all'Ispettore ANC Sicilia dott. 
Ignazio BuzzI ed al Coord. Prov. ANC Catania, Santo Prestandrea che hanno organizzato in 
maniera impeccabile la logistica dei due giorni di Stage.
Unanimi gli interventi dei relatori d'eccezione quali il Ten.Col. Parisi, Comandante dei Carabinieri 
Forestali di Catania, il dott. Carmelo Nicoloso, Responsabile Enti Parchi del Mezzogiorno, il 
Comandante del Distaccamento Forestale Nino Ruffino, il prof. Castorina, tutti tesi a sottolineare 
che non solo è nostro preciso  dovere  custodire  e  difendere l'ambiente così da poterlo tramandare 
alle    future  generazioni, ma anche che deve  prevalere  quel sacrosanto principio  fondamentale  
che,  prima  della repressione,  va  messo  in  atto  l’impegno  a  educare e  sensibilizzare,  cioè  la  
prevenzione.
E’  in  questo  contesto  che  è stato evidenziato  il ruolo   importante   che ciascuno di noi ricopre, 
sin da giovane, per la tutela e custodia dell'ambiente unitamente ai   reparti   dei Carabinieri  
Forestali  e dei Nuclei  Operativi  Ecologici. 

Significativa infine la presenza di numerosi alunni delle scuole medie che, grazie alle loro domande 
hanno fatto capire la loro attenzione e sensibilità ai temi trattati durante lo Stage. 

Salvare l'ambiente partendo dalle nuove generazioni è il messaggio che tutti i relatori hanno 
desiderato lanciare. Un segnale forte che conferma quanto sia necessario e fondamentale che la 
cultura "verde" debba cominciare proprio dai banchi di scuola.
In tempi di crisi economica e ambientale, infatti, l’unica certezza restano i giovani, perché sono 
loro il futuro, ed è solo educando e sensibilizzando le nuove generazioni al rispetto e all’uso 
consapevole delle risorse naturali che è possibile comprendere l’impatto che l’inquinamento e lo 
spreco hanno sulla vita dell’essere umano e sulla qualità dell’aria, delle foreste e degli oceani. 

Sensibilità, passione e volontà costituiscono il filo verde che guida ciascuno di noi nelle azioni 
rivolte alla  tutela dell'ambiente! La pianta di corbezzolo piantata nel giardino del Convento dei 



Domenicani alla fine della giornata di stage vuole essere il simbolo della cultura ambientale e 
dell'unità  dell'Italia su questi temi, a perenne ricordo di questa giornata importante per tutti noi!

Il panel dei relatori da sin: Parisi, Ricciardi, Conidi, Prestandrea

Rettore USFR: Gen. A. Ricciardi



Foto-ricordo al termine dello stage

La piantumazione del corbezzolo: il gen. Ricciardi con Ilaria e Giuseppe



Gli studenti dell’Ist. S. Calì con il Rettore USFR

La vista dell’Etna dalla Torre del Gheppio



prof. Castorina, padrone di casa e Pres. Fondazione Morgagni

il sindaco Salvatore Puglisi



I membri del Comitato esecutivo USFR presenti

Intervento di uno studente


