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CITTADINANZA E COSTITUZIONE  

 “La celebrazione della Giornata del 4 novembre”  

Incontro formativo classi terze  con il Maggiore Dr. Alessandro Cisternino  

Giovedì 31 ottobre 2019, presso l’Aula Consiliare del Comune di Mercato San Severino, si è tenuto un incontro di 
educazione alla convivenza civile con il Maggiore Dr. Alessandro Cisternino dell’Arma dei Carabinieri della 
Compagnia di Mercato San Severino. 

Il saluto istituzionale di apertura è stato rivolto ai presenti dalla Dirigente Scolastica, Prof.ssa Maria Rosaria 
Scagliola che ha ringraziato il Maggiore per l’opportunità formativa offerta alla Scuola e le Istituzioni territoriali per 
l’accoglienza e la consueta collaborazione.  

L’intervento, che ha visto coinvolti gli studenti di alcune classi terze della Sede centrale e della Succursale di Piazza 
del Galdo, ha trattato alcune tematiche inerenti alla celebrazione del 4 Novembre, “Giornata dell’Unità Nazionale 
e delle Forze Armate”.  

Il Maggiore Cisternino ha centrato il suo intervento sull’importanza delle Forze Armateche costituiscono 
un’istituzione di riferimento per il nostro Paese e per la comunità Internazionale e, con la loro opera, 
contribuiscono a costruire, insieme agli strumenti militari di Stati amici ed alleati, la sicurezza e la stabilità nelle 
aree più critiche del mondo.  

Il Maggiore ha specificato, su richiesta degli studenti, che le Forze Armate sono composte da Esercito, Marina, 
Aeronautica e Arma dei Carabinieri; tuttegaranti della stabilità nazionale e, in particolare, i Carabinieri di quella 
individuale /collettiva.  

Innumerevoli sono state le domande poste dagli alunni, grazie anche alle notevoli capacità comunicative del Dr. 
Cisternino, soprattutto in merito a casi risolti sul territorio, anche con il supporto di unità cinofile. 

Significativo è stato anche il ricordo della Grande Guerra e delle vittime di tutti i conflitti, in particolare i riferimenti 
all’omaggio della corona di alloro al Milite Ignoto, la cui salma riposa presso l’Altare della Patria a Roma.  

A chiusura dell’incontro, l’Assessore alla Politiche Culturali, Turismo e Scuola, Dott.ssa Enza Cavaliere, ha espresso 
il suo ringraziamento più sentito al Maggiore Cisternino, esaltando i valori e i principi etici e morali, come 
evidenziati nell’incontro, che devono ispirare il senso civico delle nuove generazioni.  

Importante è stato il riscontro positivo da parte delle classi: riflessioni, commenti, curiosità hanno caratterizzato il 

rientro a scuola. Il gradimento degli studenti è risultato alto come l’aspettativa di ripetere tale esperienza.  

Le FF.SS. Area 4: Proff. Lucrezia Amideo e Lucia Iannone 

 

               Il Dirigente Scolastico 
        Prof.ssa Maria Rosaria Scagliola    
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