GIORNATA DELLA LEGALITÀ
PLESSO DI TORELLA DEI LOMBARDI

L’ I. C. “Criscuoli” di Sant’ Angelo dei L., nell’ambito delle
consolidate, ha indetto la

“Buone pratiche” ormai

“Giornata della legalità” che si è svolta martedì 1 marzo,

nell'auditorium “V. Verderame” del plesso di Torella dei Lombardi, con la presenza del
Capitano dei CC. della stazione di Montella dott. Enrico Galloro e il Maresciallo della locale
Stazione sig, Fulvio Colangelo. L’iniziativa ha coinvolto gli alunni delle classi V^ Primaria,
I^, II^, III^ scuola sec. I° grado. Il dibattito è stato introdotto dal Dirigente scolastico Prof.
Trunfio Nicola che ne ha illustrato la tematica: la tutela del rispetto del patrimonio
pubblico e nello specifico di quello artistico, paesaggistico e culturale. Inoltre
attraverso un breve ma intenso messaggio ha ricordato ai presenti il senso e l’importanza
delle iniziative in atto per promuovere la cultura del diritto, della tolleranza, della
convivenza civile.
E’ seguito l’intervento del dott. Enrico Galloro, Capitano dei CC. che con semplicità e con
esempi di vita quotidiana, ha spiegato il valore dell’acquisizione di comportamenti
personali, sociali e civili corretti per la realizzazione di una società migliore in tutti i suoi
aspetti. Occorre: sviluppare la capacità di sentirsi cittadini attivi chiamati ad esercitare i
propri diritti ma anche a rispettare i doveri della società di appartenenza; saper scegliere
ciò che è giusto e corretto e rinunciare a ciò che, invece, si ritiene ingiusto e scorretto
senza il timore del giudizio altrui; saper discernerne e discriminare, in modo critico, varie
forme di comportamento arginandone quelle negative e lesive.
Dopo l’intervento il Capitano ha colloquiato con gli studenti ed ha risposto alle loro tante
domande: ne è scaturita un'importante e sentita "lezione" sulla cultura della legalità.
Veramente attiva la partecipazione di tutti gli alunni, che hanno preparato con cura, con la
guida dei loro insegnanti, i lavori di questa bellissima esperienza scolastica.
Alcuni momenti della giornata
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Flammia Angela

