GLI STUDENTI DEL FALCO RIFLETTONO SULLA MISSIONE DELL’AERONAUTICA
MILITARE AL SERVIZIO DELLA COLLETTIVITÀ.
Iniziativa concorsuale pregevole
quella
messa
in
campo
dall’Aeronautica
Militare,
in
collaborazione con il MIUR, che ha
coinvolto Istituti Scolastici secondari
di primo e secondo grado divisi in 2
settori: scientifico e storico culturale.
Lo scopo principale del concorso è
stato quello di promuovere nei più
giovani una profonda riflessione sulle
missioni
e
sulle
attività
dell’Aeronautica Militare nel mondo.
Gli studenti della classe terza dell’indirizzo “Costruzioni Aeronautiche” dell’Istituto Tecnico “G.C.
Falco” sono risultati fra i vincitori dell’area tecnico-scientifica.
La cerimonia di premiazione è avvenuta in videoconferenza con il Gen. Isp. Capo Basilio Di
Martino, quale Presidente della Commissione Giudicatrice, il Comandante della Scuola Specialisti
dell’Aeronautica Militare Col. Nicola Gigante, il Presidente dell’Associazione Arma Aeronautica
Sez. di Caserta Gen. (ris.) Elia Rubino, la Dirigente Scolastica Dott.ssa Angelina Lanna e il Prof.
Luigi Mascolo, dall’aula conferenze dell’Istituto Tecnico “G.C. Falco”, e, dalle rispettive
abitazioni, due studenti del Falco, in rappresentanza di tutti i vincitori.
Soddisfazione per la DS Lanna, che ha sottolineato come l’Istituto Tecnico “G. C. Falco”, con
l’indirizzo “Costruzioni Aereonautiche”, stia costruendo una rete di rapporti e protocolli con
l’Associazione Arma Aeronautica e con gli Enti dell’Aeronautica Militare presenti sul territorio
campano.
La fitta collaborazione tra il “Falco” e l’Aeronautica Militare costituisce motivo di vanto per la
Dirigente e per tutta la comunità educante e rappresenta per gli studenti una valida opportunità per
la costruzione del loro futuro lavorativo, così come sottolineato nel protocollo di intesa stipulato tra
le due Istituzioni, finalizzato alla valorizzazione di percorsi sperimentali inerenti al settore
aeronautico.
In conclusione, in una società caratterizzata da inarrestabili trasformazioni, evoluzione culturale,
cambiamento di consuetudini di vita e di convinzioni morali com’è quella in cui viviamo, diviene
fondamentale punto di riferimento per i giovani la conoscenza e l’approfondimento di attività che
possano avvicinarli alle Forze Armate che “… sono al servizio della Repubblica e loro compito
prioritario è la difesa dello Stato. Operano per la realizzazione della pace e della sicurezza, in
conformità alle regole del diritto internazionale e alle determinazioni delle Organizzazioni
Internazionali, delle quali l’Italia fa parte. Concorrono alla salvaguardia delle libere istituzioni e
svolgono compiti specifici in circostanze di pubblica calamità e in altri casi di straordinaria
necessità ed urgenza” (L. 14/11/2000 n. 331 art. 1).
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