
LA CONSULTA PROVINCIALE DEGLI STUDENTI INCONTRA L’ARMA DEI 
CARABINIERI 

 
Durante l’anno scolastico 2007/08 la Consulta ha instaurato produttive sinergie con le forze 

dell’Ordine, in particolare con l’Arma dei Carabinieri grazie alla disponibilità del colonnello 
Claudio Cogliano e dei suoi collaboratori che hanno sostenuto la progettualità istituzionale, 
provinciale e locale tesa a educare i giovani alla legalità e al rispetto delle Istituzioni in linea con 
l’Attuazione delle Direttive del Ministero dell’Istruzione e della Direzione dell’Ufficio Scolastico 
regionale per il Veneto. 

 
A livello provinciale la Consulta degli Studenti coordinata dalla dr.ssa Anna Lisa Tiberio 

referente del Piano “Ben-essere dello studente”, ha avuto l’opportunità di partecipare attivamente, 
attraverso i suoi rappresentanti, a convegni, seminari, incontri informativi e formativi e celebrazioni 
dove l’Arma dei Carabinieri era sempre rappresentata.  

 
“Solenne il 160° anniversario della Carica di Pastrengo” a cui sono stati invitati a partecipare le 

scuole di Verona e provincia per suggellare quella continuità storica e per ricordare il sacrificio e 
l’eroismo dei carabinieri a cavallo che con la loro carica ruppero le linee avversarie.  

Si notava sui volti dei bambini e dei ragazzi più grandi l’orgoglio di esserci, di prendere parte 
ad una rievocazione così importante. 

 
E il 5 giugno 2008, all’interno della caserma Pastrengo di Verona, sede del Comando 

Provinciale dei CC, numerosi alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I e II grado 
hanno voluto festeggiare il 194° Anniversario della Fondazione per esprimere in modo semplice, 
attraverso disegni e poesie e con l’allestimento di una mostra, il ringraziamento per tutti i 
carabinieri che quotidianamente operano per rendere la vita dei cittadini più sicura e che si mettono 
a disposizione degli Istituti scolastici per attuare lezioni di rispetto e legalità. 

 
Alla fine della cerimonia ufficiale gli alunni delle scuole vincitrici della prima edizione del 

concorso “Al Carabiniere”, indetto dalla Consulta Provinciale Studenti, sono stati premiati 
direttamente dal colonnello Claudio Cogliano. 

 
Gli elaborati verranno inseriti in un testo grafico-pittorico. 
Una menzione speciale è stata ufficializzata allo studente Frapporti Giovanni ideatore di un 

video multimediale che verrà proiettato nelle scuole. 
 
Un ringraziamento è andato ai Dirigenti Scolastici e ai docenti che hanno sensibilizzato i 

giovani ai valori fondanti dell’Arma e della società civile e a tutti gli studenti che hanno saputo con 
molta creatività esprimere il loro attaccamento e la loro riconoscenza per un amico particolare 
impegnato non solo sul territorio italiano per un sistematico controllo ma anche in molte missioni 
umanitarie e di pace all’estero. 

 
Una frase tra i tanti messaggi e poesie ha colpito i passanti che ammiravano le creative opere 

grafico-pittoriche: “Non importa chi tu sia lui ti aiuterà comunque”. 


