INTERGRUPPO ALPINI VALGRIGNA

PREMIAZIONI
SCUOLA PRIMARIA.
1° premio: classi 5° Esine
Motivazione.
Gli alunni, grazie ad un attento, puntuale e preciso supporto
delle insegnanti, rappresentano ed illustrano con immagini,
fotografie, disegni e riflessioni l’Alpinità, di ieri come di oggi,
caratterizzata dai numerosi valori che, dalle origini, hanno
pervaso e, oggi più che mai, contraddistinguono la società
italiana fatta di solidarietà ed aiuto a quanti sono nelle
necessità.
2° premio: classe 5° Berzo Inferiore
Motivazione
Il corpo alpino viene rappresentato con maestria e particolare
cura, attraverso la sua storia di difensori della patria, ieri, e
della pace, oggi. Toccanti e commoventi le poesie che
fotografano l’umanità e la realtà valoriale degli Alpini, fatta di
umanità, semplicità, spirito di corpo, senso dello stato.
Accattivanti ed interessanti i disegni allegati..
3° premio: classi 5: A/B Bienno
Con interessanti approfondimenti e riflessioni, corredate da
multicolori disegni rappresentanti l’epopea alpina, le
scolaresche sottolineano l’importanza degli Alpini sia in tempo
di guerra che di pace evidenziandone i valori divenuti
patrimonio della società italiana.

INTERGRUPPO ALPINI VALGRIGNA

PREMIAZIONI
SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO.
1° Premio: Classe 3° C - Berzo Inferiore.
La scolaresca, approfondendo la storia degli Alpini dalle
origini ad oggi, evidenzia l’aspetto essenziale di “un corpo
unico, solido, in cui valori della patria, dell’amore fraterno,
della lealtà, dell’onestà e dell’impegno, come della solidarietà e
della dedizione agli altri… da sempre caratterizzano l’operare,
sia in guerra che in pace, di queste - persone speciali-”.
Molto valida la ricerca sulle preghiere, motti, simboli, armi e i
canti alpini.
2° Premio: Classi 3° A/B Piamborno
Le scolaresche, con originalità, intitolano il loro lavoro “I
nostri Angeli custodi…Gli Alpini” evidenziandone il ruolo di
difensori/custodi dei confini montuosi della patria, ieri, e di
facilitatori della convivenza civile, oggi, con missioni di pace
all’estero e con una costante presenza e partecipazione nei
momenti difficili per le popolazioni colpite da calamità.
3° Premio ex aequo: Classi 3° A/B Esine e cl. 3°A Bienno
Le scolaresche, attraverso approfondimenti personali sulle
vicende alpine in tempo di guerra e di pace, o predisponendo
lettere “immaginarie” dal fronte,
sottolineano i valori
essenziali dell’Alpinità, fatta di umanità, semplicità, rispetto ed
amore della patria e delle Istituzioni, solidarietà ed aiuto
reciproco.

