Premiazioni XVII CONCORSO ANA
SCUOLA ELEMENTARE

1° Premio

CLASSI V A/B - BIENNO
Le scolaresche con riflessioni, interviste, ricerche rappresentano
in modo completo il significato dell’essere ALPINO ieri come
oggi. Interessante la parafrasi della preghiera dell’alpino come
anche alcuni approfondimenti sui VALORI DELL’ALPINITÀ.
Molto appropriata la citazione di don Gnocchi: Tutti hanno
compiuto opera veramente sovrumana. Dio fu con loro. Ma gli
uomini furono degni di Dio. Si, perché avevano quella fede che li
ha fatti diventare eroi….come pure la sintesi dei valori alpini
intesi come la frase evangelica“AMA IL PROSSIMO TUO
COME TE STESSO”
2° Premio

GIORGIA PASTORELLI cl. 5° - Berzo Inferiore
L’alunna, sottolinea l’orgoglio e la gioia di essere ALPINI,
evidenziando come “ non si può rimanere indifferenti di fronte
alla gloria, all’eroismo, al coraggio che si legge sui volti dei boce
come dei veci….” che durante le manifestazioni nazionali ed
internazionali, portano le loro bandiere tanto da desiderare di
“andare loro vicino, tendere una mano e dire GRAZIE.”
3° Premio

CHIARA PANTEGHINI classe 5° - Berzo Inferiore
Con una semplice ma toccante poesia, l’alunna evidenzia tre dei
tanti valori che caratterizzano L’ALPINO: il CORAGGIO e
l’ATTACCAMENTO ALLA PATRIA dimostrati sui campi di
battaglia in tempo di guerra e la SOLIDARIETÀ offerta, indi
stintamente a tutti in tempo di pace.

SCUOLA MEDIA
1° Premio

Cere Jessica – Cl. 3° Berzo Inferiore
L’alunna ha centrato pienamente la richiesta del concorso,
rappresentando in modo semplice ma profondo i valori
dell’Alpinità.
Ottima la considerazione personale: “Essere alpino vuol dire
essere fiero di essere ITALIANO”.
2° Premio

Morandini Angelo Cl. 3° Berzo Inferiore
Lo studente con brevi ma toccanti riflessioni individua i valori che
han fatto e fanno degli alpini un GRUPPO militare e civile unico,
concludendo il proprio lavoro con una bellissima e significativa
riflessione:
“In una parola, essere Alpini oggi, come ieri, vuol dire essere
coscientemente UOMINI”.
3° Premio

Marco Bortesi – Classe 3° - BERZO INFERIORE
L’alunno, partendo dal ricordo del nonno da cui ha imparato il
rispetto della natura e degli altri, centra le proprie riflessioni sul
fatto che “….essere Alpini significa essere una famiglia unica
che aiuta chi ha bisogno…”

Premio speciale

SCUOLA DELL’INFANZIA – BERZO INFERIORE
Un particolare riconoscimento che vuol essere un grosso
grazie ai bambini e alle insegnanti della scuola dell’infanzia
che sempre sono presenti alla nostre feste annuali con segni
tangibili che richiamano il nostro essere ALPINI.

Al ragionier LUCIO BELLICINI, cofondatore, nel 1992,
dell’INTERGRUPPO ALPINI DELLA VALGRIGNA e
per sedici anni suo attento e propositivo Presidente.
Grazie alla sua determinazione e volontà l’Intergruppo,
anno dopo anno, ha saputo imporsi all’attenzione e alla
considerazione di tutti, sia a livello camuno che nazionale.
Un caloroso riconoscimento e ringraziamento da parte dei
quattro gruppi ANA della Valgrigna per la sua costante
attività soprattutto a favore delle giovani generazioni a cui,
col concorso scolastico, si sono offerte positive esperienze
di maturazione e formazione continua.

