Berzo Inferiore, 7 MARZ0 2009

INTERGRUPPO ALPINI VALGRIGNA
XVII CONCORSO
-Tema del concorso:

ALLA SCOPERTA DEI VALORI DELL’ALPINITA’…E DELLA SOCIETA’ CIVILE

NB: La scelta del tema è coerente con l’impostazione ministeriale dell’ora di educazione civica.
-Destinatari: Alunni delle Classi 5° Sc. Elementari - 3° Sc. Medie
-Progetto quinquennale:

Dall’anno 2007/2008 all’anno 2010/20011

NB: Il V° anno(20011/20012) sarà utilizzato, in presenza di
materiale idoneo dal punto di vista quantitativo e qualitativo,
per predisporre un volume sintesi dei migliori elaborati,
ricerche, disegni presentati nel quadriennio.

Tipologia elaborati:
Gli alunni saranno invitati, attraverso la lettura di libri, la visione di filmati,
interviste e/o altri sussidi e metodologie scelte autonomamente dai docenti,
a riflettere sui valori che hanno caratterizzato gli Alpini in tempo di guerra,
come in tempo di pace e a preparare scritti individuali corredati da un
disegno corrispondente al fatto descritto nel componimento.
-Documentazione:
L’Intergruppo, come documentazione, ricorda i volumi disponibili presso le
biblioteche scolastiche e/ comunali.
a-Per il tempo di guerra:
-“Il nostro calvario” di A.R. Fedriga;
-“Villeggiatura teutonica” del maestro Giacomo Morandini,
-“Russia, andata e ritorno” e “I ragazzi del Don” del direttore didattico
Andrea Garatti;
-“Cara Mamma…. Lettere dai lager” di Lino Monchieri, Ispettore
scolastico.
b-Per il tempo di pace, le singole scuole possono far riferimento agli
interventi in occasione delle calamità naturali e per i lavori dei gruppi
alpini a favore di gruppi deboli e svantaggiati e delle comunità locali.

1943- Ritirata di Russia

Riflessioni ed approfondimenti
più significativi

2008- Alpini in Afganistan

Il valore degli alpini è una cosa speciale.
Essere alpino, secondo me, non è una cosa
normale, ma è un onore.
Marco Bortesi

Ritirata di Russia
Alpini si nasce e si muore, essere un Alpino non significa solo
appartenere ad un Corpo Militare, ma soprattutto far parte di
una grande famiglia improntata sui valori della solidarietà e
dell’aiuto reciproco.
Andrea Bontempi

..Il mio nonno porta nel cuore questa sua
esperienza di vita e la ricorda con
commozione, perché ha potuto
sperimentare i valori del rispetto,
dell’amicizia e dell’amore verso la patria
Classi 5° - Bienno

Per chi è stato Alpino l’orgoglio vuol essere la certezza
dell’essere i depositari, i custodi dei valori dei padri, è la
certezza di modellare la propria vita quotidiana sul comportamento, talvolta eroico, delle generazioni passate, sul loro
profondo attaccamento alla terra nostra, al loro innato senso
di lealtà e di solidarietà, sulla loro eccezionale capacità
decisionale, di indipendenza, della dignità dell’ essere,
sempre, se stessi.
Angelo Morandini

La sfilata
In fila fieri passano,
lo sguardo immerso
nel loro tempo.
Nulla è passato nei loro ricordi
che spesso rivivono nei loro pensieri.
La battaglia è finita,
ma quei giorni lunghi e freddi,
sempre rimangono nei cuori di ognuno.
Federico Ferrari

Dobbiamo riconoscere le sofferenze di chi giustamente
difendeva la propria terra, e gli alpini hanno il dovere di dire
ai giovani che la patria bisogna amarla e difenderla perché
con essa si difende la propria famiglia, le proprie idee, la
propria fede la propria libertà e chi rinnega questi principi è
votato alla schiavitù.
Erica Scalvinoni

Anche se io non andrò a fare il militare,
cercherò di portare sempre con me il valore
degli Alpini insegnatomi da tutti e due i
miei nonni e che io riassumerei così:
“AMA IL PROSSIMO TUO COME TE STESSO”.

Classi 5° _ Bienno

Ricordare il loro sacrificio e conoscere fino in fondo gli ideali
che hanno mosso questi ragazzi, è l'unico modo, oggi, per
riuscire a trasmettere quei valori straordinari anche alle nuove
generazioni, sempre più fredde e distanti da quell'idea di
“sacrificio”, di “amore per il prossimo”, di “lealtà”, di
“generosità”, di “coraggio” che contraddistingue da sempre tutti
gli alpini.
Galli Luigina

GLI ALPINI
Sogni in grigio-verde,
scarponi di gloria
per una patria da difendere.
Montagne di ricordi,
il Piave, l’amara Grecia,
le impervie Alpi
e le ambe Etiopi.
Oggi: missioni d’amore,
penne nere color Afganistan,
armate di un sorriso
combattono la battaglia della Pace.
Deborah Salvatori

Credo che, nella nostra società cresciuta con il “Grande
Fratello”, ce ne vorrebbero molti di esempi così. Esempi di
uomini che ci fanno riflettere sui veri Valori della vita, quelli con
la lettera maiuscola e non quelli che ci vengono trasmessi dai
mezzi di comunicazione o da chi pensa di essere “più figo”
solamente perché si veste alla moda o è prepotente.
Eddy Santoro

GRAZIE Alpino
Sei partito per le alte cime
per difendere la tua patria
con in spalla il solo zaino
e in testa il tuo cappello.
Hai lasciato i tuoi cari,
non sapendo se li avresti rivisti,
Ma da bravo ALPINO sei partito,
mostrando la forza e il coraggio
della tua fresca gioventù.
Ancora oggi,
tu vai dove ti porta il cuore,
dove c’è qualcuno che ha bisogno di te,
tu, Alpino, ci sei sempre.
GRAZIE, Alpino.

Chiara Panteghini

È la riconoscenza e la gratitudine verso di loro che deve essere continuamente celebrata perché è grazie anche agli alpini se oggi noi ragazzi
del 2000 viviamo in un Italia “libera” dove i diritti dell’uomo vengono
riconosciuti e rispettati ogni giorno. Siamo in un Paese dove esistono la
libertà di parola, di pensiero, di stampa, dove la libertà con la lettera
maiuscola grazie agli alpini può attraversare l’Italia intera, da nord a sud,
senza alcuna distinzione. E questa Libertà di cui noi oggi godiamo, gli
alpini l’hanno saputa difendere anche a costo della loro vita.
Margherita Landrini

