Intergruppo ANA - VALGRIGNA

Oggetto: II° Proposta "Borse di studio"
Alla cortese attenzione
Sigg.ri genitori
Alunni cl. 5° scuole elementari
Studenti cl. 3° scuola media

L'intergruppo Alpini della Valgrigna, per vent'anni, ha coinvolto le scolaresche
delle scuole elementari e medie nell'approfondimento sia dell'epopea alpina sia nella
ricerca storico/ambientale/artistica del nostro territorio, con risultati riconosciuti ed
apprezzati.
Ringraziati i dirigenti e gli insegnanti che dal 1992 al 2012 hanno contribuito al
buon successo del concorso, dallo scorso anno, vista anche la difficile situazione
economica generale, l'Intergruppo ritiene opportuno aiutare i ragazzi tramite "borse di
studio" per alleggerire le spese delle famiglie per la frequenza scolastica dei loro figli.
Invitiamo i sigg.ri genitori a sollecitare i figli a partecipare con impegno alla nostra
proposta; ai genitori dei ragazzi della cl. 5° elementare chiediamo anche, di sostenerli nel
loro impegno che consiste nel preparare un elaborato secondo le indicazioni allegate.
Confidando nell'accoglienza della nostra proposta, porgiamo distinti saluti.

Esine, 10/10/2013

Il coordinatore Intergruppo Ana
Cominini Roberto
Il segretario dell'Intergruppo
Cominini Nino

Proposta per alunni delle classi 5° della scuola elementare.
-Tematica:
I personaggi, locali e nazionali, che han dato lustro al corpo Alpino.
-Tipologia elaborato:
Gli alunni sono invitati a preparare un elaborato scritto corredato da foto e/o disegni, frutto
di una ricerca, tramite libri ed internet e notizie raccolte presso i famigliari, sugli alpini
della Valgrigna, i Camuni e quelli nazionali che, col loro comportamento ed iniziative, in
tempo di guerra e di pace, hanno esaltato i valori dell'epopea alpina.
Come esempi si citano:
Alpini locali.
Trombini Giacomo(Prestine-decorato con croce al merito di guerra),Maestro Giacomo
Morandini(Bienno- autore della canzone "I dispersi in Russia e dellibro "Villeggiatura
teutonica"), Cere Tommaso(Berzo Inferiore- decorato con la croce al valore militare),
Boldini Giovanni(Esine-medaglia d'argento al valore militare)......
Alpini camuni:
Garatti Andrea (Artogne, autore dei libri: Russia, andata e ritorno-I ragazzi del Don), don
Guido Turla(cappellano militare, medaglia d'argento al valore militare), Gianni De Giuli
(Breno -Presidente sezione ValCamonica per trent'anni)........
Alpini "nazionali":
i fratelli Calvi(Vedi libro: I fiori di ghiaccio), don Carlo Gnocchi, padre Fiora Giuseppe
Norberto di Borno......
L'elaborato deve concludersi con osservazioni e riflessioni da parte dell'alunno.
-Tempi.
-Entro 20 ottobre 2013:
-Entro il 15 febbraio 2014:
-Entro fine febbraio 2014:
-Domenica 9 marzo 2014:

Invio documentazione alle famiglie;
Consegna elaborati al gruppo ANA di Esine;
Valutazione elaborati;
Consegna borse di studio.

-Numero borse di studio:
3 di € 300 cadauna
(1 a Esine, 1 a Berzo Inferiore, 1 a Bienno)
NB:
-Sui siti internet www.alpinivalgrigna.it/www.anavalcamonica.it sono disponibili tutti i
materiali dei concorsi dal 1992 al 2012 e informazioni utili per gli alpini camuni.
-Per ulteriori notizie e ricerca di documenti, rivolgersi al capogruppo del proprio paese:
Bienno:
Zanella Gianbattista
- Cell. 33977624652
Berzo Inferiore:
Cominini Roberto
- Cell. 3357182991
Esine:
Finini GianBattista
- Cell. 3338293097
Prestine:
Monchieri Aldo
- Cell. 3297460612
-Per qualsiasi altre richieste di chiarimento e delucidazioni sulla proposta, rivolgersi a
Baiocchi Bortolo (cell. 349/4234460 o tramite e-mail: bortolo.baiocchi@gmail.com);
-Si chiede di consegnare l'elaborato in formato online.
Grazie e buon lavoro.

Proposta per studenti delle classi 3° della scuola media.
-Tematica:
Partigiani della Valgrigna e della Valcamonica....
Come esempio si citano:
Tani Bonettini( "La neve cade sui monti"), Franco Ernesto Ceriani¸ Vittorino Ragazzi
(autore della canzone delle Fiamme Verdi- vivente), Vincenza Nodari (staffetta-vivente),
Giovanni Bassi(vivente)-Esine, Luigi Ercoli(vedi l'omonimo libro)-Bienno, Giacomo
Cappellini-Cerveno(vedi omonimo libro), don Carlo Comensoli (vedi il libro "Diario 8
settembre 1943/30 aprile 1944)"-Cividate C., Senatore Giacomo Mazzoli-Breno, Lionello
Levi Sandri-Brescia, la staffetta Gelfi Salva(vedi il libro "I giorni dell'angoscia e della
gioia")-Cividate C., Gianni Guaini-Ceto(vedi il libro "La mia guerra partigiana), Giulio
Mazzon(C1 Silvio Valle Camonica nella resistenza Bresciana) -Brescia
-Tipologia elaborato:
Gli studenti sono invitati a preparare un elaborato scritto corredato da foto o un Power
Point con documenti scritti e foto, utilizzando internet o intervistando direttamente i
partigiani viventi.
Si consiglia di visitare il sito internet www.associazioneaial.wordpress.com e/o rivolgersi
a Cominini Andrea(Esine) e a Richini Andrea(3202641875-Pianborno) studiosi della
resistenza camuna.
L'elaborato deve concludersi con osservazioni e riflessioni da parte dello studente.
-Tempi.
-Entro 20 ottobre 2013:
-Entro il 15 febbraio 2014:
-Entro fine febbraio 2014:
-Domenica 9 marzo 2014:

Invio documentazione alle famiglie;
Consegna elaborati al gruppo ANA di Esine;
Valutazione elaborati;
Consegna borse di studio.

-Numero borse di studio:
3 di € 300,00 cadauna
(1 a Esine, 1 a Berzo Inferiore, 1 a Bienno)
NB:
-Sul sito internet www.alpinivalgrigna.it sono disponibili tutti i materiali dei concorsi dal
1992 al 2012; si invita a consultarlo per individuare esempi di elaborati;
-Per individuare eventuali partigiani/staffette viventi, contattare il capogruppo del proprio
paese:
Bienno:
Zanella Gianbattista
- Cell. 33977624652
Berzo Inferiore:
Cominini Roberto
- Cell. 3357182991
Esine:
Finini GianBattista
- Cell. 3338293097
Prestine:
Monchieri Aldo
- Cell. 3297460612
-Per qualsiasi chiarimento e/o delucidazione sulla proposta, rivolgersi a Baiocchi Bortolo
(cell. 349/4234460 o tramite e-mail: bortolo.baiocchi@gmail.com);
-Si chiede di consegnare l'elaborato in formato online.
Grazie e buon lavoro.

INTERGRUPPO ANA - VALGRIGNA

Alla cortese attenzione
Sigg.ri Dirigenti scolastici
Istituti comprensivi
Bienno - Esine

Come lo scorso anno l'Intergruppo ANA della Valgrigna ripropone ai ragazzi della
classe 5° della scuola primaria e agli studenti della classe 3° della scuola secondaria di 1°
grado l'impegno per borse di studio.
L'Intergruppo chiede la vostra disponibilità a consegnare ad ogni alunno e/o
studente la lettera rivolta ai genitori con allegata la proposta di lavoro.
Si chiede cortesemente di consegnare, per conoscenza, anche agli insegnanti di
classe 5° della scuola primaria e 3° della scuola

secondaria di 1° grado la stessa

documentazione.
Ringraziando per la collaborazione e disponibilità si porgono distinti saluti.

Esine, 10.10.2013

X L'intergruppo
____________________________

