
Premiazioni XIX CONCORSO ANA 
 

SCUOLA PRIMARIA 

1° Premio  
 

CLASSI   V ° A/B -  Berzo inferiore 
 

Le scolaresche, leggendo libri sulle vicende alpine, approfondendo 

documenti storici e attuali, ascoltando le esperienze dei “veci  “ e dei 

“bocia” esprimono riflessioni profonde come: 

 Un Alpino guarda sempre in alto, oltre le montagne e oltre le nuvole 

alla ricerca di qualcosa di importante: gli occhi di DIO, 

 Dagli Alpini ci arriva un grande insegnamento: in un mondo come il 

nostro si può ancora sperare e avere fiducia nel prossimo. 

Le riflessioni degli alunni sottendono, così, il significato vero della vita 

che essi imparano guardando agli Alpini come ad esempi da imitare. 

Molto interessanti anche gli acrostici delle parole alpino, reduce, spirito di 

conservazione. 
 

2° Premio 

CLASSi   V° A/B  -  Bienno 
 

Le scolaresche, elaborando l’acrostico della parola “ALPINO”, analizzano 

e rappresentano ben 17 valori, corredando le loro riflessioni con disegni e 

documenti storici molto significativi. L’elaborato denota un particolare 

lavoro di approfondimento  della tematica. 

 Particolarmente toccante la poesia finale “QUANDO INCONTRI UN 

ALPINO” che dimostra come i ragazzi abbiano ben recepito e 

interiorizzato i valori alpini da attuare e vivere quotidianamente nella 

società civile.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO 
 

1° Premio 
 

ClASSE 3° A  ESINE 
 

La scolaresca, leggendo ed approfondendo alcune lettere di Alpini della 

Grande guerra e di quelli attualmente presenti in Afghanistan evidenzia i 

valori che da sempre li caratterizzano. 

Commoventi e molto significativi i due documenti del caporal maggiore 

Miotto morto a dicembre 2010, come anche le parole  del Vescovo di 

Padova nell’omelia per la sepoltura dei tre Alpini veneti morti sempre in 

Afghanistan: 

“I ragazzi in armi che in Afghanistan hanno perso la vita non sono eroi, 

ma uomini nel senso più alto e nobile della parola”. 
 

2° Premio  ex aequo 
 

Classi 3° C/D – Berzo Inferiore 
 

Le riflessioni dei 27 alunni sottolineano tutti i valori dell’Alpinità 

evidenziando soprattutto che oggi nel nostro paese, purtroppo, tali valori 

stanno scomparendo nell’indifferenza. 

Molto efficace la riflessione dell’alunno preoccupato delle beghe sui 

festeggiamenti per l’UNITA’ D’ITALIA, per la quale gli Alpini si sono 

sempre battuti e sono morti. 
 

3° Premio  
 

CLASSE 3° B  – ESINE 
 

La scolaresca è riuscita a rappresentare, attraverso alcune lettere dal fronte 

della Grande Guerra, l’importanza degli Alpini nella storia d’Italia 

sottolineando come l’ “Alpino” si identifica con “ONORE, RISPETTO, 

FRATELLANZA, ORGOGLIO”, ma anche con “ FATICA,  ESPE-

RIENZA, AMORE PER LA PATRIA E PER LA MONTAGNA”. 

Commovente la poesia finale. 

 

 


