
INTERGRUPPO ANA - VALGRIGNA 
xxii° concorso scolastico 

Borsa di studio assegnata a 
 

ANDREOLI LUCA 
 

 

L'alunno ha saputo con parole semplici ma significative rappresentare la storia alpina 

evidenziando, in modo preciso e puntuale, alcune figure rappresentative  dell'ANA di Valle 

Camonica come SPERANDIO ZANI e GIANNI DE GIULI. 

Interessante anche l'intervista al "Vecio alpino" come pure le osservazioni personali  che 

rivelano attenzione e attento approfondimento della proposta dell'Intergruppo. 
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INTERGRUPPO ANA - VALGRIGNA 
xxii° concorso scolastico 

Borsa di studio assegnata a 
 

fedriga debora 
 

 

L'alunna ha saputo, con parole semplici ma molto significative, presentare la figura fulgida 

Gianni De Giuli,  Presidentissimo dell'ANA camuna. Le fotografie che corredano 

l'elaborato sono interessanti e pertinenti. Molto valide le riflessioni e l'invito ai giovani a 

seguire l'esempio di una persona che ha lasciato profonde tracce tra gli alpini della Valle 

Camonica. 
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INTERGRUPPO ANA - VALGRIGNA 
xxii° concorso scolastico 

Borsa di studio assegnata a 
 

parolini giulia 

 

 

L'alunna, attraverso alcune riflessioni,  affronta una problematica di attualità, 

domandandosi se  la missione in Afganistan  è di pace o di guerra? Utilizza il video del 

funerale e l'ultima lettera dell'alpino Miotto, morto tragicamente in Afganistan, per 

evidenziare, con la   commovente canzone "I Girasoli: cuore alpino",  la grande 

disponibilità  degli Alpini ad aiutare gli altri. 
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INTERGRUPPO ANA - VALGRIGNA 
xxii° concorso scolastico 

Borsa di studio assegnata a 
 

zenti gloria 

 

 

L'alunna, oltre a dimostrare  attenzione e interesse alla figura del maestro Morandini con 

documenti specifici e approfonditi, ha saputo mettere assieme un escursus fotografico unico 

e  speciale che rappresenta interamente la vita del maestro Giacomo, dimostrando capacità 

di analisi storica.  
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INTERGRUPPO ANA - VALGRIGNA 

xxii° concorso scolastico 
Borsa di studio assegnata a 

 

Alessandra Castelnovi - Lia Tognali 
 

Le studentesse riescono,  con ottime ricerche,  ad approfondire e richiamare alla memoria 

un periodo storico particolare delle nostre contrade. Interessanti ed appropriati i documenti 

che ben supportano la ricerca. 

Molto bella la lettera ad un partigiano che l'alunna scrive, non solo con intelligenza, ma col 

cuore in mano, pensando a tutti quelli che hanno sofferto durante quel periodo. 
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INTERGRUPPO ANA - VALGRIGNA 

xxii° concorso scolastico 
Borsa di studio assegnata a 

 

botticchio alice 
 

L'alunna, usando la tecnica dell'intervista, riporta alla memoria dei ragazzi d'oggi, il ruolo 

delle donne durante la resistenza. Interessanti le domande che l'alunna usa per mettere a 

sua agio l'anziana "staffetta" che ringrazia dell'interessamento la studente che le ha 

richiamato la sua giovinezza, pur carica di difficoltà e tensioni. 
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