
Intergruppo ANA - VALGRIGNA 

 
 

 

Oggetto:  Proposta "Borse di studio" 

         Alla cortese attenzione 

        Sigg.ri genitori 

        Alunni cl. 5° scuole elementari 

        Studenti cl. 3° scuola media 
 

      E.p.c.  Dirigenti Scolastici 

        Esine/Bienno 

 

 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, da quest'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. 

 

Berzo Inferiore,20/10/2012    Il coordinatore Intergruppo Ana 

                 Cominini Roberto 

        Il segretario dell'Intergruppo 

         Cominini Nino 

 

 

 

 



Proposta per alunni delle classi 5° della scuola elementare. 

-Tematica:  

Le adunate alpine 

-Tipologia elaborato:  

Gli alunni sono invitati a preparare un elaborato scritto corredato da foto e/o disegni, frutto 

dell'intervista a due alpini (un vecio e un bocia) sulla loro partecipazione ad una adunata 

nazionale.  

L'elaborato deve concludersi con osservazioni e riflessioni da parte dell'alunno. 

-Tempi. 

-Entro fine ottobre 2012:   Invio documentazione alle famiglie; 

-Entro fine gennaio 2013:  Predisposizione elaborato; 

-Entro il 15 febbraio 2013:  Consegna elaborati al gruppo ANA di Berzo I.; 

-Entro fine febbraio 2013:  Valutazione elaborati; 

-Raduno annuale intergruppo:  Consegna borse di studio. 
 

-Numero borse di studio:  3 di € 300 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, con esempi di interviste nell'anno 1995/96(L'Alpino ieri, oggi, domani) e 

riflessioni sulle adunate nell'anno 2011/2012(I valori dell'alpinità e della società civile); 

-Per individuare gli alpini(bocia e veci) da intervistare rivolgersi al capogruppo del proprio 

paese: 

Bienno:    Zanella Gianbattista  -  Cell. 33977624652    

Berzo Inferiore:   Cominini Roberto   -  Cell.   3357182991 

Esine:    Finini GianBattista   -  Cell.   3338293097 
 

-Per qualsiasi altre  richieste di chiarimenti e delucidazioni sulla proposta, rivolgersi al sig. 

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:  

I campi di concentramento. 

-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 

eventuali reduci dai campi di concentramento. Si chiede la ricerca su un solo campo di 

concentramento. 

L'elaborato deve concludersi con osservazioni e riflessioni da parte dello studente. 

-Tempi. 

-Entro fine ottobre 2012:   Invio documentazione alle famiglie; 

-Entro fine gennaio 2013:  Predisposizione elaborato; 

-Entro il 15 febbraio 2013:  Consegna elaborati al gruppo ANA di Berzo I.; 

-Entro fine febbraio 2013:  Valutazione elaborati; 

-Raduno annuale intergruppo:  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; 

-Presso le sedi dei gruppi ci sono alcune copie del libro "Il nostro calvario" di A.R.Fedriga 

con alcune pagine(da 41 a 53)  sulla vita nei campi di concentramento dei nostri soldati; 

-In allegato l'esempio di una ricerca sulla "risiera di San Sabba"; 

-Per individuare eventuali reduci dai campi di concentramento ancora viventi, contattare   

il capogruppo del proprio paese: 

Bienno:    Zanella Gianbattista  -  Cell. 33977624652    

Berzo Inferiore:   Cominini Roberto   -  Cell.   3357182991 

Esine:    Finini GianBattista   -  Cell.   3338293097 
 

-Per qualsiasi  chiarimenti e/o delucidazioni sulla proposta, rivolgersi al sig. 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. 

 


