Concorso Aldo Zanotta: Il significato di un premio
Scopo del concorso è di stimolare l’interesse dei giovani per i valori espressi dagli
Alpini: solidarietà, condivisione e amor di Patria.
Il gruppo Alpini di Novi ha proposto per l’anno scolastico 2012/2013, nelle scuole
dell’obbligo della città, il Concorso dedicato agli Alpini, alla loro storia, alle loro
opere e ai loro ideali. I migliori lavori sono stati premiati con tre borse di studio da
Euro 500,00, intitolate alla memoria della M.O. Aldo Zanotta e, per quest’anno, con
un premio speciale dedicato ad un esempio di rettitudine, moralità e solidarismo
rappresentato dal Grande Vecio Arturo Pedrolli, andato avanti.
La proposta ha avuto l’accoglienza dei Dirigenti scolastici, degli insegnanti e dei
numerosi studenti delle 31 classi che hanno voluto partecipare. Il 25 maggio 2013,
presso l’auditorio delle Dolci Terre, ha avuto luogo la premiazione:
Per la Sezione poesia o prosa: Istituto Comprensivo n 1 “Pascoli” Scuola Primaria
Rodari Classe V°
Per la Sezione arti visive. Istituto comprensivo n 2 – “Boccardo” ex equo Scuola
Secondaria Boccardo II° B – scuola primaria Fermi IV
Per la Sezione Elaborato Musicale: Istituto Zucca classi v° A, B, C, D.
Premio Speciale “ Arturo Pedrolli “: Scuola Pascoli classi V° A, B.

Nel 2014 si è dato corso alla seconda
edizione del Concorso M.O. Aldo Zanotta;
quest’anno l’argomento è “.. l’essere
solidale con gli altri…” ( pertanto non
necessariamente rivolto direttamente agli
Alpini , ma ad una “valore civile ” che
però li caratterizza pienamente ; la
solidarietà è un valore molto diffuso nel
nostro paese e quindi si è lasciato ampio
spazio di lavoro). Al concorso per l’anno
scolastico 2013/2014 partecipano i tre
Istituti Comprensivi di Novi Ligure :
Pascoli, Boccardo e Zucca.
Verranno assegnate 3 borse di studio
dell’importo di 500,00 euro c.d. che
verranno
assegnate
all’Istituto
comprensivo a cui fa parte il “ gruppo di
lavoro “ ( in genere l’intera classe e quindi
non al singolo individuo) che ha realizzato
l’opera premiata.
Le opere dovranno essere consegnate entro
il 30 aprile 2014 ed una giuria composta da rappresentati dei tre Istituti, oltre che da
un rappresentante del Gruppo Ana di Novi Ligure.

Entro la fine del mese di maggio gli Alpini di Novi organizzeranno manifestazione di
consegna dei suddetti premi.

Classifica "Premio M.O.V.M. Tenente Aldo Zanotta" 2014
Scuola Boccardo III B
Scuola Primaria Tassarolo
Scuola Pascoli V A/B
Classifica "Premio Speciale Arturo Pedrolli" 2014
Scuola Zucca III A/B/C e V B

Gli Alpini di Novi Ligure...e la scuola
Premio M.O.V.M. Tenente Aldo Zanotta 2014
Da alcuni anni il Gruppo Alpini di Novi Ligure tenta di relazionarsi con il mondo della scuola, in passato per il
vero, tale rapporto, più simbolico che sostanziale, si è manifestato con il dono del Tricolore ai vari istituti
cittadini in occasione delle celebrazioni per i decennali di fondazione del Gruppo.
Dallo scorso anno il Consiglio ha deliberato di approfondire questo legame attraverso l'istituzione del
Concorso "Premio M.O.V.M. Tenente Aldo Zanotta" integrato dal Premio Speciale "Arturo Pedrolli"
indimenticabile ed indimenticato Capogruppo degli alpini Novesi.
La rassegna in oggetto consta di tre borse di studio, di € 500 cadauna, assegnate all'istituto comprensivo,
scuole primarie e secondarie di Novi Ligure, a cui appartengono le classi prime classificate che si sono
confrontate sul tema individuato dal Gruppo.
Le realizzazioni sviluppate da "gruppi di lavoro" (classi) mediante elaborati di tipo letterario, arti figurative o
musicali, sono state sottoposte ad una commissione esaminatrice che ha segnalato quelle più significative.
I temi assegnati dal Gruppo non potevano che ispirarsi a quanto previsto dall'Articolo 2 dello Statuto
dell'A.N.A.; nel 2013 il Concorso venne dedicato agli Alpini, alla loro storia, alle loro opere e ai loro ideali.
Quest'anno l'argomento è stato: "l'essere solidali", quindi un valore "civile" ma che per gli Alpini è essenziale
come l'aria che respirano.
Le proposte indicate, accolte con favore dai Dirigenti scolastici, insegnanti e studenti, al di là di classifiche è
graduatorie, sono sfociate in un grande impegno da parte di tutti i partecipanti ed hanno prodotto il
coinvolgimento per l'anno 2013 di N° 31 classi, per il 2014 l'adesione di N° 17classi per un totale di circa
400 alunni.
Venerdì 30 maggio 2014 presso la nostra sede "a baita", completamente addobbata a festa, dopo la
cerimonia dell'Alzabandiera, hanno avuto luogo le premiazioni alla presenza di moltissimi studenti, genitori,
insegnanti, ed Alpini.
Confidando di poter proseguire questa iniziativa, ci auguriamo di aver individuato lo strumento per avvicinare
i giovani e proporre i nostri valori.

