
Novi Ligure - 1° Ottobre 2019  

 
Il Gruppo Alpini di Novi Ligure indice l’8° Concorso: 

“ M.O.V.M. Aldo Zanotta – Arturo Pedrolli” 
 

1915 – 1918 
“Lettere da e per il Fronte” 

Storie da un Paese in una Guerra Grande 
 

 
 
Il bando è rivolto agli alunni delle Scuole Primarie e Secondarie di Primo Grado degli 
Istituti Comprensivi 1, 2, 3 di Novi Ligure e agli Alunni della scuola primaria “Luigi Cavriani” 
di Tassarolo al fine di produrre un elaborato artistico, multimediale, interdisciplinare, atto 
dare espressione ad un racconto tratto dalle memorie e dall’epistolario di guerra dei soldati 
al fronte.  
 
L’attività dei concorrenti comporterà una ricerca mediante la quale sarà descritto  il profilo 
umano, storico, ambientale e culturale in cui i soldati vissero sia nel luogo di origine che 
sul fronte di guerra. 
 
In particolare questa edizione del Concorso intende dare particolare evidenza, attraverso 
la memoria e la corrispondenza dei soldati, formatasi in periodo di guerra, alle condizioni 
di vita delle popolazioni dei paesi occupati dagli eserciti in guerra e alla tragedia degli 
sfollati in fuga dai paesi occupati una parte dei quali venne ospitata proprio a Novi Ligure. 
 



Regolamento del Concorso anno scolastico 2019-2020 
 
Articolo 1 - Promotori, ambito e finalità del concorso 
 
Il Concorso viene indetto dal Gruppo Alpini “M.O.V.M. Aldo Zanotta ” di Novi Ligure 
per ricordare e onorare la memoria del Ten. Aldo Zanotta e dell’alpino Arturo Pedrolli, 
storico Capo Gruppo di Novi Ligure e animatore dell’attività del Gruppo stesso, nonché 
attivamente impegnato nella comunità civile di Novi Ligure. 
 
 Il concorso si inserisce nell’ambito delle iniziative proposte in occasione del centenario 
della Prima Guerra Mondiale e invita gli studenti delle Scuole Primarie e Secondarie di 
Primo Grado degli Istituti Comprensivi 1, 2, 3 di Novi Ligure e agli Alunni della scuola 
primaria “Luigi Cavriani” di Tassarolo. a produrre un elaborato artistico, multimediale, 
interdisciplinare, atto dare espressione ad un racconto tratto dalle memorie e 
dall’epistolario  di guerra dei soldati sia di Novi che di altre località scelte in collaborazione 
con i docenti e il Gruppo Alpini di Novi. 
 
L’attività dei concorrenti comporterà una ricerca mediante la quale sarà descritto  
l’ambiente umano, storico e culturale in cui i soldati vissero sia nei luoghi di origine che sul 
fronte di guerra e nei paesi di retrovia. 

 
Articolo 2 – Destinatari 
 
Il concorso è rivolto agli studenti delle Scuole Primarie e Secondarie di Primo Grado 
degli Istituti Comprensivi 1, 2, 3 di Novi Ligure e agli Alunni della scuola primaria “Luigi 
Cavriani” di Tassarolo  
 
 
Articolo 3 - Oggetto del Concorso 
 
Gli studenti dovranno elaborare un percorso pluridisciplinare che coinvolga le discipline di 
italiano, storia, geografia, musica, arte, immagine, a mezzo di slide, fotografie, fotogrammi 
riprese video e immagini in genere anche su supporto cartaceo. In tale contesto potranno 
essere trattati tutti gli argomenti inerenti alle storie di guerra tratte, ricercate ed elaborate 
dai documenti eventualmente disponibili nelle famiglie degli alunni, dai volumi disponibili 
nella biblioteca del Gruppo Alpini di Novi o del comune di Novi, dalla raccolta delle lettere 
del soldato Ravera ordinate dal socio Italo Semino in un file PDF disponibile su sito Web 
del gruppo di Novi nonché da altre ricerche bibliografiche che i concorrenti riterranno utili 
alla costruzione del racconto che intendono proporre. 

Si suggerisce inoltre la consultazione del sito web http://www.centenario1914-

1918.it/it/canale/lettere-dal-fronte 
. 

Articolo 4 - Modalità di iscrizione 
 
I docenti delle classi interessate  potranno iscriversi a partire dalla data di pubblicazione 
del Bando sul sito e fino al 31 Gennaio 2020, inviando, alla casella di posta elettronica del 
Gruppo Alpini di Novi Ligure  noviligure.alessandria@ana.it o all’indirizzo mail dell’alpino 
Eugenio Spigno eugenio.spigno@libero.It   

 



Articolo 5 - Modalità di partecipazione 
 
L’elaborato o gli elaborati dovranno essere consegnati entro e non oltre il 30 aprile 2020.  
 
 

Articolo 6 - Pubblicità del bando 
 
Il presente bando di concorso è reperibile presso il sito internet del Gruppo Alpini di 
Novi Ligure, nonché presso le Segreterie degli Istituti Scolastici partecipanti. 
 
Articolo 7 - Premi: borse di studio “M.O.V.M. Aldo Zanotta – Arturo Pedrolli” 
 
E’ stato stanziato un monte premi di 2000 Euro  che sarà così suddiviso: 
 
Classi delle scuole primarie: 

 primo premio:       300 euro 

 premio di partecipazione per tutte le altre classi: 100 euro 

 
Classi delle scuole secondarie di 1° grado: 
 

 primo premio:       300 euro 

 premio di partecipazione per tutte le altre classi: 100 euro 

 
NOTA: l’importo dei premi potrà essere aumentato o diminuito fino al raggiungimento della 
somma stanziata. 

 
 
Articolo 8 - Commissione giudicatrice 
 
La commissione giudicatrice sarà composta da un numero di commissari votanti in 
numero dispari e sarà così formata: 

Un docente per ciascuno degli Istituti comprensivi partecipanti. 

Uno o più Alpini designati dal consiglio direttivo del gruppo  

Presidente della Commissione: un consigliere sezionale designato dal presidente 

sezionale 
 

Articolo 9 - Cerimonia di premiazione 
 
La cerimonia di premiazione si svolgerà presso la sede del gruppo alpini di Novi Ligure 
(Piazza Gruppo Alpini di Novi Ligure N° 1) alle ore 10 dell’ultimo venerdì del mese di 
maggio 2020, salvo diverse indicazioni degli istituti partecipanti. 

 
Articolo 10 - Privacy e liberatoria 
 
Gli elaborati potranno essere utilizzati liberi da diritti d’autore per tutti gli usi e consumi 
consentiti dalla legge per i siti istituzionali di eventuali enti promotori e per eventuali scopi 



promozionali e divulgativi. L’esercizio del diritto d'uso a favore degli organizzatori deve 
intendersi a titolo non esclusivo e completamente gratuito.  
 
Gli elaborati potranno essere pubblicati sul sito dell’ANA nonché utilizzati per la 
realizzazione di mostre e iniziative a scopo didattico ed educativo; l’invio degli elaborati 
per la partecipazione al concorso implica il possesso di tutti i diritti dell'Opera stessa che 
sollevano l’Associazione Nazionale Alpini e gli Istituti Comprensivi  di Novi Ligure da tutte 
le responsabilità, costi e oneri di qualsiasi natura che dovessero essere sostenuti a causa 
del contenuto degli elaborati. 
 
I responsabili degli istituti partecipanti segnaleranno l’eventuale indisponibilità di alcuni 
alunni alle riprese fotografiche. 
 

 
Articolo 10 - Accettazione del regolamento 
 
La partecipazione al concorso implica la completa e incondizionata accettazione del 
presente regolamento.  
Per cause di forza maggiore per problemi tecnico-organizzativi per apportare migliorie o in 
caso di situazioni particolari non previste, gli organizzatori potranno modificare il presente 
regolamento. 

 
          Il Capogruppo 
                 (Giancarlo Grosso) 


