Premiazione del Concorso ”Giornalista ed artista in erba” terza
edizione patrocinata dal Comune di Alpignano, realizzata martedì
23 Aprile 2013 al Palazzetto dello Sport di Val della Torre
A nome della Sezione Intercomunale dell’A.N.P.I., che comprende i
Comuni di Alpignano, Caselette, Givoletto, La Cassa, San Gillio e Val
della Torre, saluto tutti e ringrazio i rappresentanti istituzionali, il
rappresentate della Provincia, i Sigg. Sindaci o loro rappresentanti, i
rappresentanti delle Associazioni, la Giuria esaminatrice dei lavori, I
Docenti, i Ragazzi ed in particolare tutti coloro che hanno partecipato al
concorso eseguendo i lavori, chi ha collaborato all’organizzazione, ed a
tutti i presenti a questo bellissimo incontro di cultura.
Un particolare ringraziamento va rivolto al Sig. Sindaco di Alpignano,
Gianni Da Ronco, e all’Amministrazione Comunale per aver accolto
l’invito a patrocinare l’iniziativa della terza edizione del nostro Concorso.
Ringrazio inoltre il Sindaco di Val della Torre, Francesco Burelli, e
l’Amministrazione Comunale, per l’ospitalità in questa bellissima
struttura, dove si è già svolta Il 9 maggio 2011 la prima edizione.
Va ricordato, inoltre, che questa nostra iniziativa culturale ha preso corpo
proprio in seguito all’invito rivolto proprio dal Sindaco Ing. Burelli, anni
addietro, alla nostra Sezione Intercomunale dell’ANPI, di organizzare un
Concorso culturale, offrendo per la realizzazione, spontaneamente, una
cospicua somma a titolo personale.
Si è concretizzata così l’idea del Concorso tra i Comuni della Sezione
Intercomunale, e questa iniziativa, oggi, è giunta alla premiazione della
terza edizione. Che l’iniziativa sia valida culturalmente è ormai assodato, e
che essa serva ad avvicinare i giovani alla conoscenza della Resistenza, è
fuori dubbio, lo dimostra il fatto che una analoga iniziativa è stata
realizzata l’anno scorso anche dal Comitato Provinciale dell’A.N.P.I.. A
questa iniziativa ha partecipato tutta la Provincia con il progetto “Adotta
un Articolo della Costituzione”; per le difficoltà organizzative
sopraggiunte, l’iniziativa Provinciale si è fermata alla prima edizione
2011/2012. Non è facile infatti organizzare una manifestazione del genere
se non vi è un impegno costante ed ammirevole da parte di elementi
competenti che si applicano tenacemente, come ha fatto la Coordinatrice
del nostro progetto, la Professoressa Maria Grazia La Monica, Vice
Presidente della Sezione Intercomunale dell’ANPI, a cui va il mio più
grande ringraziamento, ed il merito di aver mantenuto costantemente il

contatto con le Amministrazioni Comunali, con i Dirigenti Scolastici, e di
aver proposto questa autorevole Giuria, con la quale ha esaminato i lavori.
Ed in sostanza, per aver elaborato e realizzato splendidamente la prima, la
seconda e la terza edizione del Progetto Culturale Concorso giornalistico e
grafico, con tematiche toccanti e socialmente molto impegnative, come nei
due precedenti anche nel terzo Concorso “GIORNALISTA ED
ARTISTA IN ERBA” la tematica è stata:
“… la democrazia non può fondarsi su di un potere, anche spartito,
salvo quello di essere se stessi con sovranità:
una donna o un uomo, capaci di condividere un simile diritto a esistere
in una comunità fatta di donne e di uomini.
La democrazia inizia attraverso un rapporto civile,
tutelato da diritti, fra un uomo e una donna,
un cittadino e una cittadina, ogni cittadino e ogni cittadina.”
(Luce Irigaray “La democrazia comincia a due”)

Il tema del concorso ha ancora una volta riscontrato un grande
interesse; i lavori eseguiti sono molti e culturalmente molto interessanti.
Tutti i cittadini, ma sopratutto i giovani, hanno bisogno di avere un
l’ideale democratico sicuro da portare avanti, nel rispetto dei valori etici e
morali di tutti, superando le vedute oscurantiste, attraverso il confronto,
non lo scontro, un dialogo aperto, sincero, senza sotterfugi, allo scopo di
raggiungere unitariamente il progresso, il bene della Comunità, senza voler
far prevalere teorie o ideologie di parte devastanti ed inconcludenti. Lo
spirito unitario e democratico sono stati i valori fondanti della Resistenza,
questi sono i valori sanciti dalla Costituzione e sono i valori che la nostra
Associazione rappresenta e che custodisce gelosamente.
Solo in questo modo potremo dare ai giovani la possibilità di avere
un punto di riferimento sicuro per discutere ed applicare i dettati
costituzionali, fargli comprendere il loro valore essenziale, e come spesse
volte siano travisati, e come tendenzialmente si tenta di modificarli
adattandoli a proprio uso e consumo.
Manca all’appuntamento, purtroppo, in particolare il partigiano Guido
Garbi, di Val della Torre, che ha dato molto per i giovani. Fortunatamente,
Guido, ha potuto assistere alla premiazione della prima edizione di questo
Concorso, avvenuta sempre nel suo Comune: Val della Torre. Ha avuto
questa soddisfazione, lui che ha dedicato molto ai giovani con i suoi
interventi al Colle del Lys e nelle scuole. Grazie Guido, tu sei sempre

presente nei nostri cuori ed in queste manifestazioni, il tuo ricordo è
indelebile in tutti coloro che hanno avuto il piacere di conoscerti.
Un grande grazie va poi rivolto agli insegnanti, che hanno proposto alle
scolaresche i lavori, e un grande grazie a tutti i “giornalisti ed artisti in
erba” per le loro esecuzioni.
Ringrazio le Amministrazioni Comunali della Sezione Intercomunale
dell’ANPI che hanno sostenuto il progetto con l’impegno finanziarlo,
nonostante le difficoltà di bilancio a cui sono sottoposte in questi anni.
Ringrazio inoltre l’AUDIDO per il supporto finanziario che, con grande
slancio e spontaneità, ha offerto alla nostra Associazione e, di
conseguenza, anche a sostegno di questa iniziativa.
l lavori della terza edizione del concorso, si sono svolti nell’arco dell’anno
scolastico 2012/2013. Tutti insieme facciamo si che queste iniziative
culturali si possano ancora ripetere negli anni a venire, e con questo
ammirevole impegno.
Mi limito unicamente a questi doverosi saluti e ringraziamenti personali ed
a nome della Sezione Intercomunale dell’ANPI, che ho l’onore di
rappresentare, e mi scuso nel contempo se ho dimenticato qualcuno.
Non mi resta che lasciare la parola alla Coordinatrice del Concorso ed alla
Giuria, affinché possano procedere alla premiazione.

