
Comune di Varzi

O

La  Sezione ANPI “51a. Brigata Capettini” di Varzi, 
con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale, 

della Comunità Montana di Varzi e dell’ANPI Provinciale, 
bandisce per l’anno 2022, l’ottava edizione del

CONCORSO
“Alla scoperta della Resistenza”

avente per titolo

IL CORAGGIO
DEL NO

Ispirato dal libro di Ugoberto Alfassio Grimaldi 
che riporta figure e fatti della Resistenza, 
della lotta partigiana per la Liberazione

Varzi, città medaglia d’oro al valor militare

Gli elaborati vanno inviati ai seguenti indirizzi:

- per quelli in formato elettronico alla seguente e-mail:
anpivarzi.pv@libero.it

- per quelli in formato cartaceo presso: 
Circolo ARCI “18 Settembre” 

Via Lombardia, 6 - 27057 Varzi (PV)

N.B.:  gli elaborati NON SARANNO RESTITUITI.

Castello di Oramala eletto “Casa del Partigiano, 2018”
Al centro i Partigiani Ginetto Schiavi e Gigino Panigazzi. 
I due partigiani incontrano i giovani interessati a conoscere la Resistenza, 
il coraggio del No.�



FINALITÁ
Conoscere la Resistenza, per prendere coscienza che la lotta di
Liberazione continua, con armi diverse, ma con la stessa volontà
e tensione nell’Italia di oggi, per affermare il diritto di persone
degne di vivere secondo i propri ideali in una società democra-
tica. Oggi come allora occorre avere

IL CORAGGIO DEL NO:
alla dittatura, al nazifascismo, alla violenza, allo sfruttamento,
all’ingiustizia alla falsità, alla doppiezza, all’indifferenza, alla cru-
deltà, alla guerra; conoscere la Resistenza come un modo di stare
al mondo, un modo di essere, un comportamento quotidiano.

REGOLAMENTO
La partecipazione libera, individuale o collettiva (gruppo-classe),
richiederà la produzione di un elaborato, nella forma preferita
(saggio, racconto, intervista, poesia, album di fotografie con di-
dascalie, in formato DVD, fumetti, espressioni pittoriche), sulle
ricerche compiute per scoprire il significato della Resistenza. 
Una giuria di alto profilo, il cui verdetto è inappellabile, esami-
neràgli elaborati anonimi, redigerà la graduatoria di merito per
l’assegnazione dei premi e, solo a selezione avvenuta, aprirà le
buste con i dati anagrafici degli autori. 
I risultati saranno comunicati agli interessati 15 giorni prima
della premiazione.

PREMI
Per le sezioni A e B studenti sono previste sei borse di studio.
Per la sezione C adulti: 1° premio soggiorno per due persone
presso B&B Le Fragranze, località Gabarda di Varzi; 2° e 3° pre-
mio cesto di prodotti locali. Attestato di merito per tutti i pre-
miati.

TEMPI DEL CONCORSO
USCITA DEL BANDO: 
18 SETTEMBRE 2021

TERMINE DELLA PRESENTAZIONE DEGLI ELABORATI: 
25 APRILE 2022

PREMIAZIONE DEI VINCITORI: 
2 GIUGNO 2022,

in occasione del 76° Anniversario della Repubblica 

MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DEGLI ELABORATI
Gli elaborati in cartaceo o in DVD non devono arrecare firme o
contrassegni della scuola d’appartenenza, ma essere accompa-
gnati da busta chiusa, contenente i dati anagrafici dell’Autore
(nome, cognome, scuola d’appartenenza, indirizzo, città, titolo
dell’elaborato, con indicazione della sezione A o B cui è destinato
e dichiarazione che è frutto della propria creatività e non lede i
diritti di terzi). 
Stessa procedura per la sezione C adulti. 
Per le sezioni A e B la partecipazione è gratuita.
Per la Sezione C adulti è richiesta una quota di partecipazione
pari a € 10,00 da inserire in busta elaborato cartaceo; per for-
mato elettronico da versare con bonifico sul c/c di ANPI provin-
ciale IBAN: IT57U0306956041100000000021- IMI San Paolo
Montebello della Battaglia - Causale: Concorso di Varzi.


