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Progetto Alpini 2022
Marzo 2022 - mostra/esposizione nel corridoio del piano di ingresso della scuola di
fotografie originali della storia degli Alpini, dal 1870 alle missioni più recenti.
Invitiamo i ragazzi ad aiutare nella digitalizzazione di questo importantissimo archivio
storico, che poi restituiremo alla sezione ANA di Goito.
11 Aprile 2022 - evento con Protezione Civile di Villafranca di Verona con
esercitazioni e dimostrazioni nel cortile/giardino della scuola in mattinata
13 Aprile 2022 - Incontro con l’alpino Giuseppe “Bepi” Pippa, reduce della
Ritirata di Russia, con le classi 3e in presenza in mattinata in Sala Verde;
● Proiezione di un filmato d’epoca - 45 minuti circa
● Dialogo e scambio di domande e risposte con il Sig. Pippa

29 Aprile 2022 - pomeriggio ore 18.00 circa in apertura delle celebrazioni del 60° anniversario della fondazione del
Gruppo Alpini Goito premiazione del concorso grafico pittorico
● 3 categorie di concorso : classi prime, classi seconde, classi terze
● premi: LIBRO “La mantellina ingiasà” di Giuseppe Pippa + buono libri
(da spendere per acquisto di libri di narrativa o di testo)
● Mostra di documenti e fotografie in dotazione al Gruppo Alpini, Cori alpini,
Mostra dei disegni/opere realizzate dai ragazzi della nostra scuola

Tema del concorso grafico-pittorico rivolto a tutte le classi: “Alpini ieri e oggi”
Alpini ieri e oggi:
Dalla preziosa testimonianza su cui la nostra scuola può fare affidamento, agli attuali e
preoccupanti rapporti tra Occidente e Oriente, che tengono il mondo col fiato sospeso.
Terribili venti di guerra soffiano sulle nostre vite, riportando pericolosamente indietro nel tempo
le lancette della nostra civiltà.
Racconta, attraverso un disegno, un collage, un prodotto in 3D o un’immagine, come la
tradizione alpina italiana, oggi come allora, sia in prima linea a difesa dei valori sacri di cui si è
sempre fatta portatrice: la pace e il rispetto tra i popoli.
Consegna entro il 2 aprile 2022.

