CITTÀ DI PAVULLO NEL FRIGNANO
Comitato per la memoria e le celebrazioni
ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D’ITALIA
ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMBATTENTI E REDUCI

Anno scolastico 2018-2019

Art. 1. Scopo del concorso
Il concorso è intitolato alla memoria dell’on. Mario Ricci, medaglia d’oro al valor militare per il
ruolo svolto nella guida delle formazioni partigiane appenniniche nel corso della Seconda guerra
mondiale e conosciuto con il nome di battaglia di
“Armando”. Il concorso assegna ogni anno quattro
borse di studio ad altrettanti studenti o gruppi di
studenti delle scuole medie di Pavullo (istituti Cavazzi e Marconi, terze classi delle Montecuccoli).
Il concorso propone una riflessione sulla memoria,
con riferimento ai valori di libertà dell’individuo,
ai fondamenti democratici della società, alla tolleranza tra le persone e tra i popoli, e ha l’obiettivo
di portare le nuove generazioni alla conoscenza e
alla considerazione dei valori espressi dalla Resistenza. Il comitato promotore del concorso ritiene
in questo modo di interpretare doverosamente la
volontà espressa dallo scomparso on. Mario Ricci,
che di questi valori fu sempre tenace interprete.
Art. 2. Comitato promotore e giuria
Il comitato promotore del concorso è costituito da:
presidente provinciale Anpi; presidente provinciale Ancr; presidente comunale Anpi; presidente comunale Ancr; rappresentanti delegati delle scuole
medie superiori di Pavullo, ed è presieduto dal sindaco di Pavullo o suo delegato.
La giuria è composta dai rappresentanti di Anpi,
Ancr, amministrazione comunale, istituti Cavazzi,
Marconi e Montecuccoli, e da due esperti di grafica e fotografia.
Art. 3. Tema del concorso
Il tema di quest’anno è “Con Armando nel cuore”. In occasione del trentesimo anniversario della
sua scomparsa, rileggiamo la straordinaria rilevanza storica e politica della figura di Armando e il suo
legame con Pavullo, dove è nato, ha combattuto la
guerra partigiana ed è stato il primo sindaco dopo
la Liberazione, contribuendo all’esito democratico
della lotta antifascista.
Art. 4. Categorie del concorso
Il concorso consiste nella produzione di un elaborato cartaceo in forma di manifesto, di dimensioni a piacere ma proporzionate al formato
70x100.
Il concorso prevede due categorie: A) grafica (di-

segno, logo, illustrazione ecc., con tecnica a piacere, compresa la computer graphics); B) fotografica (a colori o in bianco e nero). Per entrambe le
categorie è necessario comporre l’immagine o la
fotografia in un manifesto contenente un titolo e
un eventuale breve testo.
Art. 5. Partecipanti
Il concorso è riservato agli studenti iscritti per
l’anno scolastico 2018-2019 agli istituti Cavazzi o
Marconi di Pavullo e alle terze classi delle Montecuccoli. Gli studenti possono partecipare singolarmente, in piccoli gruppi o in gruppi-classe. Ciascuno studente o gruppo può concorrere con un solo
elaborato per una sola categoria.
Art. 6. Consegna degli elaborati
Gli elaborati dovranno essere consegnati in forma
anonima alla segreteria studenti dei rispettivi istituti, entro e non oltre le ore 13 di lunedì 1 aprile
2019. Gli elaborati dovranno essere accompagnati da una busta chiusa ugualmente anonima, contenente il nome o i nomi degli autori, con le rispettive classi di appartenenza e il nome della scuola.
Art. 7. Giudizio degli elaborati
La giuria si riunirà lunedì 1 aprile 2019 alle ore 14
presso la presidenza dell’istituto Cavazzi e, a suo
insindacabile giudizio, sceglierà i due elaborati
vincitori per ciascuna categoria del concorso. Tra
questi, verrà scelto l’elaborato vincitore assoluto,
che sarà stampato in formato 100x70 cm e affisso successivamente. La giuria si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non assegnare il premio
qualora nessun elaborato corrisponda allo spirito
e alle finalità dell’iniziativa.
Art. 8. Cerimonia di premiazione
La comunicazione dei vincitori e la cerimonia di
premiazione si terrà la sera del 18 aprile 2019 presso il cinema teatro Mac Mazzieri.
I componenti del comitato promotore e della giuria, presenti alla manifestazione, premieranno i
vincitori. I primi classificati di ciascuna categoria
riceveranno un premio di 350 €; i secondi classificati riceveranno un premio di 150 €. Il vincitore
assoluto riceverà anche un buono del valore di
100 € in libri.
Pavullo nel Frignano, 4 febbraio 2019
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BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE ANNUALE DI BORSE DI STUDIO INTITOLATE
ALLA MEMORIA DELL’ON. MARIO RICCI “ARMANDO”, MEDAGLIA D’ORO AL VALOR MILITARE

