
                     

 

Descrizione dell’iniziativa Finalità/Modi di Realizzazione

 
Il Concorso per le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado 
GUERRA  è organizzato da NUOVI SPAZI AL SERVIRE
dell’Esercito - Sezione M.O.V.M. Fiorenzo Ramacci di Orio al Serio
Una collaborazione che esiste da anni e, che, con questo evento vuole portare un momento di 
riflessione ai nostri ragazzi sul valore  di mettere a disposizion
nome della Pace.  
Partecipano all‘evento  Ministero Istruzione, Università e Ricerca ambito teritoriale di Bergamo, 
Associazione Servizio Missionario Giovani (SERMIG) che il 7 luglio 1994 attribuì a F. Ramacci 
altri caduti di Podrute, il premio „Artigiani della Pace“ nel corso di una solenne cerimonia a Torino, 
alla presenza del Presidente della Repubblica Oscar luigi Scalfaro. 
 
Sarà sottolineata l’importanza delle Missioni di Pace delle ONG e delle For
ricorrenza del 25^ anniversario del sacrificio  del M.llo Fiorenzo Ramacci. 
che aveva scelto Bergamo quale luogo di residenza per sè e per la sua famiglia e che ha messo a 
disposizione la sua Vita al servizio della Pace.

Impegnato nella Missione di Monitoraggio della Commissione Europea (ECMM) per il controllo del 
cessate il fuoco in Iugoslavia  il 7 gennaio 1992 trovava la morte valorosamente a seguito 
dell'abbattimento dell'elicottero AB

L'elicottero delle Nazioni Unite alzatosi in voloper un semplice controllo dello spazio aereo, disarmato 
e chiaramente identificato sia dalla colorazione bianca che dai vessilli della ECMM, venne abbattuto 
con un missile da un MIG-21 dell'Aeronautica Mili
preavviso e senza motivazione il 21° cessate il fuoco imposto dalle Nazioni Unite.

Sull'elicottero abbattuto erano imbarcati e trovarono la morte anche

Enzo Venturini, tenente colonnello
Marco Matta,sergente maggiore pilota, 
Silvano Natale,maresciallo capo, MOVM
Jean-Loup Eychenne, lieutenant de vaisseau

Ricorderemo quindi Fiorenzo Ramacci e tutti gli altri 
anni hanno sacrificato la loro Vita in nome del giuramento prestato,
dimenticare che non c’è dono più grande del “ dare la Vita per i propri Amici”.
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Sarà sottolineata l’importanza delle Missioni di Pace delle ONG e delle Forze Armate Italiane nella 
ricorrenza del 25^ anniversario del sacrificio  del M.llo Fiorenzo Ramacci. Un giovane Sottufficiale 
che aveva scelto Bergamo quale luogo di residenza per sè e per la sua famiglia e che ha messo a 

io della Pace. 

Impegnato nella Missione di Monitoraggio della Commissione Europea (ECMM) per il controllo del 
cessate il fuoco in Iugoslavia  il 7 gennaio 1992 trovava la morte valorosamente a seguito 
dell'abbattimento dell'elicottero AB-205 su cui volava. 

L'elicottero delle Nazioni Unite alzatosi in voloper un semplice controllo dello spazio aereo, disarmato 
e chiaramente identificato sia dalla colorazione bianca che dai vessilli della ECMM, venne abbattuto 

21 dell'Aeronautica Militare Federale Jugoslava che infranse senza 
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pilota, MOVM; 
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lieutenant de vaisseau (tenente di vascello) della Marine Nazionale

Ricorderemo quindi Fiorenzo Ramacci e tutti gli altri militari delle Forze Armate Italiane che in questi 
anni hanno sacrificato la loro Vita in nome del giuramento prestato, perché non vogliamo 
dimenticare che non c’è dono più grande del “ dare la Vita per i propri Amici”. 
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REGOLAMENTO 
 

1. Art. 1. La partecipazione è aperta agli studenti delle classi elementari, medie e superiori 

della Provincia di Bergamo  di qualsiasi età e nazionalità. I testi delle opere in gara possono 

essere redatti in lingua o dialetti italiani. Sono ammessi anche gli autori che scrivono con 

tecnichedi “comunicazione facilitata”. 

 

2. Art. 2. Il Premio è suddiviso in 3 sezioni: 

a. Sezione dedicata agli studenti delle Scuole elementari .  

b. Sezione dedicata agli studenti delle scuole medie. 

c. Sezione dedicata agli studenti delle scuole medie superiori.Le opere  potranno 

essere sotto forma di disegno,poesia,racconto. 

 

3. Art. 3. Disegni,poesie e racconti si possono inviare a mezzo posta o tramite e-mail. 

Tutte le opere, edite e inedite, non possono essere già state premiate in altri concorsi.  

a. Sez.  POESIA 

Inviare da una a quattro poesie  (in formato doc, di lunghezza non superiore ai 40 versi 

ciascuna, carattere Times New Roman, corpo 12, interlinea singola) tramite mail, in un 

unico file contenente i dati personali (nome, cognome, indirizzo, recapito telefonico ed 

e-mail); oppure tramite spedizione postale: 2 copie totali   con i propri dati personali; 

per le poesie in dialetto aggiungere la traduzione in italiano precisando la collocazione 

geografica del dialetto. Dove sia possibile si consiglia di redigere più poesie oppure 

testo e traduzione, sullo stesso foglio. 

b. Sez.   RACCONTO 

Inviare un racconto (indicativamente di lunghezza non superiore a 4 cartelle di 40 righe 

per pagina, formato A4, carattere Times New Roman, corpo 12, interlinea singola) 

tramite mail, in un unico file contenente i dati personali (nome, cognome, indirizzo, 

recapito telefonico ed e-mail); oppure tramite spedizione postale: 2copie totali,  con i 

propri dati personali. 

c. Sez. DISEGNO 

Inviare un disegno (tecnica libera) delle dimensioni max di cm 60 x 90 su supporto di 

carta o tela. 

 



4. Art. 4. Per gli invii: 

a. tramite e-mail indirizzare a: ramacci@anae.it 

b. a mezzo posta i plichi dovranno essere indirizzati a: 

Associazione Nazionale Aviazione dell’Esercito – Sezione Fiorenzo RAMACCI 

c/o 3^Reggimento Aviazione dell’Esercito “Aquila”  

Via Cavour,26 Orio al Serio (Bergamo) 

La scadenza per la spedizione degli elaborati è fissata per il 20 Aprile 2017 (data del 

timbro postale o dell’invio tramite e. mail). La Segreteria non si riterrà responsabile per 

eventuali disservizi postali. 

 

5. Art. 5. Per ciascun partecipante potrà essere premiata solo un’opera per sezione o 

sottosezione. 

 

6. Art.6. All’interno del plico contenente gli elaborati da inviare tramite posta, o in allegato 

tramite mail, devono essere inseriti: 

a. le copie degli elaborati partecipanti  o i relativi file. 

b. un foglio contenente i dati anagrafici, indirizzo, n° di telefono, eventuale e-mail, 

titoli dei componimenti con indicazione della  sezione a cui partecipano, insieme 

alla dichiarazione:  

”I testi sono originali e di mia personale produzione. Partecipando al Premio accetto 

tutte le clausole del Regolamento del Bando” e alla firma dell’autore. 

 

7. Art. 7. Saranno concesse un totale di nr. 3 borse di studio del valore di euro 500. Una per 

ogni sezione. 

a. Scuola elementare 

b. Scuola Media 

c. Scuola media superiore 

 

La giuria si riserva la possibilità di assegnare altri premi  in base alla quantità e alla 

qualità delle opere pervenute. La lista completa dei premi di ogni livello offerti dagli 

Sponsor verrà aggiornata sul sito presidenza@anae.it dove verrà pubblicato 



un Album contenente articolidedicati ai vincitori coi testi premiati, motivazioni, foto 

della cerimonia di premiazione. 

Tutte le opere pervenute restano di proprietà dell’Associazione Nazionale Aviazione 

dell’Esercito e non verranno restituite. 

 

8. Art. 8. La Giuria ènominata dal Consiglio Direttivo della Sezione ANAE M.O.V.M. Fiorenzo 

RAMACCI e riportata sul sito ramacci@anae.it. 

 

9. Art. 9. Il giudizio della Giuria è insindacabile e inappellabile. II Verbale della Giuria, con la 

classifica dei vincitori, sarà pubblicato almeno tre settimane prima della premiazione sui 

sitipresidenza@anae.it e ramacci@anae.ite inviato tramite e-mail ai partecipanti. 

Verranno avvisati telefonicamente solo i concorrenti premiati. 

 

10. Art. 10. Il Galà per la Cerimonia di Premiazione si svolgerà il  30 ottobre 2017.  

Il programma e la sede saranno comunicati con congruo anticipo. 

Tutti i concorrenti sono fin d’ora invitati alla Cerimonia. 

È possibile il ritiro dei soli premi di rappresentanza da parte di altra persona munita 

di delega da far pervenire alla segreteria del Premio con due settimane di anticipo sulla 

data della premiazione. I diplomi e le attestazioni non ritirati saranno inviati principalmente 

tramite mail. 

 

11. Art. 11. La partecipazione al Premio implica l’accettazione di tutte le clausole del presente 

Regolamento con la tacita autorizzazione alla divulgazione del proprio nominativo, del 

premio conseguito, del testo vincitore e delle foto della premiazione su quotidiani, riviste 

culturali, social network, TV e web. 

La menzione del nome dell’autore è obbligatoria, nel rispetto dell’Art. 20 del DPR n.19 del 

8/01/1979. Gli autori si assumono la piena responsabilità per gli elaborati presentati, di cui 

detengono i diritti. Si declina ogni responsabilità in caso di plagio o falso da parte dei 

partecipanti, ricordando comunque che tale illecito è perseguibile a norma della legge 

speciale 22 aprile 1941, n° 633 sul “Diritto d’autore”. 

A insindacabile giudizio degli organizzatori, in caso di eventuali impedimenti e/o a causa di forza 
maggiore, norme e contenuti del presente regolamento potranno subire variazioni o cancellazioni 


