Morbegno 11 dicembre 2020
Oggi, 11 dicembre, Giornata Internazionale delle Montagne sono stati proclamati i vincitori della prima edizione del Premio
LEGGERE LE MONTAGNE A MORBEGNO - “LA MIA MONTAGNA”
Quest’anno, le limitazioni alle attività sociali e culturali, hanno suggerito di proporre un’iniziativa che non obbligasse alla presenza
fisica, e comunque rispettasse il tema della lettura.
Dal 2015 a Morbegno, a seguito dell’istituzione dell’Infopoint della Convenzione delle Alpi, si celebra la Giornata Internazionale delle
Montagne proclamata dalle Nazioni Unite, con la manifestazione “Leggere le Montagne”, promossa proprio in quell’anno dal
Segretariato della Convenzione delle Alpi su proposta della Germania, Presidente di turno della Conferenza Alpina.
Il premio, in questa prima edizione, condizionata dalle vicende della pandemia in atto, ha visto una settantina di partecipazioni, tra
lavori presentati dagli alunni delle scuole medie e lavori della sezione aperta a tutti.
Questo premio è stato istituito nell’ambito della rassegna “Leggere le montagne” promossa dalla Convenzione delle Alpi, in occasione
della Giornata Internazionale delle Montagne (IMD -International Mountain Day) che ogni anno si celebra l’11 dicembre.
L’evento è stato organizzato dall’Infopoint di Morbegno della Convenzione delle Alpi in collaborazione con l’associazione
é’Valtellina, nell’ambito delle attività di Morbegno - Città Alpina dell’Anno, e il supporto della Biblioteca Civica Ezio Vanoni di
Morbegno, di Radio TSN TeleSondrioNews e del Consorzio Turistico Valtellina di Morbegno.
Al concorso contribuiscono Libreria Piccolo Principe e Nuova Libreria Albo di Morbegno
Le due sezioni sono LA MIA MONTAGNA IN UN POST riservata esclusivamente agli alunni delle scuole secondarie e VI RACCONTO
LA MIA MONTAGNA aperta a tutti, studenti compresi.
Alla prima sezione sono stati presentati lavori dagli studenti di Morbegno dell’Istituto Superiore “Saraceno Romegialli”, dell’Istituto
Comprensivo 1 “Spini Vanoni” e dell’Istituto Comprensivo 2 “Damiani”.
Alla seconda sezione sono pervenuti con inaspettata e piacevole sorpresa, lavori da molte parti, dal Belgio e dalla Germania, dal Friuli,
da Bologna e da Milano, per citare le località esterne alla provincia di Sondrio.
La sezione riservata agli alunni delle scuole medie aveva proposto di elaborare un “post”, strumento ormai abituale di comunicazione
soprattutto tra i giovani, consentendo la lunghezza della composizione fino alle trecento battute.
Lo stupore, questa volta è stato quello di constatare che gli scritti, per la stragrande maggioranza, sono stati redatti sotto forma di
composizioni poetiche. Si è deciso allora di valutare tutti quelli che hanno comunque rispettato la lunghezza massima delle trecento
battute.
I premi della sezione “La mia montagna in un post” sono stati vinti tutti da alunni della Scuola media Damiani di Morbegno e assegnati
nell’ordine a: Elide Lestini, Ludovica Romegialli e Lorenzo Rogantini.
Il primo premio della sezione “Vi racconto la mia Montagna” è stata vinta da Vanessa Gressani di Tolmezzo, Città Alpina dell’Anno
2017, con l’opera “Il mio altrove”. Il secondo premio è stato attribuito a Maurizio Zucchi di Ponte Valtellina con “Il segreto di Irene”.
Il terzo a Ezio Abate di Morbegno con “Tra le Montagne del mondo in bicicletta”.
Gli autori verranno invitati a presentare un filmato con la lettura dei loro componimenti. Il materiale verrà successivamente
condensato in un trailer di circa 5/6 minuti, a cura di Tele Sondrio News, e verrà diffuso, oltre che da TSN, nei canali della Convenzione
delle Alpi e reso disponibile a tutti gli interessati.
La premiazione, compatibilmente con le norme pandemiche, verrà organizzata in data da definire, nel Municipio di Morbegno, con
l’intervento del sindaco architetto Alberto Gavazzi e del responsabile dell’Infopoint di Morbegno della Convenzione delle Alpi
architetto Oscar del Barba.
I premi che verranno consegnati ai vincitori, sono buoni per l’acquisto di libri, spendibili presso le librerie Piccolo Principe e Nuova
Albo di Morbegno.
L’Infopoint ringrazia la Biblioteca Civica Ezio Vanoni, l’associazione éValtellina e il Consorzio Turistico Valtellina di Morbegno per la
collaborazione nelle varie fasi dell’organizzazione del concorso.
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