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VERBALE DELLA GIURIA 

 

 In occasione del settantesimo anniversario della Liberazione la proposta a studentesse e 

studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado della città e della provincia di Bergamo 

era quella di produrre un elaborato – di qualsiasi tipologia – sul nesso tra memoria della Resistenza 

e territorio (Il tuo paese ricorda. Quali vie e monumenti del tuo comune richiamano alla Costituzione e alla lotta 

di Liberazione?), mentre agli studenti e studentesse delle scuole secondarie di secondo grado si 

chiedeva una riflessione sul rapporto tra Resistenza e Costituzione (Le radici antifasciste della  

Costituzione repubblicana).     

 
 La Giuria del Concorso, presieduta dalla costituzionalista prof. Barbara Pezzini, direttore del 

dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Bergamo, era composta dal prof. Filippo 

Pizzolato, docente di Istituzioni di diritto pubblico e di dottrina dello stato, e da Annalisa 

Zaccarelli, Gian Gabriele Vertova, Marco Roncelli, Rosanna Granziera, Maria Laura Cornelli, 

membri del Comitato bergamasco per la difesa della Costituzione.  

 La Giuria si rammarica per la minore partecipazione rispetto allo scorso anno, ma ritiene 

che in parte ciò sia dipeso dal ritardo nella diffusione del bando e dal mancato coinvolgimento 

delle associazioni. Ha però anche constatato l’impegno delle scuole e dei docenti partecipanti a 

divulgare la conoscenza della Carta Costituzionale e a stimolare la riflessione sui temi 

fondamentali,  in progetti articolati di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.  

 Ha poi deciso all’unanimità di attribuire due primi premi ex aequo (che consistono in buoni 

collettivi di acquisto di libri per 100 euro) alla classe 5^ A della scuola primaria di Piano 

dell'IC di Costa Volpino e alla classe 3^ A della secondaria di primo grado dell'IC Grossi di 



Treviglio. Entrambi i lavori infatti, pur nella differenza di livello di elaborazione dovuto alla 

diversa età degli autori, dimostrano piena rispondenza alle richieste del concorso e percorsi di 

analisi, ricerca e riflessione degni di nota. 

 Gli alunni della 5^ A di Piano hanno disegnato un fumetto spontaneo e insieme accurato, 

“Costa Volpino ricorda la liberazione”, nel quale ricostruiscono la vicenda di Giorgio Paglia, che 

proprio a Costa Volpino fu fucilato, e riproducono la lapide e il monumento che nel paese 

ricordano questo episodio e la lotta di Liberazione; il libretto è stato presentato alla giuria in forma 

cartacea e in formato elettronico con una presentazione powerpoint.  

 Gli studenti della 3^ A di Treviglio hanno invece lavorato sullo stradario del loro comune, 

individuando tutte le vie e le piazze che richiamano personaggi o eventi della Resistenza e della 

Costituente e hanno costruito un testo interattivo molto efficace, “Per le vie della storia... della 

Resistenza e della Costituzione”: sulla mappa di Treviglio, divisa in sezioni, sono collocati vari 

simboli (in corrispondenza di viale del Partigiano, via Pertini, via Parri, via de Nicola, via della Pace, 

piazza della Repubblica, e così via) da cui si può arrivare alle schede illustrative.   

 La giuria inoltre ritiene di segnalare altri lavori degni di menzione, anche se non pienamente 

rispondenti al dettato del concorso. 

 Le classi terze dell'IC di Gazzaniga hanno illustrato con elaborati grafici collettivi di forte 

impatto cromatico e compositivo gli artt. 1, 2, 3, 12, 21 e 34 della Costituzione, all'interno di un 

progetto pluriennale di educazione alla Costituzione e alla cittadinanza di grande valore. 

 Gli studenti Elisa Bertoglio, Edoardo Tura, Beatrice Piana, Sara Moriggia, Arva Hyka e 

Elisabetta Vaiani del liceo Milani di Romano di Lombardia hanno dato conto di un percorso assai 

interessante di ricerca e riflessione, concretizzato in un’immagine suggestiva che però non 

tematizza il rapporto tra Resistenza e Costituzione.   
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