
BANDO  DI  CONCORSO 
“ A memoria di Nunzio Di Francesco “ 

Cittadino Etneo ed Eroe della Resistenza 

 

  
 L’A.N.P.I. – Associazione Nazionale Partigiani d’Italia – Sezione di 

Nicolosi,  con la gradita collaborazione del Liceo “Concetto Marchesi” 
classico-scientifico di Mascalucia (CT), per ricordare degnamente il 70° 
anniversario dalla liberazione dell’Italia dal nazifascismo, organizza un 

concorso a premi riservato agli alunni delle classi IV e V del Liceo classico-
scientifico “Concetto Marchesi”. 

 
OGGETTO DEL CONCORSO: Il concorso avrà per oggetto lo svolgimento di 
un elaborato, sotto forma di tema e/o di intervista, che metta in giusta 

evidenza: 
- l’attività che i Partigiani, provenienti anche dall’area etnea, hanno avuto 

nella lotta di liberazione dal nazifascismo e l’impulso che tale azione ha 
dato alla scrittura della nostra Carta Costituzionale;  

- le sollevazioni popolari avvenute nel versante Sud dell’Etna, in 

particolare nei comuni di Mascalucia, Pedara e Castiglione di Sicilia, 
nell’estate del 1943, quando, sotto l’incalzare delle truppe Alleate, i 
tedeschi, ancora formalmente alleati dell’Italia, furono protagonisti di 

efferati omicidi, ruberie, rappresaglie e stragi, anticipando la loro 
terribile strategia di guerra nei mesi seguenti nel resto della penisola 

italiana. 
 
TERMINI:  Tutti gli elaborati del concorso dovranno essere consegnati 

all’Insegnante coordinatrice del progetto entro e non oltre il termine del 24 
aprile 2015. 

 
 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DEGLI ELEBORATI: Ciascun 
elaborato, ultimata la stesura, senza che rechi alcuna firma e/o segno 

distintivo, dovrà essere riposto in una busta chiusa formato mezzo foglio, 
all’interno della quale verrà inserita una busta piccola, formato un quarto di 
foglio, che dovrà contenere un cartoncino con nome, cognome e classi di 

appartenenza del concorrente. Sia sulla busta piccola che su quella grande 
l’Insegnante che curerà la raccolta in ciascuna classe avrà cura si sigillare i 

lembi di chiusura mediante l’apposizione della propria firma. 
Le buste ed i cartoncini verranno forniti dalla Sezione ANPI di Nicolosi.    
  

 
COMMISSIONE DEL CONCORSO: La Commissione che valuterà gli elaborati 
sarà così composta: 

- Presidente: prof. Felice Rappazzo – Docente di Letteratura straniera presso 
la Facoltà di Lettere e Letteratura straniera dell’Università di Catania; 

- Componente: sig.ra Santina Sconza – Presidente Provinciale ANPI di 
Catania; 
- Componente: dott. Giuseppe Mazzaglia – Presidente della Sezione ANPI/IMI 

di Nicolosi; 



- Componente: dott.ssa Stefania Laudani – Assessore alla Cultura del 

Comune di Nicolosi; 
- Componente:  Assessore alla Cultura del Comune di Mascalucia 

 
 VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI: 
 I Componenti della Commissione potranno valutare gli elaborati, 

assegnando a ciascuno, a propria individuale discrezione, un punteggio 
individuale da 6 a 10, facendo così risultare vincente l’elaborato che avrà 
conseguito il maggior punteggio. 

 L’esame degli elaborati avverrà secondo le seguenti modalità, di cui si 
darà scrupoloso atto nel verbale che la Commissione medesima dovrà 

redigere, attestando la scrupolosa osservanza di quanto stabilito nel 
presente bando e, conseguentemente, la trasparenza delle operazioni di 
valutazione. 

Ciascuna busta chiusa verrà numerata secondo l’ordine di apertura e lo 
stesso numero verrà assegnato sia all’elaborato che alla busta piccola 

contenente le generalità del candidato.    
Ultimata la lettura di ciascun elaborato allo stesso verrà assegnato un 
punteggio; infine, ultimata  valutazione di tutti gli elaborati, si procederà 

all’apertura delle buste piccole e si assoceranno le generalità dei candidati 
agli elaborati di ciascuno di essi, con la conseguente individuazione del 
vincitore. 

 
 PREMIO:  Ai primi due vincitori del concorso verrà offerto un viaggio 

ed il soggiorno a Carpi (MO) dal 30 maggio al 2 giugno 2015, in occasione 
della Festa Nazionale dell’ANPI. Inoltre verrà offerta l’opportunità di una 
visita al campo di concentramento di Fossoli (MO), ove venivano 

imprigionati gli ebrei italiani prima di essere deportati ad Auschwitz. Al 
Museo del deportato di Carpi e all’interno della Cattedrale di Carpi, sarà 
ricordato il beato Odoardo Focherini (1907-1944), Giusto tra le Nazioni, 

ricordato l’anno scorso a Nicolosi dove nel locale “Giardino dei Giusti” è 
stata apposta, su un albero, una targhetta a perenne memoria, per aver 

salvato oltre centro ebrei e per questo deportato in un campo di 
concentramento di Hersbruck in Germania, dove morì il 27 dicembre 1944. 
Naturalmente verrà data un pubblico riconoscimento al vincitore del 

concorso mediante la consegna di una pergamena e/o targa con le modalità 
ed i tempi che verranno concordati, per il tramite  del  Coordinatore del 

progetto, con la  Direzione dell’Istituto. 
 
 

                                                                                IL PRESIDENTE 
                                                                      della Sezione ANPI di Nicolosi 
                                                                         (dott. Giuseppe Mazzaglia) 

 
 

 

 



 

 

A Carpi dal 30 maggio al 2 giugno la 
festa nazionale dell'Anpi 

La festa nazionale dell'Anpi quest'anno si svolgerà a Carpi. Inizierà il 30 maggio e 

si concluderà, non casualmente, il 2 giugno, giorno dedicato alla Repubblica e 

alla Costituzione. 

L'annuncio è stato dato dal presidente nazionale dell'Anpi, Carlo Smuraglia, con 

una lettera inviata ai presidenti dei Comitati provinciali ANPI, ai fiduciari, alle 

sezioni all’estero, ai coordinatori regionali, ai responsabili aree territoriali e ai 

componenti del Comitato nazionale. 

                              

Questo il testo: 

Carissime e carissimi, 

dopo lunga riflessione e attenta valutazione delle varie proposte in campo, la 

Segreteria nazionale si è orientata – per la Festa nazionale – per la sede di Carpi 

(MO), non solo per ragioni di logistica, (anche se ottima), ma soprattutto per il 

significato politico. 

E’ il 70° e dunque fare la Festa in un luogo di antifascismo e di democrazia, a 

brevissima distanza dal Campo di Fossoli, un campo gestito da fascisti e di 

“smistamento” per destinazioni terribili, come i campi di sterminio della Germania, 

assume un significato particolarmente pregnante. Anche perché da quel campo 

sono passati tutti coloro che erano considerati “nemici” del fascismo o 

comunque  meritevoli di annullamento; per cui non si fa riferimento, pensando a 

Fossoli, esclusivamente alla deportazione, ma anche all’impegno antifascista di 

tanti tristemente condannati alla morte (non pochi nello stesso campo). 

Faremo, dunque, a Carpi una Festa particolarmente impegnata sui temi 

dell’antifascismo e della barbarie dei fascisti e dei tedeschi; e dedicheremo i forum 

che stiamo già preparando, alle questioni più rilevanti ed attuali sul piano politico. 



La Festa si svolgerà dal 30 maggio al 2 giugno e si concluderà, non a caso, proprio 

nel giorno dedicato alla Repubblica e alla Costituzione. 

Vi invito a sentirvi impegnati, sin d’ora, per la piena riuscita della Festa. 

Cari saluti. 

Il presidente, Carlo Smuraglia 

 


