CONCORSO “PICCOLA CAPRERA” SUL TEMA: “L’AMOR DI PATRIA”
DEDICATO AL COMANDANTE FULVIO BALISTI
XIV^ EDIZIONE 2022
Il Sacrario Militare “PICCOLA CAPRERA”
è sito in Ponti sul Mincio (Mn),
luogo natale del Magg. Fulvio Balisti.
Volontario nella I^ Guerra Mondiale.
Legionario e Stella d’Oro di Fiume.
Volontario nella II^ Guerra Mondiale.
Comandante del I° Battaglione GG.FF. :
Reggimento che ha avuto la sua epopea
nella battaglia di Bir el Gobi (A.S.).
Il concorso sull'Amor di Patria, fortemente voluto dal suo creatore, Prof. Antonio Caramaschi,
è stato dedicato al Maggiore Fulvio Balisti, perchè egli rappresenta uno straordinario esempio
di idealismo, generosità, coraggio, dignità e coerenza. Infatti, egli, si riconobbe sempre,
durante tutta la sua vita sia da civile che da militare (in qualità di volontario della prima guerra
mondiale, nell'avventura con Gabriele D'Annunzio per la conquista di Fiume e nella seconda
guerra mondiale in Africa Settentrionale), nei valori alti e nobili legati al senso del dovere e
dello spirito di sacrificio; al senso dello Stato e dell'Amor di Patria. Ovvero: una fede profonda
sempre al di sopra di ogni etichetta di parte o di partito! Ecco perchè è stato e resta un
GRANDE ITALIANO mai motivato, nelle sue scelte, da odio, malvagità d'animo o da tornaconto
personale. Dunque: un esempio di luminosa bellezza spirituale, spoglio di ogni retorica e
offerto a tutti!

FINALITA’: l’istituzione del Premio nasce dal desiderio di ricordare l’eroica figura del Magg.
Fulvio Balisti attraverso il concetto di “Amor di Patria”, con l’obiettivo di incoraggiare, in
particolare, le giovani generazioni a coltivare individualmente e collettivamente questo sacro
sentimento, soprattutto come Valore Ideale. Il Concorso è assolutamente indipendente da
qualsiasi rapporto o condizionamento politico-partitico!
SPUNTI DI RIFLESSIONE: Patria come terra dei Padri, come memoria storica senza la quale non
si hanno radici e non si ha un passato né un futuro: si è quindi sottomessi a chi ha una più
forte identità ed un più profondo senso di appartenenza. Patria: la terra di un popolo che, a
sua volta, si fa Nazione e Stato e i cui membri si sentono profondamente legati da vincoli di
sangue, storico-religiosi, spirituali e culturali. Dunque: Patria deriva da “patres” e fa
riferimento alla propria terra natia , come a un'eredità: qui lo sguardo è rivolto alla memoria
che recupera l'uomo nelle più profonde sfere dell'anima, ricordandogli le sue radici negli
Antenati e i frutti possibili nei Discendenti. “Nazione”, invece, deriva dal verbo latino “nascor”
e fa riferimento ad una comunità di persone che si sentono legate fra loro per le stesse origini
ed una storia comune: qui lo sguardo è rivolto sia al passato che al futuro. La Patria è
un'eredità, la Nazione è comunità.

PATRIA ITALIANA: SENTI DI APPARTENERVI ?

SETTORI DI PARTECIPAZIONE:
SETTORE STUDENTI E GIOVANI: il Concorso è rivolto agli

alunni delle Scuole Primarie e
Secondarie di I° grado e a quelli delle classi degli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore. Gli
studenti possono partecipare al Concorso singolarmente o in gruppo. Rientrano in questo
settore anche i giovani, fino a 18 anni, non scolarizzati.
SETTORE ADULTI: rivolto a uomini e donne maggiorenni di tutte le regioni italiane.
SETTORE ITALIANI ALL’ESTERO: rivolto a tutti gli italiani nati, residenti o trasferitisi all’estero.
SEZIONI DI PARTECIPAZIONE:
RICERCA STORICA: storia patria, dal Risorgimento ai nostri giorni (ricerca e approfondimento di
eventi storici scelti dal partecipante).
ADOTTA UN CADUTO: informazioni su pagina NOTIZIE del sito www.amordipatria.eu e Bando
TESTO POETICO: libera composizione (poesia)*.
TESTO ARGOMENTATIVO-NARRATIVO: libera composizione (tema, saggio, racconto di
fantasia)**
OPERA ARTISTICO-FIGURATIVA: disegno, dipinto, scultura, cartellone, audiovisivo (filmato,
documentario, ecc.).
LINGUAGGI MUSICALI E VOCALI: le composizioni potranno essere consegnate su CD o chiavetta
USB con l’annessa descrizione motivata.
TERMINE DI CONSEGNA: 31 luglio 2022.
La premiazione sarà effettuata nella mattina di domenica 4 settembre 2022 alle ore 9,30.
Chi fosse impossibilitato ad essere presente, è pregato di comunicarlo in anticipo.
NOTE IMPORTANTI: * **Le opere e I testi scritti, che non dovranno superare i 35.000 caratteri ,
DOVRANNO ESSERE INEDITI. Tutte le opere delle diverse sezioni, potranno essere consegnate
anche su CD o chiavetta USB, direttamente o inviate a mezzo posta o e-mail al seguente indirizzo:
PICCOLA CAPRERA – Via Pozzolengo, 3 – 46040 Ponti sul Mincio (Mn) Tel. 0376-88104
e-mail: concorso@amordipatria.eu

Per conoscere le modalità complessive di partecipazione, consultare il Regolamento del
Bando di Concorso: www.amordipatria.eu – www.piccolacaprera.it

