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il CROTONESE

CONCORSO SCOLASTICO DEDICATO AL MILITARE DEPORTATO

Nazionale il Premio Giovanni Grillo
dopo la nascita della Fondazione

Il bando divulgato
dal Miur a tutti
gli Uffici scolastici
regionali

Alcune foto della
premiazione che si
riferiscono alla prima
edizione del “Premio
Giovanni Grillo” nel
municipio di Crotone

Ha avuto un ottimo succes-
so la prima edizione del
Premio "Giovanni Grillo",
concorso destinato alle
scuole secondarie di primo
e secondo grado della Ca-
labria, che è stato istituito e
finanziato da Michelina
Grillo in memoria del pa-
dre Giovanni, militare ca-
labrese, deportato e inter-
nato nei lager nazisti du-
rante la seconda guerra
mondiale, lo scorso anno
scolastico.
Un successo raccolto con
grande soddisfazione dal-
l’ideatrice, testimone della
sensibilità degli alunni e
dei docenti rispetto ai temi
proposti dal bando, che
l’ha indotta a proseguire il
percorso intrapreso nel-

l’intento di stimolare nelle
nuove generazioni una ri-
flessione profonda sugli
eventi storici e le persecu-
zioni nazifasciste, e difen-
dere i valori universali del-
la libertà e della pace.

COSÌ, nel luglio scorso,
per raggiungere con più in-
cisività le giovani coscien-
ze, chiamate a non dimen-
ticare le terribili vicende
dei lager e le gesta eroiche
di uomini lasciati per trop-
po tempo nel silenzio, è na-
ta la Fondazione “Premio
Giovanni Grillo”, presie-
duta da Michelina Grillo,
che si propone di persegui-
re quelle finalità promuo-
vendo e attuando iniziative
di utilità sociale in colla-

borazione con gli organi
preposti all’istruzione, for-
mazione, tutela dei diritti
civili, e in generale con enti
e istituzioni italiane.
E a rappresentare la Fon-
dazione non poteva che es-
serci un’immagine descrit-
tiva: “Dalla sofferenza
verso la libertà”, che ri-
manda all’idea di rinascita
e crescita, di una barriera
che si spezza per prendere
il volo verso nuovi oriz-
zonti.
Con la consapevolezza che
non c’è rinascita, non c’è
crescita e non c’è futuro

senza la memoria del pas-
sato e che non c’è scelta
democratica senza avere in
tasca il valore della libertà,
anche quest’anno, veicola-
to dalla Fondazione, e in
collaborazione con il Mi-
nistero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ri-
cerca e con il patrocinio
dell’Aeronautica Militare,
torna nelle scuole il “Pre -
mio Giovanni Grillo”.

DA QUEST’ANNO, in
virtù del suo riconosciuto
alto valore educativo, con
il beneplacito del Miur, il

Concorso supera i confini
della Calabria per abbrac-
ciare gli istituti scolastici
dell’intero Paese, affinché
sia data l’opportunità a tut-
ti gli studenti italiani di ri-
cordare e onorare chi è sta-
to sentinella di democrazia
e di ampliare il desiderio di
impegnarsi come garanti
dei valori universali dell’u-
manità.
Al concorso, con cadenza
annuale, possono parteci-
pare i ragazzi delle scuole
secondarie di primo e se-
condo grado di tutta Ita-
lia con la presentazione di
opere originali, individuali
o di gruppo, ispirate al li-
bro “Giovanni Grillo da
Melissa al lager - La vicen-
da di un deportato calabre-
se”, di Gennaro Cosentino,
Pubblisfera Edizioni.

GLI STUDENTI dovran -
no, quindi, cogliere gli
aspetti ritenuti più signifi-
cativi ed importanti della
storia di Giovanni Grillo,
nonché dell’internamento
e delle persecuzioni nazi-
fasciste perpetrate nell’ul -
timo conflitto mondiale
nei confronti di tanti uomi-
ni, eroi simbolo di corag-
gio dinnanzi alle sofferen-
ze, esempi per chi deve
continuare a difendere, og-
gi come nel passato, i va-
lori della dignità umana,
della pace e della democra-
zia. Le premiazioni si ter-
ranno il 27 gennaio 2017,
nell'ambito di una manife-

stazione organizzata in oc-
casione della Giornata del-
la Memoria.
Il bando di concorso è stato
divulgato dal Miur a tutti
gli Uffici Scolastici Regio-
nali, i quali, a loro volta, lo
diffonderanno alle scuole
delle rispettive regioni. Si
ringrazia per la proficua
collaborazione il Direttore
Generale del Miur, dotto-
ressa Giovanna Boda, non-
ché il Capo di Stato Mag-
giore dell’Aeronautica Mi-
litare per il patrocinio mo-
rale e gratuito concesso.
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Qui a destra, il libro “Giovanni
Grillo da Melissa al lager - La
vicenda di un deportato
calabrese”, di Gennaro
Cosentino, Pubblisfera Edizioni

Il 27 gennaio la sua consegna
Era un soldato Giovanni Grillo, che du-
rante la seconda guerra mondiale fu de-
portato e internato nei lager nazisti. I
militari che ebbero la fortuna di far ritor-
no a casa, furono accolti dall’indifferen -
za del silenzio, e così accadde a lui,
che tornò debole e ammalato, ma ebbe
tempo di trasmettere quelli che la figlia,
Michelina, definisce i lasciti di un pa-
dre: “Le radici e le ali”. Il 12 luglio
2016, con atto a rogito dott. Carlo Pro-
to, notaio in Crotone, nasce la Fonda-
zione “Premio Giovanni Grillo”, con lo
scopo di ricordare e stimolare una ri-
flessione profonda circa gli eventi stori-

ci e le persecuzioni nazifasciste, e di-
fendere i valori universali della libertà e
della pace. I premi saranno consegnati
il 27 gennaio 2017, Giornata della Me-
moria. I lavori dovranno essere inviati
entro il 5 dicembre 2016 al seguente
indirizzo di posta elettronica: dgsip.uffi-
cio3@istruzione.it I lavori che non pos-
sono essere trasmessi in formato elet-
tronico potranno essere inviati per po-
sta raccomandata, entro i termini indi-
cati, alla Direzione Generale per lo Stu-
dente, la Partecipazione e l’Integrazio -
ne – Ufficio III - Viale Trastevere 76/a
00153 Roma.
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