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A tutti i partecipanti il Premio  in INDIRIZZO 

 

PREMIO LETTERARIO NAZIONALE 

“La storia si scrive a Noceto …. parola di nonno” 

6° edizione - 2011 

 

Verbale Giuria della seduta conclusiva del 20 agosto 2011 
 

CLASSIFICA FINALE 6° edizione – anno 2011 

La Giuria, in una prima fase dei lavori, ha esaminato tutti gli elaborati giunti in tempo 

utile, eliminando quelli che non ottemperavano a tutte le norme fissate nel bando. 

Purtroppo alcuni concorrenti, non si sono attenuti al tema proposto, altri hanno presentato 

elaborati apprezzabili per forma e contenuto, ma che superavano la lunghezza consentita. 

In una seconda fase si è proceduto ad una ulteriore selezione per individuare la rosa dei 

finalisti, le cui opere sarebbero state inserite nell’Antologia del Premio. 

Nella seduta conclusiva del 20 agosto 2011 la Giuria ha proceduto alla sommatoria dei voti 

espressi dai singoli componenti secondo i criteri di valutazione precedentemente concordati.  

Si è quindi potuto procedere alla stesura della graduatoria e all’attribuzione dei premi e 

delle segnalazioni secondo l’ordine: 

 

1° classificato: Olindo, Sivile un nocciolo di pesca”di Di Jorio Leonardo – Parma; 

2° classificato: “Il cuoco Hans” di Pezziga Silvia - Sorbolo (PR); 

3° classificato: “Una bambola bionda” di Ferrari Luisa – San Polo d’Enza (PR); 

 

Sono risultati segnalati a pari merito i seguenti elaborati, che qui elenchiamo secondo 

l’ordine strettamente alfabetico dei loro autori: 

• “Ero bambino … e c’era la guerra” di Cannavò Clelia – Beverino (SP); 

• “La mia guerra” di Curti Carla – Fontevivo (PR); 

• “E venne la guerra” di D’Aprano Ezio – Latina; 

• “Un ragazzo del ‘43” di Della Vedova Roberto – Genova; 

• “Cronaca di una nascita” di Ferrozzi Piero – Meina (NO); 

• “C’era la guerra …” di Fiorelli Anna Laura – Roma; 

• “La mia guerra” di Leoncini Fabrizia – Parma; 
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• “Attilio ha visto la guerra” di Maggiali Roberta  - Campegine (RE); 

• “La strage a villa Rossi di Biancanigo” di Montanari Pasqualina – Fornovo Taro (PR); 

• “Bombardamenti” di Nava Gianni – Milano; 

• “Lacerazione” di Negri Maddalena – Casalpusterlengo (LO); 

• “Luglio 1943: il bombardamento di Roma” di Pacetti Giovanna – Roma; 

• “Ero bambino … e c’era la guerra” di Pagani Francesco – Parma; 

• “Ero bambino e c’era la guerra” di Rivolta Angelo Ernesto – Monza (MB); 

• “L’incrocio di via Dante” di Ruggero Concone – Novara; 

• “Ero bambino .. e c’era la guerra” di Stefanini Elisabeta – Abano Terme (PD); 

• “Il cedro del Libano” di Tonelli Giovanni – Lesignano dè Bagni (PR); 

• “Bombardamento a Milano” di Toscani Cecilia – Crema (CR); 

• “Quei compagni di scuola” di Trevisan Imelda Anna – Borgo Grappa (LT); 

• “La fotografia di Sandrino” di Vagli Alessandro – Parma; 

• “Quando vennero i Tedeschi” di Vaja Raffaele – Langhirano (PR); 

• “La mia storia” di Verri Rosetta – Cabalette (AL); 

 
 

A tutti i segnalati saranno consegnate n.2 copie dell’antologia con i racconti finalisti  e gli 

attestati di riconoscimento. 

La cerimonia di premiazione è stata fissata per Domenica 2 Ottobre 2011 alle ore 15,00 

nella piazza del centro storico di Noceto (PR). 

Noceto,  29 agosto 2011 

 

La Segreteria Organizzativa del Premio 


