
 

PREMIO LETTERARIO NAZIONALE 
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7a edizione - 2012 
Verbale della Giuria  

seduta conclusiva del 20 agosto 2012 
CLASSIFICA FINALE 7a edizione — anno 2012 

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. 

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 2012 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: “La breve storia di Remo e Maria " di Simoncini Adriano – Pianoro (BO);  

2° classificato: “Due rose rosse" di Leoncini Fabrizia – Parma; 

3° classificato: "11 Novembre San Martino" di Vaja Raffaele – Casalecchio di Langhirano (PR); 

 

      Sono risultati segnalati a pari merito i seguenti elaborati, che qui elenchiamo secondo l'ordine strettamente 

alfabetico dei loro autori: 

 

• "I Love You" di Arduini Ives – Sant’Ilario D’Enza (RE); 

• "Era aprile" di Bordoli Dolores – Cellatica (BS); 

• "Un amore d’altri tempi" di Colucci Rita – Ascoli Piceno; 

• “Un amore così grande” di Curti Carla – Fontevivo (PR); 

• “Andare dalla Nonna” di De Carli Luciano – Levico Terme(TN); 

• “Il baule di Rosa” di Ferrari Luisa – San Polo D’Enza (RE); 

• “Guido” di Gabbi Marco – Boretto (RE); 

• “Il sorriso rubato” di Guerra Daniela – Bagnacavallo (RA); 

• “Le ali degli angeli” di Maggiali Roberta – Campegine (RE); 

• “Un equivoco semplicemente” di Negri Maddalena – Casalpusterlengo (Lodi); 

• “Un amore d’altri tempi” di Sponza Domenica – San Canzian D’Isonzo (Gorizia); 

• “Malia 1960”  di Tonelli Giovanni – Lesignano de Bagni (PR); 

• “Bastava poco” di Verlato Graziella – Vicenza; 

• “Per una scommessa” di Vescovi Maria Grazia  - Lesignano de Bagni (PR); 

• “Il Treno” di Zaccuri Domenica – Bova Marina (RC); 

 
     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 7 Ottobre 2012 alle ore 15,00 nella piazza 
del centro storico di Noceto (PR) 
 
Noceto 20 Agosto 2012 
 

La segreteria Organizzativa del Premio 


