
PREMIO LETTERARIO NAZIONALE 
"La storia si scrive a Noceto .... parola di nonno" 

9a edizione - 2014 

Verbale della Giuria  
seduta conclusiva del 7 agosto 2014 

CLASSIFICA FINALE 9a edizione - anno 2014 
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. 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 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 il seguente ordine: 

1° classificato: “Sono nata in un castello " di Petrillo Maria Adelaide – Parma;  
2° classificato: “…La multa ingiallita…" di Di Jorio Leonardo – Parma; 
3° classificato: "In un unico sogno…" di Vaja Raffaele – Casalecchio di Langhirano (PR); 

Premio Autori Nocetani 
 
 

1° classificato: “Il baule dei ricordi” di Cella Toschi Laura– Noceto (PR); 
2° classificato: “Rovistando in soffitta…” di Meneghello Claudia – Noceto (PR); 

        Sono risultati segnalati a pari merito i seguenti elaborati, che qui elenchiamo secondo l'ordine 
strettamente alfabetico dei loro autori: 

• "La valigia nera" di Arduini Ives – Sant’Ilario D’Enza (RE); 
• "Lettera di Natale" di Ballarini Oliviero – Parma; 
• "Chissà perchè" di Brugnoli Marina – Campegine (RE); 
• “Il baule delle emozioni” di Callegari Marta– Firenze; 
•  “Viva San Zvan” di Cerocchi Roberto – Felegara (PR); 
• “Il fazzoletto”di Dell’Aquila Cosima – Castelnovo Sotto (RE); 
• “Boti” di Ferrari Luisa – San polo D’Enza (RE); 
• “Il diario dalla copertina rossa – di Fiorelli Annalaura (Roma); 
• “Il temporale”  di Gabbi Marco – Sorbolo; 
• “Il grembiule di nonna Ninetta” di Guerra Daniela – Bagnacavallo (RA); 
• “Rovistando in soffitta” di Leonardi Amalia – Mazzara del Vallo (TP); 
• "Polvere di Ricordi” di Leoncini Fabrizia – Parma; 
• "Lettera ad Arturo" di Libassi Daniela– Parma; 
• "Ce l’hai la mappa?" di Maddalena Negri – Casalpusterlengo (Lodi); 
• “Bettina”  di Maggiali Roberta– Caprara di Campegine (RE); 
• “I miei dischi” di Mainini Dionigi– Fagnano Olona (VA); 
• “La me mama” di Marani Giorgio – Fidenza; 
• “Viaggio nel passato” di Mazza Alba – Parma; 
•  “Racconto in cantina” di Nava Gianni - Milano; 
• “Le mie prime scarpe col tacco alto” di Pacetti Giovanna – Roma; 
• “La soffitta”  di Rapicano Salvatore – Sant’Ilario D’Enza (RE); 
• “La soffitta segreta” di Tessoni Teresa– Parma; 
• “Dolci ricordi…gastronomici” di Tonella Curti Carla – Fontevivo (PR); 

• “Lo scrigno dei ricordi” di Vanacore Maria Rosa – Ercolano (NA); 
 

     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 5 Ottobre 2014 alle ore 15,00 nella piazza 
del centro storico di Noceto (PR) 
 
Noceto 7 Agosto 2014                                                                           La segreteria Organizzativa del Premio 


