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

10a edizione - 2015 

Verbale della Giuria  
seduta conclusiva del 25 agosto 2015 

CLASSIFICA FINALE 10a edizione - anno 2015 
La Giuria, in una prima fase dei lavori, ha esaminato tutti gli elaborati giunti in tempo utile, eliminando quelli che non 

erano conformi 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: “ Inquetudine di un cuore che cerca Dio " di Tonti Lino – Rimini;  
2° classificato: “Traguardi Raggiunti" di Mainini Dionigi – Fagnano olona (VA); 
3° classificato: "D’Artagnan" di Di Jorio Leonardo – Parma; 

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

• "Nonno Felice" di Adorni Mauro – Torricella del Pizzo (Cremona); 
• "Un sogno di bambina" di Arduini Ives – Sant’Ilario d’Enza (RE); 
• "Uno strano regalo" di Balboni Giuliana – Formigine (MO); 
• “L’amico nero”  di Bevacqua Antonio – Palermo; 
• “Un sogno diventato realtà” di Bonati Rosa – Sala Baganza (PR); 
• “Casa di Susi”di Bondì Susanna – Parma; 
• “I vicini di casa” di Brugnoli Marina – Campegine (RE); 
• “Il fiorile”  di Callegari Marta – Firenze; 
• “Il mare, sogno della mia infanzia” di Calò Lucia – Parma; 
• “La Topa Celeste” di Cella Toschi Laura – Noceto (PR); 
• “Un sogno diventato realtà” di Cimino Giulia – Bettona (PG); 
• "Il sogno del nonno” di Cimino Vittorio – Bastia Umbra (PG); 
• “La casa della famiglia a Montadamo” di Colucci Rita – Ascoli Piceno; 
• “La mia casa” di Ferrari Luisa– San Polo D’Enza (RE); 
• “Il negozio Biancaneve” di Giberti Nadia – Bagnara (RA); 
• “Scrittrice…forse” di Guerra Daniela – Bagnacavallo (RA); 
• “Un sogno realizzato” di Leonardi Amalia – Mazzara del Vallo (TP); 
• “Piccolo raggio di sole” di Leoncini Fabrizia – Parma; 
• “Il mio amico se n’è andato” di Livraghi Carla – Casalpusterlengo (LO); 
• “Un sogno per tre” di Maggiali Roberta – Caprara di Campegine (RE); 
• “Nebbie lucenti” di Mazza Alba – Parma; 
• “I sogni son desideri” di Nava Gianni – Milano; 
• “Ho baciato una stella viva” di Negri Maddalena – Casalpusterlengo (LO); 
• “Un sogno diventato realtà” di Pacetti Giovanna – Roma; 
• “E’ nato un tesoro di nome Enrico” di Papini Carla – Uzzano (PT) 
• “Sara” di Petrillo Maria adelaide – Parma 
• “Realtà di un sogno antico” di Pontremoli Luisa – Parma 
• “…disegnate il Paradiso…” di Vaja Raffaele – Langhirano (PR) 
• “Il sogno di Catello” 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 4 Ottobre 2015 alle ore 15,00 
nella piazza del centro storico di Noceto (PR) 

 
Noceto 25 Agosto 2015                                                                       La segreteria Organizzativa del Premio 


