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

12a edizione - 2017 
Verbale della Giuria  

seduta conclusiva del 22 agosto 2017 

CLASSIFICA FINALE 12a edizione - anno 2017 
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: “Viaggio nella memoria”  di Vaja Raffaele – Casalecchio di Langhirano (PR);  
2° classificato: “ Il colore del mare”  di Marfisi Tiziana – Osimo (AN); 
3° classificato: “Quegli orecchini d’oro…”  di Pontremoli Luisa – Parma; 

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

• “Vacanze con i nonni”  di Alestra Maria Antonietta – Bologna; 
• “Lontane vacanze”  di Arduini Ives – Sant’Ilario d’Enza (RE); 

• “La tata” di Benecchi Ilaria – Milano; 
• “Ricordi delle vacanze con i nonni” di Biondi Serena – Civitella di Romagna (FC); 
• “Vacanze d’altri tempi” di Brugnoli Marina – Campegine (RE);  
• “Un viaggio inaspettato” di Callegari Marta – Firenze; 
• “La mia passione viola” di Calò Lucia – Parma; 
• “Vacanze… sognate a Santo Stefano” di Castronovi Giovanna – Parma; 
• “Un viaggio…indimenticabile” di Dallacasa Catia – Granarolo dell’Emilia (BO); 
• “Simmenthal” di De Stefani Paola – Biella; 
• “La parola magica della nonna” di Giovelli Francesca – Caorso (PC); 
• "In vacanza con i nonni” di Iacono Giovanni – Ragusa; 
• “La mia vacanza con i nonni” di Leonardi Amalia – Mazzara del Vallo (TP);  
• “L’eterna storia di Steel” di Leoncini Fabrizia– Parma; 
• “Esperienze di vacanza in montagna” di Livraghi Carla – Casalpusterlengo (LO); 
• “Un viaggio nei ricordi del cuore” di Maggiali Roberta – Caprara di Campegine (RE);  
• “Una vacanza indimenticabile” di Mainini Dionigi – Fagnano Olona (VA); 
• “Le fate dell’arcobaleno” di Muscardin Rita – Savona; 
• “Il sentiero”  di Natalini Patrizia – Granarolo dell’Emilia (BO);  
• “Sei il più grande” di Nava Gianni – Milano;  
• “Emozioni in viaggio” di Odessa Lucrezia – Minerbio (BO); 
• “15 giorni a Jesolo” di Olivieri Rosangela – Milano; 
• “Una vacanza con i nonni” di Pacetti Giovanna – Roma; 
• “Pesca alla trota in Italia” di Quario Aldo – Biella; 
• “Una vacanza forzata” di Redaelli Giulio – Albiate (MB); 
• “I pescatori di Trieste” di Santi Annalisa – Colognola ai Colli (VE); 
• “Nonno Toni” di Soncini Camilla – Trieste;  
• “Il sigaro” di Zambetti Nicola – Bari; 
• “La mia prima vacanza al mare” di Zarri Gianna – Baricella (BO); 
• “Siamo arrivati a nove!” di Zavaglia Silvia – Casalpusterlengo (Lodi); 
 

 

     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 1 Ottobre 2017 alle ore 14,30 
nella piazza del centro storico di Noceto (PR) 

 
Noceto 22 Agosto 2017                                                                       La segreteria Organizzativa del Premio 


