A tutti i partecipanti il Premio in INDIRIZZO

PREMIO LETTERARIO NAZIONALE
“La storia si scrive a Noceto …. parola di nonno”
4° edizione - 2009
Verbale Giuria della seduta conclusiva del 19 giugno 2008
CLASSIFICA FINALE 4° edizione – anno 2009

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 3 agosto 2009 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 e le motivazioni seguenti:

1° classificato:
“Carissima Silvia …” di Maddalena Negri - Casalpusterlengo (Lodi);

2° classificato:
“Il giorno del pane” di Lucia Giovanelli Bertagna - Parma;

3° classificato:
“Bolidi” di Renzo De Stefani - Cossato (Biella).
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Sono risultati segnalati a pari merito i seguenti elaborati, che qui elenchiamo secondo
l’ordine strettamente alfabetico dei loro autori:
•

“Cara Rossella…” di Micaela Bertoldi – Trento;

•

“Caro nipote ti scrivo…” di Anna Maria Bertolini – Rovigo;

•

“In Marocco” di Maura Boero – Strona (Biella);

•

“Fioren dal scherpi verdi” di Laura Cella – Noceto (PR);

•

“Lo scrigno della memoria” di Ezio D’Aprano – Latina;

•

“Carissima Irene..” di Luisa Ferrari - San Polo d’Enza (RE);

•

“Dedicato ai miei otto… quasi nove nipoti” di Fumagalli Angelo - Olgiate Molgora (LC);

•

“Lettere al nipote che verrà” di Dionigi Mainini - Fagnano Olona (VA);

•

“Carissima Sofia…” di Alba Mazza - Parma;

•

“Vorrei raccontarvi che …” di Mortali Anna - Medesano (PR);

•

“Serina” di Gianni Nava - Milano;

•

“Caro nipotino ti scrivo…” di Veturia Parente - Ortona (CH);

•

“Cari Sofia e Francesco” di Alba Pelosi – Sala Baganza (PR);

•

“Caro nipote ti scrivo” di Rosetta Rositani – Padova;

•

“Riflessioni di una nonna per una nipote ormai donna” di Carla Curti Tonella – Fontevivo (PR);

•

“Il magico stupore dell’infanzia” di Mirella Tortini – Parma;

•

“Lettera” di Anna Imelda Trevisan – Borgo Grappa (LT);

•

“Occhi di cielo” di Raffaele Vaja – Langhirano (PR);

•

“Caro Claudio sei il maggiore…” di Graziella Verlato – Vicenza.

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 2009 alle ore 15,00
nella piazza del centro storico di Noceto (PR).
Noceto, 10 agosto 2009

La Segreteria Organizzativa del Premio
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