Associazione Culturale e Sociale

Premio di poesia
“S. Maria delle Grazie di Carosino”
Edizione anno 2017 - 2018

“Insieme in cammino, come testimoni di Cristo”
Verbale apertura delle buste pervenute a concorso.
In data 11.04.2018, alle ore 13.00, davanti alla Commissione dell’Associazione C. S.
COMUNIC@RE presieduta da Floriano Cartanì e davanti al segretario Antonio Scarciglia, sono state
aperte le buste a concorso per il Premio di Poesia “S. Maria delle Grazie di Carosino” edizione 2017
2018.
Anche questa edizione è stata particolarmente apprezzata da tanti poeti che hanno inviato i loro
elaborati, con alcuni autori anche molto conosciuti e provenienti non solo dalla provincia di Taranto e da
quelle limitrofe pugliesi, ma anche dal Nord Italia come ad esempio Milano, Bologna o Aosta e, scendo
giù per lo “stivale”, Roma o Salerno. Diversi elaborati, purtroppo, non sono stati ammessi alla finale,
poichè non ritenuti validi per la tematica trattata o giunti incompleti o abbondantemente fuori termine,
ovvero privi delle necessarie autorizzazioni richieste ai sensi del bando di concorso stesso. Una
valutazione scrupolosa che dispiace, ma eseguita e necessaria per non far ricadere il Premio di Poesia nel
“grossolano”, atteso che la partecipazione al concorso è assolutamente gratuita e, anche, nel rispetto di chi
si è attenuto alle regole imposte e specificate nel bando.
Per la Sezione Under 18/Studenti, infine, com’è oramai prassi consolidata, non vi è stata selezione
alcuna anche perché, in questa edizione, sono giunte solo due poesie.
Dopo un’ampia disamina la Commissione ha pertanto scelto solo 12 componimenti finalisti nella
Sezione Over 18/Adulti (sui 38 arrivati in totale) escludendo, per ovvie ragioni, di assegnare il Premio di
vincitore alla categoria Under 18/Studenti, ma solamente l’Attestato di Partecipazione.
Questi gli ammessi alla Serata Finale Sez. Over18 – Adulti , che si terrà a Carosino in data e luogo
che saranno in seguito opportunamente notiziate ai finalisti stessi su questo sito, per via email o
telefonicamente, ovvero a mezzo organi di stampa:
L’IMPERFEZIONE

MARINELLI

OTTAVIANO

MONTEIASI

TODISCO

CIRO

COME DI CHITARRA IL SUONO

GROTTAGLIE

CASSANO

COSIMA

SOTTO UN CIELO STRANIERO

CAROSINO (TA)

RUBINO

ANTONIA CIRA

GUIDATO

FRANCESCO

IN CAMMINO … VERSO TE

SAN GIORGIO JONICO

QUEL PEZZO DI CIELO

SAN GIORGIO JONICO

1

Associazione Culturale e Sociale Comunic@re

GALASSO

FRANCESCO

PIENO DI TE

MESAGNE

COLACRAI

DAVIDE ROCCO

SIMMETRIA DEI DODICI NODI

TERRANOVA B.

CARRIERI

LINA

NEL CAMMINO VERSO CRISTO

MILANO

TELMO

ANNA IDA

UOMO CHE CAMMINA NEL
DOLORE

SAN GIORGIO JONICO

MAIANO

CATALDO

INSIEME CON IL PATRONO

TARANTO

MARINO’

LUIGI

RESURREZIONE

PULSANO

TEDESCHI

ANTONIO

SULLE ORME DI GESU’

BRINDISI

Per la “Sezione riservata alle Scuole/Under 18” risultano pervenuti:
FABBIANO

COSIMO

CORRI INCONTRO AL SOLE

CAROSINO

BRISCI

GIUSY

IL RITORNO DEI SOGNI

CAROSINO

Note a verbale della Commissione:
1. Di un estratto del presente verbale, sarà data ampia notizia a mezzo stampa, compresa la
pubblicazione
sul
sito
della
Parrocchia
di
Carosino,
all’indirizzo
internet
http://parrocchiacarosino.it che, comunque, è sempre consigliabile visionare assiduamente per
ogni evenienza ed informazione

Carosino, lì 15 APRILE 2018

IL PRESIDENTE
f.to CARTANI’ Floriano

IL MEMBRO E SEGRETARIO
f.to SCARCIGLIA Antonio
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