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

“Insieme in cammino, come testimoni di Cristo”
Graduatoria di Merito e Menzioni speciali
In data 14/12/2018, alle ore 22.00, davanti alla Commissione dell’Associazione C.S.
COMUNIC@RE presieduta da Floriano Cartanì e con segretario Antonio Scarciglia, è stato
verificato il giudizio espresso in voti dalla “Giuria Tecnica”, nominata verbalmente in precedenza e
composta da: Lucia Calò, Immacolata Carrieri e Cataldo Piccoli. Le suddette valutazioni sono state
quindi affiancate al “Giudizio d’Ingresso”, espresso sempre in voti, dalla citata Commissione. La
sommatoria di tutti i voti così pronunciati, ha decretato la Classifica Finale di Merito, manifestando
l’elaborato che ha riportato il voto più alto e che è risultato vincitore del concorso di poesia Sez.
Over 18, che è “Pieno di Te” di Francesco Galasso. Poiché nelle scorse ultime due edizioni è stata
considerata ai fini della premiazione la classifica di merito, anche per questa X Edizione l’A.C.S.
Comunic@re, ha deciso di continuare questo uso premiando con la targa ricordo, oltre la poesia
vincitrice, anche la seconda e terza classificata e di assegnare alle due ex equo del quarto posto e
alla Poesia Segnalata, la Pergamena personalizzata di merito.
Non vi è stata valutazione né Classifica Finale di Merito per i soli due elaborati poetici giunti
per la Sez. Scuole/Under 18, ai quali la Commissione ha deciso di assegnare comunque una
Pergamena di partecipazione.
Si riporta di seguito la graduatoria scaturita e la votazione finale ricevuta dai migliori primi
cinque elaborati, precisando che non vi è un quinto posto assegnato poiché vi sono due ex equo al
quarto posto:

Sezione riservata agli Over 18
Cognome

Nome

Titolo Poesia

Città

GALASSO

FRANCESCO

PIENO DI TE

MESAGNE

GUIDATO

FRANCESCO

QUEL PEZZO DI CIELO

CARRIERI

LINA

NEL CAMMINO VERSO CRISTO

RUBINO

ANTONIA CIRA

IN CAMMINO … VERSO TE

TODISCO

CIRO

COME DI CHITARRA IL SUONO

1

SAN GIORGIO JONICO
MILANO
SAN GIORGIO JONICO
GROTTAGLIE

Classifica

Voto

1

40

2

39

3

38

4 ex equo

35

4 ex equo

35
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Note a verbale della Commissione:
1.

La Commissione dell’Associazione C. S. COMUNIC@RE ha deciso inoltre di Segnalare
alla critica e al pubblico della manifestazione, il componimento “RESURREZIONE” di
Marinò Luigi di Pulsano (TA)

Carosino, lì 14 dicembre 2018

IL PRESIDENTE
f.to CARTANI’ Floriano

IL MEMBRO E SEGRETARIO
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