Società Operaia di Mutuo Soccorso “Alfredo

Baccarini” - 51028 San Marcello Pistoiese PT)

con il patrocinio di: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Interno, Regione Toscana, Comune di San Marcello
Pistoiese, Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Pistoia

Premio letterario internazionale di narrativa e poesia

“Città di San Marcello - IX edizione 2015”
VERBALE DI GIURIA
Nei giorni 25 marzo, 11 e 18 aprile 2015 si è riunita la giuria, per procedere alla designazione dei vincitori del premio letterario “Città
di San Marcello”, IX edizione. La giuria era così composta:
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San Marcello
(PT)
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Firenze
Firenze
Navacchio
(PI)
Bologna
San Marcello
(PT)
San Marcello
(PT)
Castel di Casio
(BO)
San Marcello
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Tavarnelle V/Pesa (FI)
San Marcello
(PT)
Castel di Casio
(BO)
Sesto Fiorentino (FI)

Presidente
Vice presidente

Sezione A - Racconto Adulti: dopo una prima votazione, durante la quale si sono confrontati i vari pareri su tutti i racconti pervenuti,
sono stati selezionati, quali finalisti, i racconti contrassegnati dai n. 1, 6, 42, 46, 53, 56, 65, 71, 102 e 137.
Si è quindi concentrata l’attenzione su questi racconti e la giuria ha infine deciso, con voto unanime, la graduatoria finale.
Ai primi cinque posti si sono classificati i racconti contrassegnati dei n. 1, 6, 56, 65 e 102.
Inoltre, in considerazione dell'ottima qualità degli altri finalisti, la giuria ha deciso di segnalare per il Diploma di Merito
personalizzato i racconti contrassegnati dai n. 42, 46, 53, 71 e 137.
Inoltre, la Giuria ha deciso di assegnare il premio “Un mondo migliore”, Medaglia del Presidente della Repubblica, al racconto n.
98, il premio “Originalità e Simpatia”, Targa del Presidente della Regione Toscana, al racconto n. 115 e il “Premio della Critica” al
racconto n. 94.
A questo punto, tramite le copie con i dati anagrafici conservate in segreteria, si sono conosciuti i nomi degli autori corrispondenti.
Ai primi cinque posti (in ordine alfabetico) sono risultati:
Pierangelo Colombo, Casatenovo (LC)
Bruno Longanesi, San Giuliano Milanese (MI)
Giulio Radaelli, Albiate (MB)
Maria Adelaide Rubini, Roseto degli Abruzzi (TE)
Michele Pio Zaffarano, Ancona

racconto n. 6
racconto n. 1
racconto n. 56
racconto n. 102
racconto n. 65

Il vecchio e il canarino
L’Alpino è fatto così
La Guzzi rossa
Aspettami
Bistrot da Gustave

Fra questi cinque racconti, la giuria ha già designato il 1°, 2°, 3°, 4° e 5° classificati, ma la graduatoria sarà resa nota
solamente durante la cerimonia di premiazione.
Ricordiamo che al 1° classificato sarà consegnato il trofeo “Città di San Marcello” e la somma di € 700,00; al 2° classificato coppa
personalizzata e la somma di € 500,00; al 3° classificato coppa personalizzata e la somma di € 300,00; al 4° e 5° classificati coppa
personalizzata.
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Diploma di Merito personalizzato ai racconti n. 42 di Maurizio Mari, Prato; n. 46 di Giovanni Rosa, Modica (RG); n. 53 di
Daniela Granieri, Soci (AR); n. 71 di Maria Rosaria Fonso, Adria (RO) e n. 137 di Lauro Zanchi, Crema (CR).
Premi speciali della Giuria:
Premio “Un mondo migliore”
Premio “Originalità e Amicizia”
Premio della critica
1° classif. autori della Toscana
1° classif. autori della Toscana
1° classif. autori provincia Pistoia

Medaglia Presidente della Repubblica
Targa Presidente della Regione Toscana
Medaglia del Presidente del Consiglio
Targa Società Baccarini (ex equo)
Targa Società Baccarini (ex equo)
Targa Società Baccarini

Nicola Lancia
Sergio Moschini
Tommaso Ghezzani
Maurizio Mari
Daniela Granieri
Dunia Sardi

racconto n. 98
racconto n. 115
racconto n. 94
racconto n. 42
racconto n. 53
racconto n. 18

Infine la Giuria ha deciso di assegnare il premio “Amicizia e Aggregazione”, targa della Società Baccarini, al racconto n. 85 scritto
dagli ospiti della RSA Villa Serena, di San Marcello Pistoiese (PT).

* * * * *
Sezione B - Racconto Giovani: dopo una prima votazione, durante la quale si sono confrontati i vari pareri su tutti i racconti
pervenuti, sono stati selezionati, quali finalisti, i racconti contrassegnati dai n. 8, 13, 29, 45, 54, 66, 67, 82, 93 e 114.
Si è quindi concentrata l’attenzione su questi racconti e la giuria ha infine deciso, con voto unanime, la graduatoria finale.
Ai primi cinque posti si sono classificati i racconti contrassegnati dai n. 8, 13, 29, 54 e 67.
Inoltre, in considerazione dell’ottima qualità degli altri finalisti, la giuria ha deciso di segnalare per il Diploma di Merito
personalizzato i racconti contrassegnati dai n. 45, 66, 82, 93 e 114, e di assegnare il premio speciale “Originalità e Simpatia” al
racconto n. 67.
A questo punto, tramite le copie con i dati anagrafici conservate in segreteria, si sono conosciuti i nomi degli autori corrispondenti.
Ai primi cinque posti (in ordine alfabetico) sono risultati:
Gianluca Bove, Arezzo
Rossella Crescente, Laterina (AR)
Valentina Donzella, Livorno
Rossella Gallerini, La Spezia
Arianna Tomassoni, Castel San Giovanni (PC)

racconto n.
racconto n.
racconto n.
racconto n
racconto n.

54
67
13
8
29

Un uomo straordinario
Il bambino che dormiva sul libro
Un foglio bianco
Seme di speranza
Penna nera

Fra questi cinque racconti, la giuria ha già designato il 1°, 2°, 3°, 4° e 5° classificati, ma la graduatoria sarà resa nota
solamente durante la cerimonia di premiazione.
Diploma di Merito personalizzato ai racconti n. 45 di Martina Innocenti, Prunetta (PT) ; n. 66 di Sofia Casini, Arezzo; n. 82 di
Giulia Guerrini, Arezzo; n. 93 di Anna Bigi, Arezzo e n. 114 di Beatrice Castaldo, Livorno
Ricordiamo che al 1° classificato sarà consegnato il trofeo “Città di San Marcello” e libro per ragazzi, al 2°, 3°, 4° e 5° classificati
coppa personalizzata e libro per ragazzi.
Premi speciali della Giuria:
Premio “Originalità e simpatia”
1° classif. autori provincia Pistoia

Medaglia Presidente della Camera
Targa Società Baccarini

Rossella Crescente
Martina Innocenti

racconto n. 67
racconto n. 45

*****
Sezione C - Racconto Scuola Primaria: dopo una prima votazione, durante la quale si sono confrontati i vari pareri su tutti i racconti
pervenuti, sono stati selezionati, quali finalisti, i racconti contrassegnati dai n. 8, 12, 20, 52, 55, 61, 68, 166, 231, 233
Si è quindi concentrata l’attenzione su questi racconti e la giuria ha infine deciso, con voto unanime, la graduatoria finale.
Ai primi cinque posti si sono classificati i racconti contrassegnati dei n. 8, 12, 55, 61 e 68.
Inoltre, in considerazione dell'ottima qualità degli altri finalisti, la Giuria ha deciso di segnalare per il Diploma di Merito
personalizzato i racconti contrassegnati dai n. 20, 52, 166, 231 e 233.
A questo punto, tramite le copie con i dati anagrafici conservate in segreteria, si sono conosciuti i nomi degli autori corrispondenti.
Ai primi cinque posti (in ordine alfabetico) sono risultati:
Aurora Gasi, Gavinana (PT)
Tommaso Giovannetti, Maresca (PT)
Ambra Marcon, Gavinana (PT)
Ludovico Scodeller, Pordenone
Enrico Toffolon, Pordenone

racconto n.
racconto n.
racconto n.
racconto n.
racconto n.
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61
55
68
8
12

Con il mio aereo da turismo…
Con il mio aereo da turismo…
Con il mio aereo da turismo…
Ho sognato di essere un attore e…
Il mio giro del modo

Fra questi cinque racconti, la giuria ha già designato il 1°, 2°, 3°, 4°, 5° classificati, ma la graduatoria sarà resa nota solamente
durante la cerimonia di premiazione.
Diploma di Merito personalizzato ai racconti n. 20 di Martina Pratesi, Pordenone; n. 52 di Gemma Bizzarri, Gavinana (PT); n.
166 di Vittoria Gargini, Maresca (PT); n. 231 di Aurora Zanfardino, Popiglio (PT) e n. 233 di Vanessa Bussu, Popiglio (PT).
Inoltre la Giuria ha deciso di assegnare il “Diploma d’Incoraggiamento” al racconto n. 149 scritto dall’intera classe III della scuola
primaria Anna Frank di Maresca (PT); e il premio “Originalità e Simpatia”, targa della Società Baccarini, al racconto n. 71 di Andrea
Petrolini, Gavinana (PT).
Ricordiamo che al 1° classificato sarà consegnato il trofeo “Un Racconto per San Marcello” e libro per ragazzi; al 2°, 3°, 4° e 5°
classificati coppa personalizzata e libro per ragazzi.

*****
Sezione D - Poesia Adulti: dopo una prima votazione, durante la quale si sono confrontati i vari pareri su tutte le poesie pervenute,
sono state selezionate, quali finaliste, le poesie contrassegnate dai n. 3, 5, 15, 16, 26, 41, 81, 83, 103, 109, 111 e 144.
Si è quindi concentrata l’attenzione su queste poesie e la giuria ha infine deciso, con voto unanime, la graduatoria finale.
Ai primi cinque posti si sono classificate le poesie contrassegnate dei n. 3, 16, 26, 41e 81.
Inoltre, in considerazione dell'ottima qualità degli altri finalisti, la Giuria ha deciso di segnalare per il Diploma di Merito
personalizzato le poesie contrassegnate dai n. 5, 15, 83, 103, 109, 111 e 144.
Inoltre, la Giuria ha deciso di assegnare il premio “Un Mondo Migliore”, Medaglia del Presidente del Senato, alle poesie n. 84 e n.
119.
A questo punto, tramite le copie con i dati anagrafici conservate in segreteria, si sono conosciuti i nomi degli autori corrispondenti.
Ai primi cinque posti (in ordine alfabetico) sono risultati:
Domenico Bertoncello, Bassano del Grappa (VI)
Maria Cristina Biasoli, Molinella (BO)
Luciano Bonvento, Buso (RO)
Roberto Ragazzi, Trecenta (RO)
Rodolfo Vettorello, Milano

poesia n.
poesia n.
poesia n.
poesia n.
poesia n.

81
16
41
3
26

La voce dell’ortica
È già successo
Era libero il vento
Arbeit macht frei
Indossavo un kaftan fino ai piedi

Fra queste cinque poesie, la giuria ha già designato il 1°, 2°, 3°, 4°, 5° classificati, ma la graduatoria sarà resa nota solamente
durante la cerimonia di premiazione.
Diploma di Merito personalizzato alle poesie n. 5 di Daniela Raimondi, Alghero; n. 15 di Fabrizio Bregoli, Cornate d’Adda (MB);
n. 83 di Maurizio Garattoni, Pesaro; n. 103 di Francesca Migliani, Livorno; n. 109 di Maria Francesca Giovelli, Caorso (PC); n.
111 di Egizia Malatesta, Massa (MS) e n. 144 di Fiorenza Perotto, Prato.
Premi speciali della Giuria:
Premio “Un mondo migliore”
Premio “Un mondo migliore”
1° classif. autori della Toscana
1° classif. autori della Toscana
1° classif. autori della Toscana
1° classif. autori provincia Pistoia
1° classif. autori provincia Pistoia

Medaglia Presidente del Senato
Medaglia Presidente del Senato
Targa Società Baccarini (ex equo)
Targa Società Baccarini (ex equo)
Targa Società Baccarini (ex equo)
Targa Società Baccarini (ex equo)
Targa Società Baccarini (ex equo)

Emanuela Gelmini
Rosanna Spina
Francesca Migliani
Egizia Malatesta
Fiorenza Perotto
Adua Biagioli
Maria Grazia Gori

poesia n.
poesia n.
poesia n.
poesia n.
poesia n.
poesia n.
poesia n.

84
119
103
111
144
146
97

Ricordiamo che al 1° classificato sarà consegnato il trofeo “Città di San Marcello” e la somma di € 700,00; al 2° classificato coppa
personalizzata e la somma di € 500,00; al 3° classificato targa personalizzata e la somma di € 300,00; al 4° e 5° classificati coppa
personalizzata.

*****

Tutte le 53 opere premiate e segnalate sono state incluse nell’antologia della IX edizione del Premio Letterario Internazionale
di Narrativa e Poesia “Città di San Marcello” che sarà presentata durante la cerimonia di premiazione.
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PROGRAMMA DELLA PREMIAZIONE - MARTEDÌ 2 GIUGNO 2015
ore 10.30

località Limestre, via Ximenes 662, Dynamo Camp, ritrovo dei partecipanti che hanno aderito
alle visite gratuite al Camp (rientro ore 12.30 circa)

ore 11.00

visita gratuita, a piedi, alle strutture del Camp (www.dynamocamp.org) - massimo 40 persone
(necessaria prenotazione)

ore 11.15

visita gratuita, con pullmino, all’Oasi Dynamo, affiliata WWF (www.dynamocamp.org) - massimo 30
persone (necessaria prenotazione)

ore 11.30

visita gratuita alla collezione botanica della Villa - massimo 30 persone (necessaria prenotazione)

ore 13.00

pranzo presso la sala-ristorante del Camp (necessaria prenotazione)
adulti € 25,00 --- bambini oltre i 6 anni € 15,00 --- bambini sotto i 6 anni GRATIS

ore 15.30

cerimonia di premiazione nel Teatro di Dynamo Camp

Dynamo Camp si trova a San Marcello Pistoiese, località Limestre, sulla S.R. 66 (o via Ximenes) al nr. 662.
Chi proviene da Pistoia o Bologna, troverà Limestre e Dynamo Camp circa 2 km prima di San Marcello, sulla sinistra.
Chi, invece, proviene da Lucca o Abetone, dopo aver superato il centro di San Marcello, raggiungerà Limestre dopo 2
km, e troverà Dynamo Camp sulla destra.
Si può partecipare all'intero programma o alle sole fasi desiderate.
Per motivi organizzativi e per regolare al meglio i vari momenti della manifestazione, preghiamo coloro che desiderano
partecipare alla visita al Camp, alla visita all’Oasi WWF, alla visita alla collezione botanica o al pranzo conviviale
di comunicarlo telefonicamente al responsabile del concorso, signor Giampaolo Merciai, telefonando al
3381886839, oppure per e-mail all'indirizzo: giampaolomerciai@alice.it, entro mercoledì 20 maggio 2015.
Chi non potesse partecipare personalmente alla premiazione potrà, delegare una persona di fiducia per ritirare il premio
assegnatogli. Ricordiamo che, a norma di regolamento, non sono ammesse deleghe per i premi in denaro. Trofei,
targhe, coppe e medaglie non ritirate personalmente o per delega resteranno a disposizione degli autori premiati fino al
giorno 8 settembre 2015 (festa di Santa Celestina, patrona della Montagna Pistoiese). Potranno essere ritirati in qualunque
momento previo appuntamento telefonico. I diplomi di merito, invece, saranno inviati, gratuitamente, a mezzo posta.
Inoltre chi, non potendo partecipare alla premiazione, fosse interessato a ricevere copie dell'antologia comprendente tutti i
52 elaborati premiati (racconti e poesie), lo potrà fare, inviando la somma di € 15,00 per ciascuna copia (€ 12,00 + € 3,00
di spese postali) a mezzo c/c postale n. 13442504 intestato a Società Baccarini di San Marcello Pistoiese (PT) e inviando
per posta a Giampaolo Merciai - via IV Novembre 86/C - 51028 San Marcello (PT), copia della ricevuta di avvenuto
pagamento. Le antologie saranno spedite entro 10 giorni dall’ordine. L’acquisto dell’antologia è facoltativo.
Infine, si pregano i concorrenti premiati o segnalati di confermare la loro presenza entro MERCOLEDÌ 20
MAGGIO. Solo chi avrà confermato sarà chiamato sul palco, seguendo un programma prestabilito. Altri, che
arriveranno senza avvisare, dovranno attendere la fine della manifestazione, per ritirare il loro premio.
Per

qualunque

ulteriore

informazione

o

chiarimento,

telefonare

al

n.

3381886839

oppure

e-mail

a:

giampaolomerciai@alice.it
PS.:

In considerazione del ponte del 2 giugno, chi intendesse soggiornare a San Marcello Pistoiese può rivolgersi alle strutture
Convenzionate con noi, dichiarando la partecipazione al Premio per avere i prezzi concordati:
Hotel Giardini*** (200 m. dal paese) www.hotelgiardini.it - telef. 0573622323 - 0573622460 - e-mail: info@hotelgiardini.it
Albergo Il Poggiolo* (centro Storico) - telef. 0573630153 - e-mail: albergoilpoggiolo@gmail.com
Bed & Breakfast Monteoppio (3 km dal paese direzione Pistoia) www.immergitinellanatura.it - telef. 3392200630 0573622181 - e-mail: info@immergitinellanatura.it
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