Società Operaia di Mutuo Soccorso “Alfredo

Baccarini” - 51028 San Marcello Pistoiese (PT)

con il patrocinio di: Presidenza del Consiglio dei Ministri (in attesa di conferma), Ministero dell’Interno (in attesa di
conferma), e di: Regione Toscana, Comune di San Marcello Pistoiese, Camera di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura di Pistoia
e con: Medaglia del Presidente della Repubblica (in attesa di consegna)
Medaglia del Presidente del Senato
Medaglia del Presidente della Camera (in attesa di consegna)
Medaglia del Presidente del Consiglio (in attesa di consegna)
Targa del Presidente della Regione Toscana

Premio letterario internazionale di narrativa e poesia

“Città di San Marcello - X edizione 2016”
VERBALE DI GIURIA
Nei giorni 20 marzo, 9, 16 e 23 aprile 2016 si è riunita la giuria, per procedere alla designazione dei vincitori del premio
letterario “Città di San Marcello - X edizione”. La giuria era così composta:
Paola
Giovanna
Neri
Carmelo
Roberta
Susanna
Daniela
Saverio
Roberta
Alessia
Salvatore
Berenice
Elisa
Lenio

Lucarini
Agazzi
Baldi
Consoli
Degl’Innocenti
Finocchi
Fratoni
Gaggioli
Masi
Merciai
Rondine
Scasserra
Tonioni
Vallati

Firenze
San Marcello (PT)
Firenze
Firenze
Firenze
San Marcello (PT)
San Marcello (PT)
Castel di Casio (BO)
San Marcello (PT)
Prato
Pistoia
Tavarnelle V/Pesa (FI)
Castel di Casio (BO)
Sesto Fiorentino (FI)

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. 30, 35, 55, 70, 82, 83, 88, 97, 114,
123, 124, 133 e 187.
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. 30, 55, 83, 88 e 187.
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. 35, 70, 82, 97, 114, 123, 124 e 133.
Inoltre, la Giuria ha deciso di assegnare quattro premi speciali: Premio del Presidente, al racconto n. 30; Premio un
Mondo migliore, al racconto n. 133; Premio Originalità e Simpatia, al racconto n. 35; e Premio Fiaba e Consapevolezza,
al racconto n. 97.
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:
Nazareno Caporali, Milano
Maricla Di Dio Morgano, Calascibetta (EN)
Giuliana Moro, Albignasego (PD)
Ornella Sala, Monza (MB)
Michele Pio Zaffarano, Ancona

racconto n. 88
racconto n. 83
racconto n. 187
racconto n. 30
racconto n. 55
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La piccola goccia d’acqua
Veniva dal mare
Anna della luna
Il vestito della festa
Otto anni

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 € 400,00; al 3° classificato coppa personalizzata e la somma di € 200,00;
al 4° e 5° classificati coppa personalizzata e la somma di € 100,00 ciascuno.
Al racconto n. 123 dal titolo “La sposa del deserto”, scritto da Elisabetta Camandona, Pontedera (PI), risultato Primo
classificato fra tutti gli autori della Toscana, invece del diploma di merito, viene assegnata Targa Personalizzata.
Al racconto n. 82 dal titolo “Maledetta crisi”, scritto da Maria Eva Paolini, Bottegone (PT), risultato Primo classificato
fra tutti gli autori della provincia di Pistoia, invece del diploma di merito, viene assegnata Targa Personalizzata.
Diploma di Merito personalizzato ai racconti n. 35 di Vanes Ferlini, Imola (BO); n. 70 di Pier Antonio Barbieri,
Reggio Emilia; n. 97 di Rina Bontempi, Ancona; n. 114 di Alessandra Burzacchini, Carpi (MO); n. 124 di Renata
Maria Lucarelli, Gualdo Tadino (PG) e n. 133 di Francesca Romana Orlando, Roma.
Premi speciali della Giuria, Targa personalizzata a:
Premio del Presidente
racconto n. 30
Premio Un mondo migliore
racconto n. 133
Premio Originalità e Simpatia
racconto n. 35
Premio Fiaba e Consapevolezza
racconto n. 97

Il vestito della festa
La donna senza volto
La Luisa
La marcia dei millepiedi

Ornella Sala
Francesca R. Orlando
Vanes Ferlini
Rina Bontempi

* * * * *

Sezione B - 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. 4, 6, 20, 47, 49, 58, 61, 68, 80, 99, 100,
135, 166 e 229.
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 dai n. 47, 61, 80, 135 e 229.
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. 4, 6, 20, 49, 58, 68, 99, 100 e 166.
Inoltre, la Giuria ha deciso di assegnare quattro premi speciali: Premio del Presidente, alla poesia n. 47; Premio Un
mondo migliore, alla poesia n. 61; Premio Sensibilità e Sentimento, alla poesia n. 100; e Premio della Critica, alla poesia
n. 4.
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:
Maria Cecchinato, Fogliano Redipuglia (GO)
Michele Ginevra, Caltanissetta
Rita Imperatori, Ponte San Giovanni (PG)
Angelo Taioli, Voghera (PV)
Umberto Vicaretti, Roma

poesia n. 47 Ricordala così
poesia n. 80 Baciami
poesia n. 229 La verità binaria
poesia n. 135 Nel buio breve
poesia n. 61 Fiori di Bodrum

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.
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 € 400,00; al 3° classificato targa personalizzata e la somma di € 200,00;
al 4° e 5° classificati coppa personalizzata e la somma di € 100,00 ciascuno.
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Alla poesia n. 6 dal titolo “Il silenzio del tempo”, scritta da Tiziana Monari, Prato, risultata Prima classificata fra tutti
gli autori della Toscana, invece del diploma di merito, viene assegnata Targa Personalizzata.
Alla poesia n. 99 dal titolo “Affannose rincorse del cuore”, scritta da Anna Maria Buccino, San Marcello Pistoiese (PT),
risultata Prima classificata fra tutti gli autori della provincia di Pistoia, invece del diploma di merito, viene assegnata
Targa Personalizzata.
Diploma di Merito personalizzato alle poesie n. 4 di Rosanna Spina, Venturina Terme (LI); n. 20 di Valter Simonini,
Massa (MS); n. 49 di Gabriele Cecchini, Cutigliano (PT); n. 58 di Vanes Ferlini, Imola (BO); n. 68 di Luciano
Bonvento, Buso (RO); n. 100 di Stefano Baldinu, S. Pietro in Casale (BO) e n. 166 di Stefania Clerici, Milano.

Premi speciali della Giuria, Targa personalizzata a:
Premio del Presidente
poesia n. 47
Premio Un mondo migliore
poesia n. 61
Premio Sensibilità e Sentimento
poesia n. 100
Premio della Critica
poesia n. 4

Ricordala così
Fiori di Bodrum
Le parole che non so dire
Solo le lacrime non hanno un nome

Maria Cecchinato
Umberto Vicaretti
Stefano Baldinu
Rosanna Spina

*****

Nei prossimi giorni, fra i nominativi premiati, la Giuria assegnerà le targhe e le medaglie istituzionali che i presidenti
della Repubblica, Senato, Camera e Regione Toscana hanno donato al Premio.

Tutte le 27 opere premiate e segnalate sono state incluse nell’antologia della X edizione del Premio Letterario
Internazionale di Narrativa e Poesia “Città di San Marcello” che sarà presentata il 5 giugno, durante la cerimonia
di premiazione. Per ciascuna delle 5 poesie classificatesi ai primi 5 posti e per la copertina dell’antologia, gli alunni
delle classi terze della Scuola Secondaria di I° Grado, Renato Fucini di San Marcello Pistoiese, hanno realizzato un
disegno. Queste 6 opere saranno esposte all’interno del teatro e incluse nella antologia. Ai giovani artisti sarà
consegnata una targa premio.

San Marcello Pistoiese, 30 aprile 2016
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PROGRAMMA DELLA PREMIAZIONE - DOMENICA 5 GIUGNO 2016
ore 15.00

località Limestre, via Ximenes 662, Dynamo Camp, ritrovo dei poeti e scrittori premiati e
segnalati

ore 15.30

cerimonia di premiazione all’interno del Teatro 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.

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 2016 (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.
Chi, non potrà partecipare alla premiazione, ma fosse interessato a ricevere copie dell'antologia comprendente i
27 testi premiati (racconti e poesie) e i disegni dei ragazzi della Scuola Secondaria di I° Grado, Renato Fucini
di San Marcello Pistoiese, potrà farlo, inviando la somma di € 12,00 per ciascuna copia (€ 10,00 + € 2,00 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) o per e-mail a
giampaolomerciai@alice.it , 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
25 MAGGIO. Solo chi avrà confermato sarà chiamato sul palco, seguendo un programma prestabilito.
Altri, che arriveranno senza avvisare, per ritirare il loro premio dovranno attendere la fine della
manifestazione.
Per qualunque ulteriore informazione o chiarimento, telefonare al n. 3381886839 oppure e-mail a:
giampaolomerciai@alice.it

PS.:

Chi, nei giorni 4 o 5 giugno, intendesse soggiornare a San Marcello Pistoiese, può rivolgersi alle
strutture convenzionate, dichiarando la partecipazione al Premio per avere i prezzi concordati:
Hotel Giardini*** (200 m. dal centro storico) www.hotelgiardini.it - telef. 0573622323 - 0573622460 e-mail: info@hotelgiardini.it
Albergo Il Cacciatore *** (700 m. dal centro storico, direzione Abetone) - telef. 0573630533
Albergo Il Poggiolo* (centro Storico) - telef. 0573630153 - e-mail: albergoilpoggiolo@gmail.com
Bed & Breakfast Monteoppio (3 km dal centro storico, direzione Pistoia) www.immergitinellanatura.it telef. 3392200630 - 0573622181 - e-mail: info@immergitinellanatura.it
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